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Il Piano è progettato in forma di ipertesto per essere facilmente consultato su supporto digitale. Tutti i titoli sottolineati
sono link collegati ai documenti integrali: rossi se titoli generali, blu se sottotitoli.
I numerosi Piani contenuti nel documento trattano e raccolgono, strutturati nei classici indici utilizzati per la stesura dei
progetti, le parti relative alla materia cui sono dedicati. Essi si prestano più facilmente a progettare in modo trasversale ai
diversi aspetti e attività finalizzati agli stessi obiettivi. Inoltre, sono di lettura immediata e agevolano la gestione e il
controllo.
Nella versione cartacea, Piani e Progetti sono descritti in modo sintetico.
Il PIANO DI MIGLIORAMENTO è allegato integralmente in appendice.
Di seguito la mappa dell’ipertesto.

Teodosio Rossi
Un "genio" sconosciuto della Roma barocca
(Priverno 1550 circa – Roma dopo il 1630)

Teodosio Rossi nasce a Priverno nel 1567 e qui trascorre la sua infanzia prima di trasferirsi a Roma con
la famiglia. A Roma studia matematica ed astronomia sotto la guida del gesuita astronomo Cristoforo
Clavius e si impone all’attenzione del mondo colto dell’epoca con la composizione di opere di
carattere giuridico, di astronomia e di geografia astronomica e lo studio e la realizzazione di orologi
idraulici e solari fissi, funzionanti per effetto del movimento delle ombre. Sebbene sia stato un
valente avvocato presso il Tribunale della Sacra Rota e un fine matematico, il suo nome è rimasto a
lungo sepolto negli archivi insieme ai numerosi documenti che ne certificano la grandezza. L’opera
per la quale è maggiormente conosciuto è un foglio inciso del Horihomo, un orologio cartaceo con
istruzioni per calcolare l’ora in base alla propria ombra. L’Horihomo era un vero e proprio orologio
portatile, una sorta di orologio da tasca ad uso del viandante, o meglio un metodo pratico per
individuare l’ora del giorno, che poteva essere consultato per tutto l’arco della giornata, sole
permettendo.
La passione per gli studi sulla misurazione del tempo è testimoniata dalla Meridiana dei Giardini del
Quirinale: essa fu realizzata nella bottega del Maderno su progetto del privernate e nonostante che
sull’opera sia ben scolpito anche il suo nome “Theodosius Rubeus Privernas”, la tradizione ha sempre
ricollegato la meridiana al Borromini che allora era un giovanissimo scalpellino presso il grande
Maderno.
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PREMESSA
La strategia Europa 2020, che costituisce il piano d'azione dell'Unione Europea (UE) per il prossimo
decennio, considera l’istruzione uno degli ingranaggi essenziali per una crescita della società
intelligente, sostenibile e inclusiva. Per affrontare la concorrenza a livello mondiale, infatti, l'UE ha
bisogno di persone altamente qualificate, competenti e innovative. Gli istituti d’istruzione superiore
svolgono quindi un ruolo essenziale.
Anche le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 vanno nella stessa direzione, così come la
gran parte delle norme emanate negli ultimi anni.
Il Piano formativo, che guiderà le azioni della nostra Scuola nel triennio 1° settembre 2016 – 31
agosto 2019, fa costantemente riferimento ad alcuni capisaldi giuridico istituzionali a cominciare dagli
art. 3, 33, 34 38 e 117 della Costituzione Italiana; dal DPR 275 del 99 che ha regolato l’Autonomia
scolastica; dal D.lgs 77 del 2005 sull’Alternanza Scuola/Lavoro; dai Decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,n. 88 e n. 89 rispettivamente sul riordino degli Istituti Professionali,
degli Istituti Tecnici e dei Licei; dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006; dal DPR 122 del 2009 che regola le norme vigenti per la valutazione; dalla L. 104/92
che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e dalla più
recente L. 170/2010 che tutela e favorisce l’apprendimento degli alunni DSA e infine dalla già citata L.
107 del 13 luglio 2015, meglio conosciuta come Riforma della “Buona scuola”.
In questo passaggio epocale che le scuole vivono cercando di legare al passato la speranza di
cambiamento promessa dalle norme, ci sono i germi per una vera trasformazione culturale e tecnica
della formazione.
Siamo convinti che per avanzare nella promozione di una cultura della formazione e della conoscenza,
sia necessario mettere in campo un modello che trovi fondamento in una nuova politica scolastica il
cui architrave è rappresentato da un sistema di principi universalmente validi.
In particolare, questo modello ideale richiede la capacità di saper disegnare traiettorie volte a
soddisfare tre condizioni:
definire regole condivise e rispettate;
individuare e diffondere nuovi e più efficaci modelli professionali;
superare le sfide della modernizzazione.
Il nostro Istituto è pronto a raccogliere la sfida. Oggi sono mature le condizioni per operare il
cambiamento già in parte avviato negli ultimi anni. Questo Piano triennale ne è la prova. A partire
dall’Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica al Collegio dei Docenti, nel quale sono state tessute
istanze generali, determinate dalle priorità politiche della Repubblica, e istanze locali, emerse dalla
conoscenza diretta dei contesti, dall’ascolto e dallo scambio con docenti, studenti, famiglie, dal
confronto con i soggetti esterni portatori di comuni interessi e, con maggiore definizione, dal
Rapporto di Auto Valutazione (RAV), sono state identificate le priorità strategiche per il
miglioramento all’interno di una visione che guarda al mondo intero e di una mission che guiderà
l’Istituto e l’intera comunità di cui è espressione verso il futuro che è già qui.
Tutto ciò, insieme a un nuovo atteggiamento, basato sulla ricerca dell’innovazione tecnologica a
supporto del miglioramento della qualità formativa, sull’internazionalizzazione della cultura, sulla
valorizzazione delle peculiarità e delle eccellenze locali, sta avviando l’Istituto a diventare un centro

importante di riferimento per la formazione e l’orientamento al lavoro per l’intero territorio lepino e
provinciale.
Dall’anno scolastico 2016
International School e offre i curricula IGCSE nella sezione del liceo scientifico.
La particolarità del percorso di studio liceale scientifico con IGCSE (International General certificate of
Secondary Education) consiste nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in inglese e
secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di alcune materie caratterizzanti come: matematica, inglese,
geografia, biologia, fisica, scienze. Alcune discipline potranno essere insegnate in compresenza con un
docente madrelingua e in co-programmazione con i docenti italiani.
Con i processi che la legge di riforma ha avviato, è divenuto impellente per il nostro Istituto, con le
sue diverse opzioni che offrono percorsi di formazione tecnica, scientifica, linguistica, artistica e
agraria, rispondere all’obiettivo di aprire la scuola al territorio, internazionalizzare la cultura,
potenziare l’apprendimento delle lingue, valorizzare l’arte, intensificare la didattica laboratoriale,
realizzare esperienze di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti, saldare meglio il raccordo tra
scuola e mondo del lavoro e perfino provare a creare laboratori territoriali per l’occupabilità. A tal
proposito, il nostro Istituto ha costituito una rete ampia e significativa di scuole, istituzioni ed enti
della provincia di Latina e della provincia di Frosinone per presentare la propria manifestazione
d’interesse a partecipare all’Avviso Miur per il finanziamento di un Laboratorio Territoriale per
l’occupabilità. Al di là del successo o meno della candidatura al finanziamento, questo Progetto
troverà ugualmente forme e modi per essere attuato nei prossimi anni.

1. IL CONTESTO
1.1 L’ISISS “Teodosio Rossi”
Il “Teodosio Rossi” è un Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore nato nel 2000, con la
composizione di più Indirizzi di studio ai sensi del D.P.R. 2 marzo 1998, n.157 quale Regolamento di
attuazione dell'art.1, comma 20, della Legge 28.12.1995, n.549, concernente l’aggregazione di istituti
scolastici di istruzione secondaria superiore, pensato per consentire, a territori come quello su cui
insiste l’Istituto l’importante opportunità di avere una Scuola autonoma e funzionale.
Nel corso del tempo, all’originario Liceo scientifico presente fin dal 1972/73, si sono aggiunti un
Istituto Tecnico Industriale, oggi Tecnologico, specializzato in elettronica ed elettrotecnica, un Istituto
Professionale per l’Agricoltura e i Servizi Rurali e, dall’anno scolastico 2014/15, il nuovo Liceo
Linguistico, concesso dalla Regione Lazio nell’ambito dei processi di dimensionamento, con cui è stato
aggregato alla Scuola anche il Liceo Artistico locale, erede del glorioso Istituto d’arte “Antonio
Baboto”, riconvertito in Liceo per effetto dell’ultima Riforma della secondaria, così determinando la
riconquista della autonomia scolastica persa qualche anno prima per il forte calo delle iscrizioni ed
oggi da difendere quale condizione essenziale per lo sviluppo dell’Istituto e delle politiche scolastiche
territoriali.
Questo importante passaggio ha già favorito nuove condizioni organizzative e didattiche che hanno
influito negli ultimi due anni molto positivamente sul miglioramento delle pratiche professionali, sia
in ordine alla gestione organizzativa e didattica, sia rispetto all’innalzamento della qualità dell’offerta
formativa e dei livelli dei risultati scolastici, facendo già registrare un lieve aumento degli iscritti.
Il numero degli alunni, tuttavia, circa 650, non è ancora tale da considerare l’autonomia consolidata
anche se con ragionevole previsione, il completamento graduale dei due corsi di Liceo Linguistico
attivati lo scorso anno scolastico, che fanno già registrare un evidente trend in crescita, dovrebbe far
aumentare di almeno un centinaio di unità il numero attuale di alunni.
La nostra Istituzione scolastica è complessa e articolata, ancor di più per l’ampia gamma di attività
aggiuntive a quelle del curricolo ordinario realizzate prioritariamente in orario extrascolastico, in
forma di stage e di laboratorio. Questa complessità, pur se nelle difficoltà e nei problemi che
comporta dal punto di vista della coesione e dell’identità unitaria dell’Istituto, è una grande
opportunità per i giovani del nostro comprensorio che oltre ad avere garantita una struttura
scolastica autonoma, possono, senza dover viaggiare per ore, frequentare la scuola più adatta alle
loro attitudini e al loro progetto di orientamento. I nostri Indirizzi di studio quindi, oltre a mantenere
la stabilità dell’Istituto, sono leve per la sua crescita.
Al centro del nostro progetto, quale elemento trasversale e di potenziamento delle specificità, è il
territorio con le sue peculiarità, i suoi bisogni e le sue risorse. La ricchezza delle proposte offerte dai
nostri corsi di studio può rispondere più efficacemente ai suoi bisogni e da esso più efficacemente
può reperire e attrarre le risorse per migliorare la propria offerta. In questo modo, l’eterogeneità non
solo non impedisce la specializzazione, ma da elemento critico diviene punto di forza.
Si tratta soltanto di attuare azioni più efficaci che incidano positivamente sul rischio di
frammentazione dovuto alla ricchezza degli indirizzi che la nostra Scuola è in grado di offrire.
Abbiamo, per questo, strutturato alcuni progetti per favorire l’integrazione e la coesione funzionale
delle diverse parti dell’Istituto, senza sminuire le sue specificità e abbiamo strutturato processi di
gestione più efficienti sostenuti da una diffusione della delega tra un numero maggiore di attori
scolastici, distribuiti nei diversi livelli dell’organizzazione, regolata da protocolli comuni e condivisi.
Il rischio, perciò, è tanto superabile quanto ovvio. Quello che evidentemente occorre, oltre ad
un’organizzazione flessibile ed efficiente, basata sulla valorizzazione professionale e sulla
cooperazione tra tutti gli attori scolastici e del territorio, è un progetto elaborato intorno ad una

visione aperta e trasversale della formazione dove, a partire dalla specificità di ognuna delle parti, si
lavori per l’integrazione di queste al fine di potenziare le une con le altre.

1.2 Il territorio
La posizione geografica della città di Priverno, è baricentrica tra le due province di Latina e Frosinone
e della stessa Provincia di Latina, è raggiungibile facilmente dal nord e dal sud della stessa grazie a una
fitta rete viaria, a 20 chilometri dal casello autostradale di Frosinone, sulla linea ferroviaria Roma –
Napoli con un’importante stazione a 5 chilometri dalla Scuola.
Priverno, insieme ai comuni limitrofi di Sezze, Roccagorga, Maenza, Prossedi, Amaseno, Roccasecca
dei Volsci e Sonnino, si trova in quella porzione di territorio formata dall’intersezione del
comprensorio dei Lepini del sud con quello della Valle dell’Amaseno, territorio da cui provengono la
maggior parte dei nostri i studenti.
Il Comprensorio dell’ISISS “Teodosio Rossi” è ricco di storia, tradizioni e bellezze artistiche e
paesaggistiche. Gli impianti dei vari centri sono di origine medioevale, generalmente curati, con
chiese e piazze suggestive, accanto alle quali spesso si trovano splendidi palazzi rinascimentali. La
presenza di tanti monumenti, in particolare della maestosa Abbazia di Fossanova, situata a pochi
chilometri dal centro della città di Priverno, richiama numerosissimi visitatori, molti dei quali stranieri,
attratti anche dall’eccellenza dei prodotti agroalimentari del territorio, in particolare di quelli della
filiera orticola, della bufala, dell’olio e del pane, che sono alla base della cucina tradizionale locale.
Tutto questo, però, accade in maniera spontanea, senza il supporto di un sistema di valorizzazione e
accoglienza turistiche per lo sviluppo. Le politiche turistiche delle amministrazioni locali, infatti,
nonostante qualche tiepido tentativo, non sono ancora adeguate al potenziale turistico del
comprensorio; c’è bisogno, quindi, che la Scuola si attivi in qualità di attore cooperativo importante
per sollecitare ed orientare nuove forme di intervento per lo sviluppo e la crescita locali.
Una delle condizioni essenziali per lo sviluppo di un territorio e delle sue comunità è la capacità di
valorizzare le specificità e le eccellenze locali, soprattutto in rapporto a contesti più ampi che
prevedano lo scambio e il confronto tra i giovani, i soli capaci di elaborare forme nuove di cittadinanza

e reperire più ampie opportunità di lavoro. Lo sforzo del nostro Istituto, negli ultimi anni, è stato
quello di provare ad orientare tali politiche, con richieste forti agli Enti Locali e ad altri soggetti locali
con compiti di governo e di gestione culturale e socio-economica del nostro territorio, finalizzate al
reperimento di risorse e opportunità a favore di una maggiore e migliore partecipazione delle giovani
generazioni ai processi di sviluppo locale.
Tutto questo, è tradotto nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, in una progettazione che
privilegia la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, il collegamento continuo con i suoi
rappresentanti più significativi, l’apprendimento delle lingue e la conoscenza diretta delle culture
straniere, in particolare inglese e francese, la collaborazione con soggetti esterni impegnati nelle
politiche degli scambi internazionali, la valorizzazione delle professionalità interne ed esterne alla
scuola utili allo scopo, la partecipazione a tutti i bandi per il reperimento di maggiori risorse umane e
finanziarie.

Come raggiungerci

1_Sede Centrale – Via Montanino – 04015 Priverno (LT);
2_Liceo Artistico – Via Giacomo Matteotti – 04015 Priverno (LT);
3_Istituto Professionale Agrario – Via Marittima – 04015 Priverno (LT).

1.3 Lo scenario socio-culturale della scuola
Il contesto socio-culturale nel quale l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Teodosio
Rossi” è inserito è caratterizzato da un indice socio-culturale medio-basso, confermato nel Rapporto
di Auto Valutazione, che incide in maniera determinante nella risposta agli stimoli offerti dalla Scuola
e dal territorio, comunque ricco di iniziative ed opportunità culturali promosse dai diversi attori che a
diverso titolo operano in esso. In tal senso, i più significativi tra questi sono le scuole dei vari comuni
del comprensorio, tutte di I grado eccezion fatta per il Teodosio Rossi e l’ISISS Pacifici De Magistris di
Sezze, i servizi sociali e culturali degli Enti locali, le associazioni e le imprese. Il nostro Istituto offrendo
all’utenza ben cinque indirizzi di studio, consente di rispondere ad una richiesta di formazione più
ampia e articolata e di abbattere il problema dell’inefficienza dei trasporti che su tratte di lunga
percorrenza sono oramai ingestibili.
In questi ultimi anni, l’Istituto ha avviato una politica scolastica aperta al territorio nella ricerca di
forme di integrazione e cooperazione utili al miglioramento delle proprie azioni.
Nonostante, la città di Priverno sia collocata al centro del comprensorio lepino, in una posizione
geografica facilmente raggiungibile, sconta i limiti dei piccoli centri collinari riscontrabili
essenzialmente nei fenomeni di spopolamento, nella carenza dei servizi e nel basso grado culturale
della maggior parte delle famiglie. Limiti che pongono alla scuola non pochi ostacoli nel sostanziare la
propria azione di confronto e cooperazione con il territorio e nell’affermare la propria leadership nel
ruolo di promotore e attivatore di reti con altri soggetti. Particolarmente difficoltoso è risultato fino
ad oggi instaurare rapporti con le altre scuole, salvo la costituzione occasionale di reti di scopo. Il
nostro progetto di miglioramento, perciò, prevede di superare questo limite attraverso la costituzione
di una rete locale di scuole permanente che realizzi progetti di continuità e cooperazione per il
miglioramento della qualità scolastica erogata dai diversi Istituti e più in generale dei servizi formativi
e culturali del territorio.
Negli ultimi decenni, e in particolare negli ultimi anni, il comprensorio si è arricchito della presenza
significativa di numerosi cittadini stranieri, molti dei quali ospitati negli SPRAR locali, che richiedono di
rispondere a nuove forme di bisogni compresi quelli educativi.
La popolazione scolastica del “T. Rossi” possiede caratteristiche socio-culturali abbastanza omogenee
se considerate all’interno di ogni indirizzo, mentre tra le diverse tipologie di indirizzo (Licei, Tecnico,
Professionale),si registrano differenze nella qualità della partecipazione scolastica degli studenti e
nelle aspettative delle famiglie verso la scuola che risultano più elevate nei licei e meno negli altri
corsi di studio.
Gli studenti provengono prevalentemente da Priverno e dai comuni del distretto territoriale dei Monti
Lepini; il Liceo Artistico e l’Istituto Agrario richiamano studenti anche dai comuni del sud della
provincia.
Nonostante l’Istituto promuova diverse occasioni finalizzate alla partecipazione delle famiglie alla vita
scolastica, questa risulta ancora scarsa, limitata per la maggior parte dei casi ai momenti formali
costituiti dalle iscrizioni e dai colloqui organizzati nel corso dell’anno per la comunicazione
dell’andamento scolastico. Su sollecitazione della dirigenza, lo scorso anno, alcuni genitori hanno
costituito l’Associazione “La Voce” allo scopo di coinvolgere più attivamente le famiglie nella
collaborazione con la scuola. L’intento dell’Istituto è quello di provare a mettere in campo nuovi spazi
e nuove iniziative destinati allo scopo soprattutto attraverso il potenziamento del sistema di
comunicazione. Nel prossimo triennio, sarà dedicato maggior spazio all’attività informativa rivolta alle
famiglie relativa non più soltanto ai risultati conseguiti, ma anche agli aspetti legati alla progettualità
in modo da sollecitare la proposta e un più fattivo confronto. Nell’atto di indirizzo della dirigente su
cui è stato elaborato il PTOF sono contenute indicazioni importanti risultanti dal confronto con i
diversi portatori di interesse e in particolare con i Genitori dell’Associazione “La voce”.

1.4 L’organizzazione scolastica
Il Teodosio Rossi si caratterizza per l’ambiente molto familiare e per alcuni versi protettivo che mette
a disposizione delle persone che lo vivono: studenti e personale scolastico. Tra gli alunni non si
registrano episodi di vandalismo, bullismo o di altri comportamenti gravi. Tra i docenti, ferme
restando le differenze di impegno e stile professionali, vi è un clima relazionale positivo. Tuttavia, è
ancora necessario lavorare per creare una maggiore coesione tra i docenti dei diversi indirizzi e una
migliore cultura della collegialità rispetto alle pratiche professionali.
Si rende prioritario, quindi, intervenire per riorganizzare e sistematizzare, potenziandoli, gli spazi e le
attività per il confronto e la condivisione negli ambiti della progettazione e della valutazione, della
formazione, della ricerca e sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
Anche all’interno, così come per le famiglie e il territorio, tra la dirigenza, i gruppi di lavoro e di
coordinamento, i docenti, il personale ATA e gli studenti c’è bisogno di ampliare e rendere più efficace
il sistema di comunicazione, altro obiettivo che con questo Piano s’intende cogliere.
1.5 Il lavoro in aula
Una particolare cura è dedicata alla qualità della relazione educativa e della dimensione affettiva,
come strategia nella prevenzione della dispersione scolastica affinché gli studenti sviluppino
un’esperienza positiva del loro percorso di studio volto a favorire un’autentica preparazione alla vita
personale e professionale. Aspetto questo che tocca livelli davvero eccellenti nei processi finalizzati
all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. L’elevato numero di alunni disabili o comunque
con altri tipi di BES presenti nell’Istituto Agrario e nel Liceo Artistico e in misura minore negli altri corsi
di studio ha prodotto un’ampia serie di buone pratiche che possono essere implementate grazie alla
presenza di insegnanti di sostegno motivati e partecipativi.
Oltre che da un clima positivo, gli ambienti di apprendimento sono caratterizzati dalla presenza di
spazi ampi e attrezzati utilizzati per la didattica ordinaria e per altre numerose attività extracurricolari
realizzate in collaborazione con soggetti esterni. Grazie a una serie di finanziamenti reperiti negli
ultimi anni, si è dato inizio a un processo di digitalizzazione degli ambienti scolastici che coinvolge
tutti gli indirizzi di studio, gli uffici e la comunicazione interna e con l’esterno. Due dei tre edifici che
ospitano le classi dell’Istituto sono interamente coperti da rete wi-fi e reti Lan; nel terzo edificio, dove
è ospitato il Liceo Artistico, al momento si dispone solo di alcuni punti di connessione, in quanto si è
in attesa del suo trasferimento, entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018, nella sede centrale, non
appena la Provincia di Latina avrà completato la realizzazione dei nuovi laboratori.
Tutti i laboratori dell’Istituto dispongono di connessione Internet e di postazioni di lavoro connesse
alla rete. Numerose aule sono già dotate di LIM, tutte le altre lo saranno entro il triennio. L’utilizzo
efficace delle nuove tecnologie applicate alla didattica sarà garantito da un Piano della formazione in
servizio che prevede lo sviluppo delle competenze professionali nell’ambito delle ICT, delle nuove
metodologie didattiche, delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

2. LA MISSION
2.1. La linea strategica
La linea strategica del Piano di Miglioramento dell’Istituto scaturisce da alcune consapevolezze
formatesi all’interno dei diversi luoghi di confronto scolastici e non. Hanno avuto notevole peso per
l’analisi e l’autovalutazione del nostro agito il confronto continuo tra la dirigenza e il Collegio
intessuto negli ultimi due anni, fatto di ascolto, di analisi e di proposte; il contatto e le relazioni con gli
studenti e con le famiglie, quest’ultimo sostanziato e reso sistematico attraverso l’Associazione dei
Genitori “La voce”, il confronto con i diversi attori territoriali. La legge 107, con le sue stringenti
richieste di cambiamento, ha dato corpo allo stesso bisogno di cambiamento che andava emergendo
già da qualche tempo nella nostra scuola. Attraverso il RAV ci si è resi conto con maggior chiarezza dei
limiti che ostacolano il miglioramento di alcuni processi fondamentali e di conseguenza dei risultati.
Per questo, la strategia che è alla base del Piano è quella di tenere insieme priorità generali e priorità
locali per costruire un progetto di miglioramento che sappia rispondere ai bisogni di crescita e
sviluppo di ogni singolo alunno e della nazione intera.
Naturalmente la scuola individua come prioritario il miglioramento dei risultati scolastici dei propri
studenti; da ciò discende un altro obiettivo prioritario, quello del miglioramento delle competenze
professionali e della qualità della didattica.
Tutto questo deve accadere all’interno di una scuola dall’identità forte, riconosciuta come importante
centro culturale di riferimento del territorio, aperta e cooperativa, capace di formare nei suoi studenti
competenze utili per il lavoro e per la vita in una dimensione di cittadinanza locale e globale.
2.2I Principi costituzionali per la cittadinanza europea ed internazionale
L’ISISS “Teodosio Rossi”, consapevole delle sfide che caratterizzano la nostra epoca, impronta la
propria azione educativa e struttura la propria Offerta Formativa orientata alla costruzione di una
cultura della Cittadinanza Europea ed Internazionale, secondo i principi fondamentali della nostra
Carta Costituzionale e dei Trattati Europei e dalla legge 107/2015.
In particolar modo
Garantisce in tutte le attività scolastiche il rispetto dei principi di libertà e democrazia,
promuovendo l'educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.
Promuove l'educazione alla relazione per prevenire l'intolleranza, la discriminazione, la
violenza.
Assicura l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico, senza
discriminazione alcuna per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
psicofisiche e socio-economiche, garantendo a tutti pari opportunità, secondo il principio
dell'equità e dell'eccellenza.
Promuove il principio di solidarietà, sviluppando la sensibilità civica verso l'altro, sia
nell'accezione di persone che di popoli (cittadino della globalità).
Favorisce l'accoglienza, l'inserimento e l’inclusione degli alunni con particolare riguardo alla
fase d'ingresso nella classe iniziale ed alle situazioni di particolari necessità, collaborando con il
livello degli ordini scolastici precedenti ed i servizi del territorio.
Riconosce la salvaguardia dell'ambiente quale diritto fondamentale della persona e della
collettività, attribuendo all'ambiente in cui si svolge l'attività la natura di bene materiale ed
immateriale, quale elemento determinante la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile.
Riconosce il principio della libertà della cultura, presupposto del progresso culturale della
società civile, dalla scienza all'arte, in modo tale che il mondo educativo possa confrontarsi
con i nuovi orizzonti ed i nuovi strumenti della costruzione della conoscenza.
Promuove la cultura della qualità nell'erogazione del servizio, favorendo il passaggio da una
cultura gestionale ad una cultura di progetto, di processo e di risultato, attenta ai raccordi tra

gli obiettivi preventivati, gli investimenti realizzati e gli esiti raggiunti, nella prospettiva di un
miglioramento continuo dell'Offerta Formativa.
Promuove la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti, nella duplice veste di
attori e fruitori, perché la Scuola diventi sempre più un centro di promozione culturale, sociale
e civile, con una specifica identità, a cui ciascuno e tutti concorrono in modo fattivo e
produttivo.
Stabilisce ed organizza attività di formazione per tutto il personale della Scuola nella
consapevolezza che costituisce diritto e dovere, mediante iniziative rispondenti ai bisogni delle
diverse componenti e più in generale dell'intera comunità scolastica.
2.2.1 La vocazione all’internazionalizzazione culturale
Più in particolare la nostra scuola si connota per una forte vocazione all’internazionalizzazione delle
lingue e della cultura. L’ISISS “Teodosio Rossi”, infatti, fin da quando era solo un Liceo Scientifico con
bilinguismo (inglese e francese), ha condotto una didattica volta alla valorizzazione delle culture e
delle lingue europee con corsi di studio e potenziamento dell’inglese e del francese finalizzati alle
certificazioni CAMBRIDGE e DELF e con stage formativi all’estero.
Dal 2013 è stato riconosciuto Centro Autorizzato alla Preparazione degli Esami per il conseguimento
delle Certificazioni Linguistiche Cambridge dalla University of Cambridge e da allora effettua la
preparazione per le certificazioni Esol Ket (A2), Pet (B1) e First (B2).
Oggi molti alunni dell’Istituto sono coinvolti in programmi di scambio con paesi europei, promossi
dalla Scuola anche in collaborazione con organizzazioni internazionali, come “Intercultura”, con il
Comune di Priverno e i comuni limitrofi dai quali provengono molti studenti.
La scuola può contare su rapporti stabili e continui con le scuole delle città di Wallenhorst in
Germania e Bridgewater in Gran Bretagna; ma è già stato avviato un protocollo importantissimo con il
Sinclair Community College di Dayton, nell’Ohio (USA) e M.I.T. (Massachusetts Institute of
Technology) di Boston, che consentiranno di avere nel nostro Istituto ogni anno dei laureandi
americani per lunghi periodi impiegati in attività di tutoring linguistico a supporto del CLIL nelle classi
ad indirizzo linguistico e nei quinti di tutti i Licei e del Tecnico.
Dall’anno scolastico 2014/15, sono stati attivati due corsi di Liceo linguistico, di cui uno ad indirizzo
ESABAC. Grazie alla concessione di questa opzione, che consente agli studenti di conseguire alla fine
del quinto anno il Diploma italiano e il Baccalauréat francese, il nostro Istituto è già entrato
nell’ampia rete delle scuole italiane e francesi ESABAC corroborando la sua vocazione internazionale.
Dal corrente anno scolastico, il CIE (Cambridge International Examinations - un ente senza fini di lucro
dell’Università di Cambridge) ha riconosciuto l’istituto Teodosio Rossi come Cambridge International
School e pertanto la nostra scuola è stata abilitata ad attivare nuovi corsi di studio che seguiranno i
programmi per la preparazione degli esami IGCSE (International General Certificate of Secondary
Education). I corsi Cambridge IGCSE sono rinomati per lo sviluppo delle capacità educative,
fondamentali come le capacità analitiche, logico-deduttive, di problem solving e di lavoro di gruppo.
Questa è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado. La nostra offerta si è arricchita di una sezione di “Liceo Scientifico
Internazionale Cambridge” un percorso di studio fortemente centrato sull’acquisizione di competenze
scientifiche e comunicative rispendibili nelle Università straniere, ma anche tanto utili in quelle
italiane, soprattutto nelle facoltà economico, tecnico e scientifiche.

3. IL CURRICOLO
Nella costruzione del curricolo sono stati tessuti insieme gli elementi fondamentali delle proposte e
delle azioni educative, considerate alla luce delle Finalità generali fissate nelle Indicazioni Nazionali,
nelle Linee Guida allegate al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 che ha riordinato l’Istruzione superiore, e
dei bisogni di formazione peculiari della nostra comunità e di ogni singolo alunno inteso come
persona, unica e irripetibile, e come futuro cittadino, membro di una società complessa che richiede
competenze elevate per la vita e il lavoro.
3.1 Finalità generali
Le finalità generali fissate nel Piano, fanno riferimento a quelle fissate nelle Indicazioni Nazionali e
ribadite con la Legge 107 dello scorso 2015.
Tra queste, l’Istituto considera prioritario il potenziamento delle competenze di base relative agli
ambiti disciplinari
logico-matematico,
linguistico- comunicativo,
giuridico-economico,
artistico,
digitale
delle competenze tecnico-professionali fissate per ogni indirizzo, delle competenze trasversali e delle
competenze chiave di cittadinanza comuni a tutti gli indirizzi.
Ritiene, inoltre, prioritario, il perseguimento delle seguenti finalità:
INCLUSIONE
SCOLASTICA
PARI OPPORTUNITA’
DISPERSIONE
SCOLASTICA
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
SICUREZZA
INNOVAZIONE
DIGITALE

ORIENTAMENTO

SCUOLA APERTA

Il Progetto della scuola prevede numerosi percorsi educativi e didattici per garantire il
pieno diritto allo studio a tutti e ad ognuno.
L’istituto attua progetti in collaborazione con associazioni nazionali e locali competenti volti
all’educazione alla differenza tra i sessi e alla prevenzione della violenza e di ogni forma di
discriminazione e di abuso tra i generi.
Si intende mettere in campo azioni rivolte alla prevenzione della dispersione mediante
l'utilizzo integrato degli strumenti previsti dalla Buona Scuola, fra cui l’alternanza scuolalavoro, l'innovazione didattica e degli ambienti per l'apprendimento e i laboratori
occupazionali.
Il Piano per l’Alternanza Scuola/Lavoro mira ad organizzare le condizioni utili alla
realizzazione di esperienze di scuola lavoro per tutti gli studenti attraverso accordi di filiera
e politiche territoriali di attivazione e cooperazione.
Il Piano per la sicurezza è stato integrato con azioni di formazione sulle tecniche di primo
soccorso per tutti gli alunni della scuola secondaria.
IL Piano Nazionale di Sviluppo Digitale trova stretta rispondenza nel piano dell’Istituto
finalizzato a colmare le carenze strutturali, strumentali e professionali del settore nel breve
medio termine mediante la copertura totale della rete Wi-fi e LAN in tutti gli spazi didattici
degli edifici, la digitalizzazione amministrativa per il completamento del processo di
dematerializzazione e la digitalizzazione degli ambienti di apprendimento.
Il Piano per l’Orientamento prevede azioni sinergiche tra la scuola e le altre scuole,
l’Università e il mondo del lavoro. Le nostre attività per l’orientamento sono finalizzate
anche alla persona intesa come soggetto che si modifica, che sceglie e progetta i propri
percorsi di studio e di lavoro.
L’istituto vuole diventare un polo formativo culturale per l’intera comunità territoriale,
attraverso la promozione di progetti curricolari ed extra curricolari aperti non solo agli
studenti ma anche all’utenza esterna, come già avviene per le certificazioni linguistiche
(Cambridge, Delf e Dele), certificazioni informatiche (ECDL).
La scuola realizza numerose forme di collaborazione con soggetti esterni culturalmente
accreditati, che svolgono le loro attività all’interno degli spazi scolastici a beneficio degli
alunni dell’Istituto e di altri destinatari, sotto la supervisione della dirigente scolastica.

3.1.1 Il Profilo Educativo Culturale e Professionale
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale
e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è finalizzato
a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi
in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale di ogni indirizzo di studio sottolinea, in continuità con il
primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati
dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità
operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali
intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di sé stesso in tutti i campi della esperienza
umana, sociale e professionale.
Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto dovere all’istruzione e alla
formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una
qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile
che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi
dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai livelli
essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche
l’obbligo di istruzione. Il traguardo formativo sarà finalizzato pertanto all’acquisizione di Competenze,
espresse in termini di Conoscenze e Abilità, indispensabili ad inserirsi e operare adeguatamente in
una società in continua evoluzione, come è quella attuale. Dovrà, quindi, promuovere negli alunni lo
sviluppo di abitudini mentali atte ad affrontare e risolvere situazioni problematiche, a gestire
informazioni ed organizzare conoscenze riferite principalmente a quattro assi culturali dei Linguaggi,
Matematico, Scientifico – Tecnologico, Storico-Sociale.
3.1.2 Assi culturali, competenze di base e competenze tecnico-professionali
Per inserirsi e operare adeguatamente in una società in continua evoluzione, come è quella attuale, è
indispensabile promuovere negli alunni lo sviluppo di abitudini mentali atte ad affrontare e risolvere
situazioni problematiche, a gestire informazioni ed organizzare conoscenze riferite principalmente a
quattro assi culturali dei Linguaggi, Matematico, Scientifico – Tecnologico, Storico-Sociale.
L’Asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana
come ricezione e come produzione, scritta e orale, ed è indispensabile all’esercizio consapevole e
critico di ogni forma di comunicazione; la conoscenza di almeno una lingua straniera allo scopo di
favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro; la conoscenza e la fruizione di molteplici
forme espressive non verbali per promuovere l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo; un
adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per arricchire le possibilità
di accesso ai saperi.
Le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono:
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi;

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario;
Utilizzare e produrre testi multimediali.
L’asse matematico ha lo scopo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano
nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e una spiccata abilità nell’individuare e
applicare procedure che consentano di formalizzare, con uno specifico linguaggio, situazioni
problematiche attraverso la progettazione e la costruzione di modelli di situazioni reali.
Le competenze di base per l’asse matematico sono:
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica;
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.
L’asse scientifico-tecnologico ha lo scopo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo
circostante. In tale campo si possono acquisire metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per
osservare, interrogarsi e comprendere il mondo in accordo con il metodo di indagine scientifico e
sostenuto dall’utilizzo di applicazioni tecnologiche per rendere gli alunni consapevoli dei legami tra
scienza e tecnologie nel rispetto dell’ambiente e della persona.
Le competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico sono:
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità;
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza;
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in
cui queste vengono applicate.
L’asse storico-sociale ha l’obiettivo di sviluppare nello studente la capacità di percepire gli eventi
storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le
coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente; il senso dell’appartenenza,
alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un sistema di regole
fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri; concorrere alla sua educazione alla
convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza, rendendolo responsabile alla vita, come persona e
cittadino, ampliando i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella
comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.
Le competenze di base per l’asse storico-sociale sono:
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali;
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco rispetto;
Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività,
dell’ambiente;
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Inoltre, relativamente ai diversi indirizzi di studio vengono fissate le Competenze tecnico
professionali che consistono in conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche tipiche delle attività e
dei processi lavorativi da svolgere in laboratorio secondo progetti predefiniti.

3.1.3. Le competenze trasversali e le competenze chiave per la cittadinanza
Comuni a tutti gli indirizzi e a tutti gli Assi culturali, sono le Competenze trasversali che consistono
nell’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo prevalentemente sociale e motivazionale,
connesse soprattutto con le varie tipologie di compiti professionali che permettano all’individuo di
fare fronte a situazioni nuove ed imprevedibili dell’ambiente organizzativo (diagnosi, problem solving,
decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti).
Le Competenze chiave di Cittadinanza sono distintive e necessarie per sentirsi cittadini attivi,
esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui si fa parte.
L'UE ha individuato le competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione” (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente", 2006).
In Italia tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007
"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" che ha
individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo
aver assolto al dovere di istruzione:
1. Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare:
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
3. Comunicare:
comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico e artistico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando i vari linguaggi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e differenti supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc.
utilizzando i vari linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e differenti supporti
(cartacei, informatici e multimediali).
4. Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
5. Agire in modo autonomo e responsabile:
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità.
6. Risolvere problemi:
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
7. Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

8. Acquisire ed interpretare l'informazione:
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.
3.2 Gli Indirizzi di studio
L’ISISS “Teodosio Rossi” recepisce il Regolamento, DPR n. 89 del 15/03/2010, recante la Revisione
dell’assetto ordinamentale del II grado e le Indicazioni nazionali che definiscono il PECUP di ogni
indirizzo di studio, aggiornati secondo opzioni e forme di flessibilità rese possibili dalle norme e dalle
condizioni di gestione e impiego delle risorse umane in relazioni alle esigenze e alle richieste della
comunità scolastica e del territorio.
3.2.1 I percorsi Liceali
I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno
che completa il percorso disciplinare e conclude il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente tipico di questo ciclo di studi con l’acquisizione degli obiettivi specifici di apprendimento di
cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) del DPR 89/2010.
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e
a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale,
nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di
conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo,
nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica
e l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo
di istruzione.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e
alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
dello studente dei Licei e il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si
consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.
Per raggiungere questi risultati l’Istituto si propone di valorizzare:
lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
la comunicazione in vari ambiti sociali e situazioni professionali;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e
di interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche, linguistiche ed
artistiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
3.2.1.1 Il Liceo Scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica
e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (DPR 89/2010,
art. 8, comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
aver raggiunto anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio una conoscenza sicura dei
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Piano delle discipline
LICEO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE
Ore settimanali
Discipline
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura Latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

1

1

1

5+1

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze Naturali **

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

28

28 31

31

30

Materie giuridico-economiche.
Matematica *

È previsto nel monoennio l’insegnamento, in lingua straniera, di una
disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico
ad esse annualmente assegnato.

3.2.1.2 Il Liceo Scientifico IGCSE Cambridge
Dall’anno scolastico 2016 /2017, a seguito del riconoscimento del CIE, il Liceo scientifico si è arricchito
del percorso IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) che prevede l'affiancare
i programmi italiani con l'insegnamento in lingua inglese e secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di
alcune materie caratterizzanti
Gli studenti di questo corso potranno seguire, direttamente in lingua inglese, varie discipline
(cominceremo con Maths, Physics, Biology, Geography e English as a Second Language) riferite ai
programmi Cambridge International e potranno sostenere gli esami IGCSE riconosciuti in ambito
internazionale. In collaborazione con le migliori scuole di tutto il mondo potremo inoltre usufruire in
rete di una serie di servizi come forum, aggiornamento degli insegnanti, partecipazione a progetti
educativi all’avanguardia con il fine di perseguire l’apprendimento di qualità e l’eccellenza sia
accademica sia professionale. Obiettivo principale sarà dunque incrementare la qualità della
formazione offerta ed elevare il profilo del nostro istituto, nell’ottica di offrire la migliore istruzione
possibile.

Piano delle discipline
LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE IGCSE
Ore settimanali

Discipline
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura Latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese
(English as a Second Language)

3+2 3+2 3+2 3+2

Geostoria (Geography)

3(1) 3(1)

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica (Maths)

5

5

4

4

4

Fisica (Physics)

2

2

3

3

3

Scienze Naturali (Biology)

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

29

29

32

32

30

È previsto nel monoennio l’insegnamento, in lingua straniera, di una
disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

3.2.1.3 Il Liceo Linguistico Ordinamentale e Liceo Linguistico con Sezione ESABAC
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (DPR 89/2010, art. 6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.

Piano delle discipline
LICEO LINGUISTICO ORDINARIO ED ESABAC
Ore settimanali
Discipline
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura Latina

2

2

Lingua e cultura inglese*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura francese*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura spagnola/tedesca*

3

3

4

4

4

Geostoria

3

3

Storia (Ordinario) - Histoire (ESABAC)

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Materie Giuridiche-Economiche

1

1

Matematica **

3

3 2+1 2

2

2

2

2

Fisica

1

Scienze Naturali ***

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

29 29 31 30 30

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato,
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento,
in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti
e delle loro famiglie.

3.2.1.4 Il Liceo Artistico
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti” (DPR 89/2010, art. 4 comma 1).
Il biennio comune del Liceo Artistico vuole offrire una formazione che valorizzi sia l'apprendimento
consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali, sia sviluppare e maturare la
creatività e la progettualità dello studente che si sente portato per il campo dell'estetica e dell'arte.
Accanto a una serie di discipline comuni a ogni percorso liceale l'allievo trova specifiche aree
didattiche pittoriche, plastiche e geometriche atte a sviluppare le sue potenzialità creative. Il Piano di
studi completo del Liceo Artistico prevede un percorso formativo articolato in cinque anni (I biennio
comune, II biennio e V anno) al termine del quale si consegue un diploma di maturità artistica a
seconda dell'indirizzo scelto.
Il nostro Liceo Artistico è articolato in due indirizzi: Architettura e Ambiente; Design.
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.
Indirizzo Design
I laboratori di questo indirizzo si articolano nel design della moda e del tessuto, dei metalli, con una
sezione dedicata all’oreficeria, del legno e dell’arredamento.
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-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della
forma.

Piano delle discipline
LICEO ARTISTICO
Discipline

Ore settimanali
1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica *

3

3

Fisica
Scienze Naturali **

2

2

Chimica***
Storia dell’arte

3

3

Discipline grafiche e pittoriche

4

4

Discipline geometriche

3

3

Discipline plastiche e scultoree

3

3

Laboratorio artistico****

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

34 34 23 23 21

Attività obbligatorie di indirizzo: Architettura e Ambiente
Laboratorio di architettura

6

6

8

Discipline progettuali Architettura e
Ambiente

6

6

6

35 35 35
Attività obbligatorie di indirizzo: Design
Laboratorio Design

6

6

8

Discipline progettuali Design

6

6

6

35 35 35
È previsto nel monoennio l’insegnamento, in lingua straniera, di una
disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

NOTE
Le discipline
contrassegnate con *

* con informatica al primo
biennio
** Biologia, Chimica e
Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha
prevalentemente una
funzione orientativa verso
gli indirizzi attivi dal terzo
anno e consiste nella pratica
delle tecniche operative
specifiche, svolte con
criterio modulare
quadrimestrale o annuale
nell’arco del biennio, fra cui
le tecniche audiovisive e
multimediali.

3.2.2 L’Istituto Tecnico Tecnologico– Opzione Elettronica Elettrotecnica
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato
dall’articolo 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione
dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n.
226/05.
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico.
Il percorso quinquennale si articola in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.
Le Linee Guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento, anche con riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualificazione Framework-EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità
cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti.
Il biennio degli Istituti Tecnici è comune. Lo studente, a conclusione del biennio, deve possedere le
competenze chiave di cittadinanza e le competenze di base (asse dei linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale) che caratterizzano l’obbligo di istruzione, nonché le
competenze propedeutiche alle discipline dell’area di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno
utili anche in funzione orientativa per la scelta delle successive specializzazione.
A conclusione del percorso, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e
in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro
creatività ed autonomia sono in grado di:
agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
In particolare, il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica trova impiego presso aziende con mansioni
di progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi

di automazione e può insegnare negli Istituti di istruzione tecnica e professionale come Insegnante
Tecnico Pratico (ITP).
Il diploma acquisito permette di operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi
elettrici ed elettronici complessi, sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti,
apparecchi e apparati elettronici ed utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software
dedicato. Le conoscenze di elettrotecnica, elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi rispetto ai quali è in grado di
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie
di produzione. Interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica anche di fonti alternativa e
del loro controllo per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle
normative sulla sicurezza. Nell’ambito delle normative vigenti collabora al mantenimento della
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell’organizzazione produttiva.

Piano delle discipline
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Discipline

Ore settimanali
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2 2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

1

1

Complementi di matematica
Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate – Scienze della Terra Biologia

2

2

Scienze integrate Fisica

3

3

Scienze Integrate Chimica

3

3

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

3

3

Tecnologie informatiche

3

Scienze e Tecnologie applicate

2
3

1

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Elettrici ed Elettronici

5

5

6

Elettrotecnica ed Elettronica

7

6

6

Sistemi automatici

4

5

5

di cui in Laboratorio
Totale ore settimanali

17 17 10
33 32 33 32 32

È previsto nel nonoennio l’insegnamento, in lingua straniera, di
una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.

3.2.3 L’Istituto Professionale – Settore Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, finalizzati al
conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti
professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una
propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo,
culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005.
L'identità degli Istituti Professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento,
considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento
in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla
soluzione di problemi.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e
collegamento con il territorio.
La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è
strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e
dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il
successo formativo.
I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale
ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel
territorio, compreso il volontariato e il privato sociale.
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del
pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per
consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale,
tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.
Il nostro Istituto Professionale, ad indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ha lo scopo
di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative alla
valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. L’identità
dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano in servizi tecnici a sostegno delle
aziende agricole nel campo della gestione amministrativa, dell’ambiente, del miglioramento della vita
rurale. Il relativo percorso comprende una formazione tecnica di buon livello e lo sviluppo di
competenze per l’analisi socio-economica di realtà produttive, acquisite in dimensioni applicative,
considerate dal punto di vista fisico ecologico, paesaggistico, produttivo, culturale e ricreativo. Gli
studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di assumere i molteplici ruoli che la

moderna agricoltura richiede nelle sue articolazioni multifunzionali. Si tratta non solo di compiti
tradizionali, quali la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, ma anche di ruoli che
riguardano questioni ambientali, assetti territoriali, sostegno agli insediamenti delle zone extraurbane
e a quelle intermedie fra città e campagne.
L’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, privilegiando “il fare” come
strumento per il sapere mira a fornire agli alunni, oltre ad un’ampia e solida preparazione culturale e
abilità.
Piano delle discipline
ISTITUTO PROFESSIONALE –SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE
Discipline

Ore settimanali
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto Economia

2

2

Scienze integrate- Scienze della terra e
biologia

2

2

Scienze integrate - Fisica

2(2)

2(2)

Scienze integrate -Chimica

2(1)

2(1)

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione

2

2

Ecologia e Pedologia

3

3
3

Biologia applicata
Chimica applicata e processi di
trasformazione

Tecniche di allevamento vegetale e animale

3(2)

2

2

3(1)

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

5(2) 2(1) 2(2)

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

4(2) 5(2) 6(2)

Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione di settore

5(2) 6(2)
3

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

33

32

32

32

32

3.3I Piani di sviluppo dell’Offerta Formativa
PIANO DI
ORIENTAMENTO
PIANO
PIANO DI SVILUPPO
DIGITALE
PIANO TRIENNALE DI
INCLUSIONE

PIANO DI SVILUPPO E
DIFFUSIONE DELLE
LINGUE E CULTURE
STRANIERE

PIANO DI
MIGLIORAMENTO

PIANO PER IL
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

PIANO DI EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA’ E ALLA
CITTADINANZA ATTIVA

PIANO DI
COMUNICAZIONE

3.3.1 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, a partire da questo anno, è
integrato (comma 14 dell’art. 1 L.107/2015) dal Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica
(PDM), previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
Il PDM costituisce il cuore del Piano formativo in quanto ne delinea con chiarezza e con facilità di
controllo e misurazione dei risultati le priorità e gli obiettivi di miglioramento, individuati attraverso le
azioni di verifica e autovalutazione condotte dall’Istituto in diversi modi, soprattutto attraverso la
compilazione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e l’analisi adesso collegata.
Dal nostro RAV sono emersi le priorità e i traguardi che hanno guidato la nostra azione di
progettazione per il miglioramento.

Risultati scolastici
PRIORITA'

TRAGUARDO

Diminuire il numero degli studenti non ammessi

La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il
numero degli studenti non ammessi dal 7,2 % al 4,0%

PRIORITA'

TRAGUARDO

Diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso

La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il
numero degli studenti sospesi dal 22,0% a meno del
10,0%.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITA'

TRAGUARDO

Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove
standardizzate nazionali

La scuola si propone di ridurre la differenza tra le classi
nelle prove standardizzate nazionali, mediante
programmazione per classi parallele

PRIORITA'

TRAGUARDO

Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali

L’Istituto fissa di migliorare i risultati con interventi di
potenziamento al fine di raggiungere la media reg. e
nazionale, in italiano e in matematica

Competenze chiave e di cittadinanza
PRIORITA'

TRAGUARDO

Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma

Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle

essenziale delle fondamentali competenze chiave e di

discipline curricolari

cittadinanza
PRIORITA'

TRAGUARDO

Definire con chiarezza le competenze chiave e di

Approntare modelli di valutazione e certificazione delle

cittadinanza che tutti debbono raggiungere

competenze univoci e condivisi

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA'
Sulla base dell'autovalutazione la scuola individua le priorità che intende perseguire nei prossimi tre anni, in
particolare:
Diminuire il numero degli studenti non ammessi e sospesi;
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate;
Aumentare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Per il Miglioramento sono programmati interventi nell’ambito dei Processi di:
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Il documento, di durata triennale, è allegato al Piano dell’Offerta formativa.
Di seguito riportiamo le priorità individuate dal nostro Istituto per il miglioramento dei risultati nel
prossimo triennio. Il documento integrale è consultabile è allegato in appendice.

Aree da migliorare e azioni di miglioramento
Area

Necessità di miglioramento
A.1 Diminuire il numero degli studenti non ammessi

A. RISULTATI
A.2 Diminuire il numero degli studenti con giudizio sospeso

B. RISULATTI PROVE
STANDARDIZZATENAZIONALI

B.1 Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali
B.2 Migliorare i risultati della scuola nelle prove standardizzate
nazionali.

C. COMPETENZE
DI CITTADINANZA

C.1 Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma
essenziale delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
C.2 Definire con chiarezza le competenze chiave e di cittadinanza che
tutti debbono raggiungere

PIANI e PROGETTI di Miglioramento
Nello specifico i Piani e i Progetti sono identificati come:
Progetto “La scuola aumentata: metodologie innovative e ambienti digitali di apprendimento”
(Aree di priorità A e B)
Piano di potenziamento dell’O.F. (Area di priorità A e B)
Progetto Matematica
Progetto Diritto ed economia
Progetto Agraria
Progetto Disegno Storia dell’arte
Progetto “Il curricolo per competenze: la via possibile verso la cittadinanza attiva” (Aree di
priorità A e B)
Progetto “C.L.A.S.S.E. in progress: per la Cittadinanza, la Legalità e l’Apprendimento a Servizio
della Società Europea” (Aree di priorità C e A)

3.3.2 PIANO TRIENNALE DI INCLUSIONE (PTI)
Storicamente la nozione di Bisogni Educativi Speciali compare per la prima volta in Inghilterra nel
Rapporto Warnock del 1978. In questo documento viene suggerita la necessità di integrare, nelle
scuole della Gran Bretagna, gli alunni considerati «diversi» attraverso l’adozione di un approccio
inclusivo basato sull’individuazione di obiettivi educativi comuni a tutti gli alunni, indipendentemente
dalle loro abilità o disabilità. In un secondo momento, con lo Special Educational Needs and Disability
Act del 2001, viene affermata la necessità di prevenire ogni forma di discriminazione riguardo
all’ammissione a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, di promuovere la loro piena

partecipazione alla vita scolastica e di coinvolgere le famiglie. Con la direttiva ministeriale del 27
dicembre 2012, che amplia il perimetro della riflessione sull’inclusione introducendo il concetto di
Bisogni Educativi Speciali (BES), si è passati da una scuola che integra a una scuola che include.
Nei Bisogni Educativi Speciali confluiscono gli alunni con certificazione riferita alla L.104/92, gli alunni
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e gli alunni con Bisogni educativi specifici in cui
rientrano, tra l’altro, lo svantaggio sociale, culturale e relazionale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata
come «area dei Bisogni Educativi Speciali». I Bisogni Educativi Speciali sono, dunque, molti e diversi:
una scuola che include deve essere in grado di leggerli tutti e di dare le risposte necessarie e
adeguate.
Il Piano Annuale per l’Inclusione, introdotto recentemente dalle norme scolastiche grazie a una
maggiore attenzione da parte di decisori politici ai temi dell’inclusione, da questo anno viene
rielaborato in una prospettiva triennale per collegarlo, come necessario, al PTOF progettato per la
stessa durata.
Nel nostro Istituto il PTI, Piano Triennale per l’Inclusione, è progettato dal GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione) di cui fanno parte la dirigente, i docenti specialisti e non, gli esperti dei servizi territoriali
per l’inclusione, le famiglie, gli studenti.
Di seguito si riporta un breve abstract; la versione integrale del Piano è visionabile al link riportato nel
titolo.
Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali
La scuola prevede iniziative curriculari di:
• Inclusione alunni con disabilità
• Inclusione alunni con svantaggio socio-culturale-relazionale
• Consolidamento delle abilità comunicative della lingua del paese ospitante per gli alunni stranieri
• Inclusione alunni con DSA
Vengono resi operativi in via sperimentale i seguenti progetti.
Progetti di accoglienza alunni disabili che prevedano:
• Coinvolgimento dei compagni di classe (attività di tutoring);
• Coinvolgimento dei docenti nella conoscenza delle problematiche e possibili interventi;
• Promozione delle attività di cooperative learning per lavorare inizialmente sugli assi relativi alla
relazione ed emotivo-affettivo;
• Monitoraggio del livello di benessere scolastico dell'alunno;
• Progetto curricolare applicazione sperimentale alle classi prime di forme maggiormente inclusive
attraverso le metodologie di avanguardia e le nuove tecnologie didattiche;
• Riflessione metacognitiva;
• Strutturazione dell'ambiente;
Progetti di accoglienza alunni stranieri che prevedano:
• L’introduzione del compagno-tutor;
• Corsi pomeridiani finalizzati all’alfabetizzazione degli alunni stranieri per certificazioni CELI. Il livello A1 è
il punto di arrivo per l’alunno completamente a digiuno della lingua italiana, il tempo previsto è di circa
sei mesi. Con il procedere degli anni successivi si opta per il raggiungimento di alti livelli A2 e B1;
Progetti di inclusione alunni svantaggio socio-culturale e relazionale che prevedono:
• Individuazione Bes attraverso l’osservazione sistematica in classe e la compilazione di un questionario
specifico (Cornoldi- novembre 2015);
• Predisposizione di schede rilevazione specifiche per stranieri;
• Predisposizione di modelli PDP specifici per le diverse tipologie di Bes, con (DSA, Svantaggio socioculturale-relazionale, Stranieri);
• Realizzazione del “Libro dei Bisogni Educativi Speciali- Guida alla nuova normativa” (per consultazione
sul sito della scuola e disponibili anche in formato digitale sulla piattaforma Dropbox -riferimento
referente di sostegno o FS Inclusione);
• Compilazione di PDP da parte dei Consigli di Classe con il supporto del GLI;
• Laboratori interdisciplinari di produzione storico, artistico-espressiva, letteraria ad ampio raggio, sotto

le varie forme di apprendimento cooperativo per favorire una didattica inclusiva;
Coinvolgimento docenti curriculari e docente del potenziamento e docente di sostegno con
competenze psicologiche, assistenza specialistica;
• Laboratori esperienziale che includeranno giochi di ruolo (Role play) e discussioni di gruppo (Circle time,
Brainstorming), su temi disciplinari e di educazione emotiva (in allegato il PAI);
• Laboratori di alfabetizzazione emotiva e di scrittura ed arte emozionante creativa. (PAI);
• Organizzazione degli interventi individualizzati di recupero e potenziamento, in funzione dei bisogni
educativi degli studenti sulla base del PDP, adottando misure compensative e dispensative;
Progetti di inclusione alunni DSA che prevedono:
• Predisposizione di modelli PDP specifici che prendano in considerazione:
• Dati generali;
• Funzionamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo;
• Strategie metodologiche e didattiche;
• Misure dispensative;
• Strumenti compensativi;
• Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio;
• Modalità di valutazione, adeguata al percorso personale dei singoli ragazzi.
Obiettivi: Gli obiettivi personalizzati da perseguire mediante il PDP, in generale, sono i seguenti:
• riduzione o, ove possibile, superamento, dei deficit rilevati;
• sviluppo delle “competenze compensative”, ossia dell'autonoma, capacità di mettere in atto strategie e
tecniche in grado di compensare e rendere la convivenza col proprio deficit la migliore possibile.
Strategie didattiche: Tra le strategie didattiche utilizzabili si privilegiano:
• cooperative learning;
• tutoring;
• peer education;
• didattica laboratoriale.
Ulteriori proposte a supporto della didattica:
• Progettazione di attività per favorire l’acquisizione delle competenze relazionali;
• Progettazione di attività per consolidare le competenze sociali;
• Utilizzo di sussidi e strumenti specifici;
• Formazione dei docenti su specifiche tematiche relative all’inclusione scolastica e alla didattica
inclusiva;
• Attivazione di seminari rivolti agli alunni al fine sensibilizzare gli stessi su tematiche relative al disagio e
allo svantaggio, in tutti i loro aspetti;
• Promozione di interventi di valorizzazione e scambio culturale con le risorse umane della scuola al fine
di ottimizzare le professionalità e creare una più stretta rete di collaborazione all’interno della comunità
scolastica;
• Creazione una Rete di contatto sul territorio tra Scuola e famiglie, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici ed
Enti di Formazione;
• Attività di monitoraggio per le classi prime, volta non solo a rilevare le problematiche relazionali, sia nel
contesto classe che nel rapporto con i docenti, ma anche a potenziare una didattica inclusiva all’interno
della scuola;
• Attività di prevenzione e intervento, anche in rete, per contrastare il bullismo e cyberbullismo L.R. n°2
del 24/03/2016;
•

•

Sportello per l’Autismo (L. 18 agosto 2015, n.134) offre
un servizio di consulenza in tema di didattica inclusiva
per i comuni dei paesi limitrofi. Lo sportello è rivolto a
dirigenti scolastici, docenti curriculari e specializzati per
le attività di classe o di sezione, che desiderano ricevere
un supporto educativo didattico ed organizzativo da
docenti esperti.

3.3.3 PIANO DI SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLE LINGUE E CULTURE STRANIERE
Il Piano di Diffusione delle Lingue Straniere incluso nel PTOF (2016/19) si compone di diverse attività
finalizzate al potenziamento delle Lingue Straniere e alla Integrazione Culturale, ritenendo,
soprattutto quest’ultima, un'esperienza fondamentale per far crescere nei giovani e nelle famiglie la
comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla
scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza.
Le attività che vengono proposte sono pertanto:
Liceo Scientifico Internazionale CAMBRIDGE IGCSE;
Bridgwater College Academy;
CLIL;
Certificazione della lingua inglese CAMBRIDGE (KET, PET, FIRST), certificazione della lingua
francese DELF e della lingua spagnola DELE;
Corsi di alfabetizzazione di lingua inglese e francese per docenti;
Partecipazione a spettacoli in lingua straniera;
Mobilità internazionale studentesca AFS INTERCULTURA;
Scambio di classe AFS INTERCULTURA;
ETWINNING;
Stage linguistico all’estero;
Sinclair Community College Dayton (OH) USA;
Alexanderschule di Wallenhorst
Progetto pilota competenza interculturale;
Valutazione delle competenze linguistiche per la lingua inglese;
Settimana della traduzione;
Assistente delle lingue straniere.
Coro Gospel in lingua inglese
Progetto EduCHANGE

LICEO SCIENTIFICO AD OPZIONE CAMBRIDGE IGCSE
Con il riconoscimento della scuola come centro Cambridge International la scuola è abilitata ad
inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica e
che implicano l’utilizzo degli stessi libri di quest’ultima.
Si tratta di studiare gli stessi contenuti dei propri omologhi inglesi e di sostenerne i relativi esami.
Questi esami si chiamano IGCSE, acronimo che sta per International General Certificate of Secondary
Education. La prestazione di ogni studente è valutata in modo anonimo e imparziale, direttamente in
Inghilterra, e il voto dell’esame va da A a G. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 si svolgeranno
gli esami conclusivi per la disciplina I.G.C.S.E. Geography.
IGCSE – International General Certificate of Secondary Education
La certificazione IGCSE è rilasciata dall’Università di Cambridge per le discipline studiate in lingua
inglese e con doppio curriculum.
Nel nostro Liceo Scientifico le discipline interessate sono:
English as a Second Language ,
Geography ,
Biology ,
Maths ,
Physics

Cambridge Certification
I certificati IGCSE non possono essere rilasciati in qualunque Istituto ma solo negli Istituti che
rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dall’Università di Cambridge e che superano positivamente
una serie di controlli ed una visita ispettiva.
Il 18 Luglio 2016 si è svolta nel nostro Istituto l’ispezione dell’Università di Cambridge, a seguito della
quale l’ISISS Teodosio Rossi di Priverno in data 26 Settembre 2016 è stato abilitato all’erogazione di
corsi di studio finalizzati al conseguimento, dall’anno scolastico 2016/17, di:
• Cambridge IGCSE;
• Cambridge ICE;
• Cambridge AS/A Level;
• Cambridge AICE.
Exams Officer: Prof.ssa Maria Carla Contini

BRIDGWATER COLLEGE ACADEMY (UK)
Nell’ambito del potenziamento della lingua Inglese nella classe Cambridge del liceo scientifico è
prevista l’attivazione di uno scambio con il Bridgwater College Academy. Il progetto, realizzato in
collaborazione con il Comune di Priverno, è finalizzato all’Interculturalità, all’approfondimento della
lingua inglese e allo scambio professionale di tipo job-shadowing attraverso la mobilità breve per i
docenti e gli alunni italiani nel Regno Unito.
CLIL
É previsto in tutte le classi quinte dei Licei e dell’Istituto Tecnico l’insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) e/o caratterizzante l’indirizzo di studio in lingua inglese, a cura dell’assistente alla
Lingue Inglese Seàn Ó Laoghaire.
Per il Liceo Linguistico il CLIL è realizzato a partire dalla classe terza per una lingua straniera e dalla
classe quarta per una seconda lingua straniera.
CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE CAMBRIDGE (KET, PET, FIRST), CERTIFICAZIONE DELLA
LINGUA FRANCESE DELF e della LINGUA SPAGNOLA DELE

L’ISISS Teodosio Rossi offre
agli studenti la possibilità di
sostenere gli esami di
certificazione di lingua
inglese, francese e spagnola
dopo aver frequentato un
corso di lingua pomeridiano
previsto dal PTOF.
Gli esami hanno lo scopo di
valutare la conoscenza

linguistica in inglese,
francese e spagnolo come
lingua straniera secondo la
scala internazionale dei
livelli.
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA INGLESE E FRANCESE PER DOCENTI
I corsi di alfabetizzazione di lingua inglese e francese per docenti
Sono due corsi della durata di 50 ore ognuno, finalizzati all’apprendimento della lingua straniera
Inglese e Francese al termine del quale sarà possibile accedere all’esame per il conseguimento della
Certificazione linguistica A2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER)
PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI IN LINGUA STRANIERA
La nostra scuola ormai da vari anni propone ai ragazzi delle classi I, II, III, IV e V la visione di una
rappresentazione teatrale in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, avendone constatato la
ricaduta positiva sulla motivazione all’apprendimento della lingua.
MOBILITA’ INTERNAZIONALE STUDENTESCA AFS INTERCULTURA
All’interno del processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno
strutturale in progressivo aumento che favorisce l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni
culturali diverse, le aiuta a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo, promuovendo il dialogo
rispettoso tra uomini e donne di tutte le culture, per il superamento delle differenze culturali.
SCAMBIO DI CLASSE AFS INTERCULTURA
Lo scambio di classe che propone l’ISISS Teodosio Rossi di Priverno è un'esperienza di formazione
interculturale. Con il Programma Scambi di Classe gli alunni vanno a vivere all'estero per una o due
settimane, frequentano una scuola e sono ospiti delle famiglie degli studenti della scuola stessa.
E-TWINNING
E-Twinning (dall’inglese “gemellaggio elettronico”) è una community di scuole europee. Un progetto
che permette a tutti gli insegnanti dei Paesi membri dell'Unione Europea e non solo, di accedere a
innovativi strumenti online per incontrarsi virtualmente, scambiare idee ed esempi pratici, lavorare in
squadra, seguire attività di formazione e attivare progetti di gemellaggio online con partner stranieri,
in modo da coinvolgere alunni di diversi istituti e culture a collaborare sulla medesima attività
formativa.
STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO
Lo stage linguistico è da considerarsi, per la sua struttura organizzativa e progettuale, un’opportunità
offerta agli studenti di approfondire e consolidare le competenze. Gli obiettivi principali sono il
consolidamento delle strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari registri linguistici e
la crescita personale dei partecipanti. Il percorso intende sviluppare il confronto e l’ampliamento
degli orizzonti culturali, sociali e umani, la conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante,
la formazione di una coscienza europea e la progressiva educazione all’internazionalizzazione.

SINCLAIR COMMUNITY COLLEGE DAYTON (OH) USA
L'ISISS Teodosio Rossi offre ai suoi allievi e ai suoi docenti la possibilità di intraprendere uno scambio
con il Sinclair Community College di Dayton (oh) finalizzato all’Interculturalità e all’approfondimento
della lingua inglese e allo scambio professionale di tipo Job-shadowing attraverso la mobilità breve
per i docenti e gli alunni italiani e statunitensi.

ALEXANDERSCHULE DI WALLENHORS
Il “Teodosio Rossi” ha avviato con Alexanderschule di Wallenhorst una collaborazione che vuole
abbracciare diversi ambiti dell'offerta didattica. E’ stata proposta l'organizzazione di uno stage:
Wallenhorst può ospitare, in diversi periodi dell'anno, gruppi composti da otto-dieci studenti italiani,
ognuno dei quali potrà soggiornare per una settimana in una struttura messa a disposizione dal
comune. Durante lo stage gli alunni visiteranno la scuola che li accoglie e saranno coinvolti in attività
didattiche e formative. Il Teodosio Rossi potrà ricambiare l'ospitalità accogliendo ragazzi tedeschi con
tempi e modalità da definire. Sono state inoltre avanzate le proposte di avviare scambi di e-mail tra i
ragazzi e di coinvolgerli nell'ideazione e nella realizzazione di progetti didattici comuni.

PROGETTO PILOTA COMPETENZA INTERCULTURALE
Il tema delle competenze interculturali è particolarmente rilevante nel quadro dello sviluppo delle
competenze chiave dell’UE, e dell’innovazione didattica che il nostro istituto persegue da anni ed è
importante avere o costruirsi una “Competenza interculturale” condivisa, anche in collegamento con
le numerose esperienze di “mobilità studentesca individuale" che nella nostra scuola sosteniamo e
curiamo con particolare attenzione ed impegno. E’ inoltre molto utile costruirsi una maggiore
consapevolezza nella valutazione formale che i docenti e i CdC sono chiamati a fare anche
attribuendo il credito, nel momento in cui, terminato un percorso di vita e studio all’estero, gli
studenti si reinseriscono nella loro classe. Il Teodosio Rossi ha aderito al Protocollo dell’Università
degli Studi di Udine e Fondazione Intercultura Onlus, ente accreditato per la formazione del personale
della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 per la valutazione della competenza interculturale
degli studenti che hanno partecipato a un programma annuale di studio all’estero. Il protocollo
rappresenta un'opportunità di riflessione sul tema della mobilità studentesca internazionale e di
come essa contribuisca a sviluppare le competenze necessarie per comunicare in modo appropriato
ed efficace con persone di altre culture così da partecipare attivamente alla vita di una società
democratica multiculturale.
OBIETTIVI FORMATIVI:
 Familiarizzare con i dibattiti concernenti la pedagogia interculturale dalla prospettiva della
comunicazione interculturale;
 Acquisire conoscenze rispetto all’internazionalizzazione dell’educazione e alla mobilità studentesca
in Italia;
 Acquisire conoscenze riguardati i principali modelli e definizioni della competenza interculturale;
 Possedere competenze operative atte a valutare la competenza interculturale degli studenti.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA LINGUA INGLESE
Il Miur, con la nota n. 2851 del 22/02/2016, ha trasmesso la nota n. n. 1092.02-02-2017, riguardante
l’indagine comparativa sul livello di competenza della lingua inglese degli studenti delle Scuole
Secondarie di secondo grado. Agli studenti viene somministrato un test online standardizzato di
inglese, che adegua in tempo reale il livello di difficoltà del contenuto della prova in base alle risposte
corrette e/o errate fornite dall’esaminando.
La durata del test è di 50 minuti (25 minuti Grammatica e Comprensione Scritta + 25 minuti
Comprensione Orale).

ASSISTENTE MADRELINGUA

In riferimento alla nota del MIUR, protocollo N° 3930 del 01.03.2017, il nostro Istituto è risultato tra
tutte le Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado del Lazio, che hanno partecipato al bando, la prima
scuola assegnataria della figura di Assistente di Lingua Inglese, che a partire dall’anno scolastico
2017/2018 opererà all’interno di alcune delle nostre classi.

SETTIMANA DELLA TRADUZIONE
La settimana della traduzione è una proposta formativa studiata su misura per gli studenti come
strumento di orientamento e formazione. Ai ragazzi viene offerta la possibilità di valutare cosa
comporta intraprendere una formazione nel campo della traduzione linguistica e quali prospettive
professionali attendersi. Un modo concreto di fornire agli studenti elementi utili per laboratori di
traduzione linguistica.

CORO GOSPEL IN LINGUA INGLESE
Un originale progetto linguistico-musicale di apprendimento della lingua inglese attraverso la musica
e il canto Gospel, rivolto agli alunni del nostro Istituto. Un’esperienza corale gioiosa e divertente che
aiuta i ragazzi a liberare la loro espressività e la loro voce, offrendo una struttura metodologica
originale, nella convinzione che il ritmo e la musica Gospel, si rivelano un valido strumento per
favorire nei ragazzi l’acquisizione di una modalità linguistica fondamentale.

PROGETTO EduCHANGE
L’ISISS Teodosio Rossi partecipa al progetto EduCHANG , attraverso il quale AIESEC Italia vuole
contribuire a migliorare il sistema educativo italiano. Questo progetto vuole essere il contributo di
AIESEC Italia al Global Goal 4 - Istruzione di qualità - che mira a garantire un’istruzione inclusiva per
tutti e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità.
Attraverso EduCHANGE, il Teodosio Rossi ha la possibilità di accogliere per sei settimane volontari
internazionali, che partecipano attivamente alla didattica attraverso il metodo CLIL, training e
workshop in lingua Inglese mirati a sensibilizzare gli studenti riguardo i Sustainable Development
Goals e le tematiche ad essi correlate.
3.3.4 PIANO DI SVILUPPO DIGITALE

-

-

-

3.3.5 PIANO DI ORIENTAMENTO
Flessibilità, cambiamento e mobilità rappresentano oggi dei concetti chiave nel processo di sviluppo
dell’identità adolescenziale e giovanile. I giovani si trovano a vivere la crisi della società basata sulla
sequenza studio-lavoro-pensione per entrare nell’età dell’incertezza e della flessibilità, dove il futuro
sembra più drammatico e conflittuale e trovano, quindi, grande difficoltà nell’orientarsi, nel decidere
le loro scelte future. Del resto il fenomeno degli abbandoni scolastici, ancora troppo frequente fa
pensare che agire per rendere i protagonisti consapevoli delle loro scelte sia un aspetto fondamentale
per contenere la dispersione.
Il vero problema si pone di conseguenza a livello educativo nel senso che per orientare i giovani a
divenire consapevoli e autonomi delle proprie scelte bisogna predisporre dei percorsi formativi che
direttamente conducano, mediante una sinergia concordata tra i diversi operatori:
alla conoscenza del sé, alla percezione della propria immagine, della propria intelligenza e delle
proprie motivazioni;
allo sviluppo di adeguate competenze affettivo relazionali;
alla scoperta e allo sviluppo della progettualità personale e professionale organizzando e
finalizzando informazioni, conoscenze, preferenze, attitudini e valori, in funzione di ipotesi di
progetti relativi al futuro, alle scelte professionali o nella direzione di una progettualità auto
imprenditoriale.
Si tratta, in altre parole, di accompagnare i soggetti alla definizione di un progetto personale e
professionale. Tale obiettivo rappresenta il punto cardine di tutto il processo di orientamento, in
quanto l’obiettivo prioritario è rappresentato dal sostenere la persona a “progettare il suo futuro”,
giungere cioè a un’elaborazione autonoma di un progetto personale e professionale. Saper progettare

bene, infatti, è condizione indispensabile per una buona scelta, così come un buon progetto diventa
indice della consistenza della scelta, dandole realismo e fattibilità operativa.
La nostra scuola mette al centro delle proprie attività, curriculari ed extra-curriculari, lo studente e le
sue specifiche esigenze di imparare sia a progettare le proprie scelte sia a far scaturire da queste la
realizzazione del proprio progetto di vita. L’azione di orientamento, infatti, non può essere confinata
in momenti, fasi o progetti ad hoc, essa deve essere immanente all'intero processo di
insegnamento/apprendimento, permeando in maniera continua e coordinata tutte le scelte in merito
alle azioni di innovazione didattica e metodologica con modalità diversificate, in funzione della
domanda di orientamento posta dall’allievo nelle varie fasi della crescita. Pertanto le diverse
fasi/azioni dell’orientamento non vanno mai considerate a sé stanti ma al contrario, in continuo
interscambio di informazione ed esiti, utili a una sempre migliore curvatura delle attività con cui
rispondere alle esigenze formative di orientamento.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Il Progetto Continuità è predisposto con l'obiettivo prioritario di favorire un passaggio sereno e
positivo dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, considerando
i due paradigmi della contiguità e della differenziazione.
Il percorso si articola con le diverse modalità di seguito riportate.
• Incontri di presentazione presso le scuole secondarie di primo grado - colloqui con gli studenti;
• Incontri con i docenti della scuola secondaria di primo grado;
• Open day- incontri con genitori e studenti delle classi terze;
Ciò al fine di
o Presentare il piano dell'offerta formativa (PTOF)
o Permettere alle famiglie di visitare i diversi ambienti dell’Istituto
o Diffondere il materiale illustrativo
o Rispondere alle richieste di chiarimento
• Mattinate di stage presso le diverse sedi dell’Istituto per gli alunni di terza;
• Incontri personalizzati con genitori;
• Partecipazione a iniziative di orientamento presenti sul territorio promosse dalle Scuole di I-grado
o da altri Enti.
ORIENTAMENTO IN USCITA
Anche l'orientamento in uscita è una modalità educativa permanente e trasversale che investe il
processo globale di crescita della persona e le permette di acquisire e interiorizzare conoscenze e di
comprenderle e di utilizzarle come risorse personali in nuovi contesti per affrontare situazioni di
scelta, anche in concorso cooperativo con altri soggetti, per la consapevole costruzione di progetto di
vita.
Per il nostro istituto tutto questo vuol dire:
analizzare le risorse personali in termini non solo di interessi e attitudini, ma anche di saperi e
competenze acquisite e di motivazione all'impegno;
esaminare con realismo le opportunità e le risorse come anche i vincoli e i condizionamenti, le
caratteristiche del mondo del lavoro;
mettere in relazione coerentemente le risorse personali con le opportunità e i vincoli;
assumere decisioni in modo responsabile e progettare autonomamente il proprio sviluppo e le
strategie necessarie;
realizzare concretamente i progetti e, se necessario, apportare le giuste correzioni.
Si tratta di mettere i giovani in grado di auto-orientarsi, di maturare la capacità di elaborare progetti
di vitae di lavoro, di scegliere autonomamente e coerentemente con i propri interessi e attitudini.
L'attività di Orientamento Universitario si sviluppa in modo particolare nel quarto e nel quinto anno di
corso attraverso una serie di attività mirate.

Quarto anno:
Incontri di attività di counseling e test attitudinali
Predisposizione/consegna materiale informativo
Percorsi brevi di orientamento
Realizzazione di stages di orientamento
Lezioni universitarie presso le Università “Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre”.
Incontri di formazione ed informazione sulla navigazione web dei siti dei principali Atenei
italiani.
Quinto anno:
Formazione per affrontare con maggiore consapevolezza la scelta universitaria.
Incontri in sede con formatori inviati dalle Università più vicine per illustrare la propria Offerta
Formativa.
Incontri fuori sede con formatori o per partecipare ad attività laboratoriali nelle diverse
Università.
Incontri con ex allievi sia universitari sia inseriti nel mondo professionale del lavoro.
Preiscrizione universitaria guidata.
Altre iniziative concordate in corso d'anno con rappresentanti degli studenti.
I progetti sono realizzati con risorse interne ed esterne.
Lo sviluppo dell'attività copre l'arco temporale da ottobre fino ad aprile/maggio di ogni anno.
ORIENTAMENTO ALL’OCCUPABILITA’
Il vasto ambito dell’orientamento professionale e del collegamento al mondo del lavoro gravita
essenzialmente intorno alle attività di Alternanza Scuola Lavoro, esplicitate nell’apposito Piano, la cui
presentazione segue al capitolo seguente.
Oltre alle attività di Alternanza, il nostro Istituto ha elaborato in partenariato con un’ampia rete di
scuole, enti ed imprese, tra cui la Regione Lazio, la Provincia di Latina, alcune Università e Associazioni
nazionali di categoria, il Progetto “SustainAbilityL@b - Valori nel territorio” nell’ambito dell’Avviso
Pubblico del MIUR finalizzato all’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali
per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).Siamo ancora in
attesa di conoscere l’esito dei risultati ma il progetto, molto ambizioso, è già per il nostro Istituto un
valido riferimento per la progettazione futura di percorsi per il raggiungimento di quegli stessi
obiettivi in esso prefissati, naturalmente con percorsi rivisti e adeguati alla luce delle risorse che si
reperiranno.
L’aver intrapreso la riflessione e la progettazione sui temi dell’orientamento giovanile e della
valorizzazione e dello sviluppo territoriali, insieme ad attori significativi, ci ha già proiettato nella
giusta prospettiva per il miglioramento delle azioni finalizzate alla crescita delle persone e allo
sviluppo locale.
Abstract del Progetto
Le ragioni che fondano l’ipotesi progettuale “SustainAbilityL@b - Valori nel territorio”, traggono
origine da analisi che evidenziano prioritariamente la consapevolezza che la stragrande maggioranza
dei giovani “subisce” i propri percorsi formativi, senza che questi siano autenticamente parte di un
progetto di orientamento alla vita e al lavoro, con la conseguenza che molti di loro si disperdono e si e
allontanano dai percorsi scolastici o formativi; che la scuola è sempre più distante dal mondo del
lavoro; che lo sviluppo dei territori e delle comunità è ostacolato da queste condizioni e da logiche
d’impresa di larga scala che impediscono alle imprese di ancorarsi a un territorio senza attrattive e
così facendo non contribuiscono alla sua crescita. Un territorio può accrescere il suo valore soltanto
nel rapporto virtuoso che si stabilisce tra gli elementi che lo costituiscono: i suoi abitanti, il suo

capitale fatto di storia, cultura, competenze e le sue imprese. Le imprese accrescono il capitale sociale
del territorio che a sua volta accresce il valore delle imprese che per questo scelgono di restare e di
continuare a produrre valore e sviluppo per le comunità di quel territorio. Con il progetto
“SustainAbilityL@b - Valori nel territorio” si vorrebbero creare le condizioni perché ciò avvenga. La
scuola, ridisegnata dalla legge di riforma che la sollecita ad aprirsi e ad essere più incisiva per una
formazione meglio spendibile nel mondo del lavoro, può e deve trasformarsi in un ponte efficace con
l’esterno e i suoi attori più significativi per unire la formazione alla domanda e all’offerta di lavoro,
all’insegna di un modello di sostenibilità che, ben oltre il significato comune che generalmente
connota questo termine, sia un modello che guardi a uno sviluppo che mentre si nutre dei beni del
suo territorio, si impegni a valorizzarli e a tutelarli, puntando alla creazione di “abilità” fortemente
connesse alle esigenze di sostenibilità di quello stesso territorio.
Più concretamente, “SustainAbilityL@b - Valori nel territorio” mira alla realizzazione di un
Laboratorio diffuso che sappia identificare e valorizzare la storia, le tradizioni e più in generale le
eccellenze di cui è ricco il territorio che fa capo al Laboratorio e che comprende la Provincia pontina,
dal capoluogo al sud della stessa, e parte della Provincia di Frosinone, dal capoluogo alla valle
dell’Amaseno, crocevia tra le due province, dove è posto l’Istituto capofila che ospita la sede
principale del Laboratorio territoriale. Il laboratorio si propone di realizzare azioni di forte impatto
socio culturale in grado di incidere a livello sistemico sulla cultura formativa, organizzativa e
produttiva del territorio, radicandola alle specifiche vocazioni e/o tradizioni economico-produttive.
Obiettivo strategico è l’innovazione sostenibile e l’innalzamento della qualità dei servizi formativi
attraverso l’individuazione e il trasferimento di competenze tecnologiche innovative a sostegno delle
filiere produttive e dell’occupazione dei giovani, sulla base di una programmazione decennale che
punti alla valorizzazione del territorio e delle sue specificità legate alla bellezza dell’ambiente
naturale, alla consistenza del paesaggio rurale e del patrimonio storico e monumentale. Gli obiettivi
specifici che si intendono perseguire sono principalmente:
Creare una struttura complessa e flessibile tra scuola, mondo della formazione e mondo
dell’impresa; aperta al territorio tutto il giorno, tutto l’anno; dove collocare un think thank, inteso
come una sorta di “pensatoio” o di “incubatore” in cui far nascere e allevare le idee, che documenti e
socializzi le attività di ricerca e le analisi dei contesti e delle problematiche ad essi connesse per
l’individuazione di soluzioni efficaci alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento
dell’occupabilità;
Orientare o ri-orientare i giovani che faticano a riconoscere valore ai percorsi tradizionali
dell’istruzione, evitando che ne fuoriescano prematuramente, verso percorsi rivolti alla formazione di
profili professionali, recuperati dai mestieri della tradizione locale dell’artigianato e dell’artigianato
artistico, della filiera agro-ambientale legata in particolare all’olivicoltura, alla riscoperta di prodotti
tipici di eccellenza come il carciofo, il pane, i prodotti della bufala, e dell’agriturismo, ripensati alla
luce della tecnica moderna e delle nuove tecnologie;
Educare all’auto-imprenditorialità attraverso la conoscenza e l’esperienza di modi nuovi e creativi di
fare impresa;
Elaborare la mappa, da aggiornare costantemente, di aziende, imprese e istituzioni disponibili ad
ospitare e realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro;
Mettere a disposizione di tutti gli alunni, a partire dalle scuole dell’infanzia, esperienze didattiche di
tipo laboratoriale realizzate con metodologie digitali, cooperative e finalizzate all’autoapprendimento,
all’orientamento, al service learninge al life long learnig;
Ampliare il corredo delle conoscenze e delle competenze curricolari attraverso modelli di design
educativo e didattico innovativi, realizzati in ambienti di apprendimento digitali e cooperativi, a classi
aperte, in orario scolastico ed extrascolastico;
Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere, per dotare studenti e adulti di competenze
comunicative efficaci e utili agli scambi internazionali, all’e-commerce, all’accoglienza turistica;

Favorire l’inclusione sociale e lavorativa negli adulti fuoriusciti dal mercato del lavoro e nei NEET,
degli adulti e dei giovani disabili e delle persone in situazione di svantaggio uscite dai percorsi
scolastici attraverso percorsi di formazione ad hoc legati alle specificità locali, riconvertendo saperi e
competenze;
Offrire risposte alle domande di formazione dei giovani e degli adulti di provenienza straniera,
orientandoli verso forme di occupazione possibile;
Far conoscere e diffondere il Laboratorio territoriale per l’Occupabilità e le sue azioni attraverso una
capillare comunicazione realizzata con riviste digitali, portali, app, dvd, story board e pubblicazioni.
La versione integrale del Progetto è visionabile al link “SustainAbilityL@b -Valori nel territorio”

3.3.6 PIANO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La legge 107/2015 ha reso obbligatoria l’Alternanza Scuola
Lavoro anche per i Licei e gli Istituti Tecnici, così come
avveniva già per gli Istituti Professionali.
Il Piano integrale delle attività dell’Alternanza programmate
per le classi del triennio dell’Istituto è visionabile al link
collegato al titolo

Il Piano prevede la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese
o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche in convenzione con gli ordini
professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale
al fine di allargare le possibilità di esperienze di alternanza anche al campo della cultura. L’ISISS
“Teodosio Rossi” di Priverno (LT) da alcuni anni ha intrapreso vari progetti di alternanza scuola lavoro
con aziende, enti e associazioni del territorio pontino. L’alternanza si articola in periodi di formazione
in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo
studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un
tirocinio curriculare o stage.
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come
metodologia didattica per:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula
con l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante
non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno
sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed
i tempi dell’apprendimento.
La legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro
dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso la previsione di percorsi obbligatori di
alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una
differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e
professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa.
L’ISISS “Teodosio Rossi” predispone varie forme o percorsi di alternanza:
1. Visite aziendali: visite in aziende ed enti del territorio locale per conoscere la struttura e
l’organizzazione della realtà aziendale o ente;
2. Testimonianze e interventi formativi: interventi di formazione, approfondimento e analisi di
casi aziendali a cura di Esperti Esterni (Funzionari di Enti, Aziende, Associazioni ecc) che in
collaborazione con i docenti individuano le tematiche di maggiore interesse e oggetto di
studio.
3. Azioni di orientamento scuola lavoro: attività di formazione su il C.C.N.L., le norme
antinfortunistiche e di tutela della salute, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle in
materia di privacy, di conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola lavoro, di preparazione ad un colloquio di lavoro o di costruzione di un Curriculum vitae
secondo lo standard europeo. Progetto d’orientamento innovativo “Talenti al lavoro” che con
strumenti innovativi e videoclip comunica-coinvolge-socializza insomma parla giovane.
4. Lo stage orientativo e formativo (tirocinio curriculare o estivo): si stipulano convenzioni e
progetti formativi con aziende ed enti o associazioni in modo che i ragazzi svolgano periodi di
attività lavorativa in orario pomeridiano (tirocinio curriculare) o in periodi di sospensione
didattica (tirocinio estivo) acquisendo competenze trasversali importanti.
5. L’impresa formativa simulata: all’interno della scuola viene creata un’azienda laboratorio in
cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa reale
6. Azienda agraria per la sezione IPAA: produzione, promozione e vendita di prodotti realizzati
nell’azienda agraria scolastica.
7. Stage all’estero di scuola-lavoro
8. Laboratori Territoriali: In collaborazione con il FAI , gli studenti hanno l’occasione di studiare
un bene d’arte o natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo, nelle quattro
lingue straniere studiate al Liceo Linguistico Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, a un
pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale,
culturale ed economica della comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio
educativo tra pari.
Il progetto sarà attivato all’interno delle “Giornate FAI di Primavera”, gli studenti saranno
chiamati ad accogliere i visitatori e ad accompagnarli alla scoperta del luogo, fornendo
informazioni sulla storia, l’arte, le tradizioni e illustrando il paesaggio che ne fa da cornice.

Nuovi progetti di alternanza: attività di insegnamento da parte dei ragazzi verso altri ragazzi propri
pari (Peer to Peer) oppure ragazzi e persone di altra età. Tali progetti hanno un tempo di formazione
dei ragazzi in alternanza e di svolgimento effettivo come educatori.

Progettazione Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18
TIPOLOGIA
Visite
aziendali

Testimonianze
e
interventi
formativi

TITOLO
PMI
DAYIndustriamoci

Conoscere
aziende

le

Visita
pubbliche
istituzioni

presso

Orientarsi

Convegno
"Giovani
prospettive
lepine"
Comunità
Montana

Azioni
di
orientamento
scuola lavoro

della

Mi presento

Percorso
di
formazione sulla
sicurezza
nel
posto di lavoro

ATTIVITA’
Visita presso una azienda del
territorio
Progetto di “PMI DAYIndustriamoci” promossa da
Confindustria e da Unindustria,
pensata per contribuire a
diffondere nei ragazzi la
conoscenza
delle
realtà
produttive delle imprese
Visite di orientamento presso
aziende
del
territorio
o
manifestazioni specifiche per la
sezione agraria

Visite presso la regione Lazio o
altre istituzioni per conoscere e
comprendere il funzionamento
dell’organismo
Convegni
di
Aziende,
Associazioni, Funzionari di
Enti, Università e scuole,
Responsabile del Centro di
Impiego territoriale o aziende di
avviamento al lavoro. Incontri
di orientamento per le classi
quarte e quinte.

Questa manifestazione ha
l’obiettivo di offrire, ai giovani
residenti
nei piccoli Comuni delle aree
rurali e periferiche della
Provincia, pari opportunità di
informazione,
supporto e orientamento, tali da
facilitare il loro passaggio dalla
scuola al mondo lavoro.
Conoscenza e attività per
facilitare l’approccio al mondo
del lavoro: preparazione ad un
colloquio di lavoro e di
costruzione di un Curriculum
vitae secondo lo standard
europeo.
Ore di lezione per formazione
su il C.C.N.L., le norme
antinfortunistiche e di tutela
della salute, sulla sicurezza nei

ORE

5

5

10

TARGET
3
classi
coinvolte
Del
terzo
quarto
e
quinto anno

TEMPI
17
Novembre
2017

Classi terze,
quarte
e
quinte
dell’agrario
o
altri
indirizzi

Anno
scolastico
2017/18

Classi terze

Anno
scolastico
2017/18

Classi terze,
quarte
e
quinte

Anno
scolastico
2017/18

Classi
Quinte
Quarte

Roccasecc
a dei
Volsci,
venerdì 20
ottobre
- Prossedi,
venerdì 27
ottobre

Ore
da
definire per
ogni evento

e

10

Classi quinte

Anno
scolastico
2017/18

Per le classi
terze del
liceo
scientifico,

Anno
scolastico
2017/18

40

Ore di
mattina se

CORSO SULLA
SICUREZZA
ORGANIZZATO
DA IGS
Progetto
Fuoriclasse:
NETWORK
LAVORO
Interventi finanziati
dal POR FSE 201420 della Regione
Lazio

Laboratori
didattici:
1) Artisa
2) GLAMSOPHIA
Graphic-fashionstyle
3) ARTELIVE

CAMPUS DELLA
LEGALITA’
Progetto teatrale
Teatro Eliseo di
Roma
Progetto teatrale
CHE IMPRESA
IL TEATRO!
Associazione
Teatrale fra i
Comuni del LazioATCL

Progetto Corso
di informatica
finalizzato al
conseguimento
della patente
europea di
informatica

luoghi di lavoro e quelle in
materia di privacy

ore di
potenziamen
to altrimenti
10 h
pomeridiane

Formazione
attraverso
learning

4

A
Distanza
piattaforma
e-

Realizzare una redazione
giornalistica che
coinvolga gli studenti
nell’attuazione di un’impresa
simulata con il supporto di
Insegnanti, Genitori,
Aziende, Istituzioni, Attori
Locali e tutte le risorse che
operano per lo sviluppo dei
giovani e del nostro
territorio.
1) Preparazione
e
allestimento
mostre
nella sezione liceo
artistico
2) Corso di grafica
3) Visite e Laboratori
d’Arte

Da
100

70

a

linguistico e
tecnico 1 ora
in orario
come
ampliamento
all’offerta
formativa
durante tutto
l’anno. Un
corso di 10
ore per le
classi terze
artistico e
professional
e
2 classi

3 o 4 classi
del terzo e
quarto anno

Anno
scolastico
2017/18
Anno
scolastico
2017/18

Da 15 a 50
dipende dai
progetti

Classi terze,
quarte
e
quinte
del
liceo
artistico

Anno
scolastico
2017/18

Organizzazione, allestimento e
svolgimento
del
progetto
Campus della Legalità
Studio e progettazione di uno
spettacolo teatrale.

Da 0 a 30
max

Tutte
classi

Il progetto si propone di
rendere
gli
studenti
consapevoli della deontologia
professionale degli aspetti
legali, normativi, burocratici e
amministrativi che sostanziano
il lavoro nell’ambito della
promozione e distribuzione
dello spettacolo dal vivo

Min 54
Max
definire

3 giorni di
maggio
2018
Anno
scolastico
2017/18
Anno
scolastico
2017/18

Corso di informatica per esami
nuova ecdl + esami + test di
preparazione.
Corso per
acquisire le competenze di base
di un utilizzo consapevole delle
nuove tecnologie e di software
applicativi con la possibilità di

le

5 A LS
Da definire

da

Fino a max
64 con esami

Classi terze,
quarte
e
quinte.

Tutte
le
classi,
docenti, ata,
esterni

Anno
scolastico
2017/18

NUOVA ECDL
ed esami

accedere alle certificazioni
ECDL di AICA.

CORSO DI
AUTOCAD

ll
corso AutoCAD intende
fornire
le
conoscenze
necessarie per utilizzare un
tipico sistema CAD 2D per
creare, modificare e gestire in
ambito
tecnico disegni e progetti.
Corso di formazione tenuto da
una azienda specifica

20

Tutte
le
classi,
docenti, ata,
esterni

Anno
scolastico
2017/18

Max 20 ore

Classi
dell’IPA

Anno
scolastico
2017/18

Formazione di apicoltura

Max 30 ore

Classe 5 A
IPA

Anni
2015-18

Da definire

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno IPA

Anno
scolastico
2017/18

Classi terze,
quarte
e
quinte.

Anno
scolastico
2017/18

Classi terze,
quarte liceo
linguistico

Anno
scolastico
2017/18

Corso di
agricoltura
sociale
PROGETTO LA
VIA
DELLE API
Progetto di
laboratorio
agrario per la
figura
professionale di
tecnico
fitosanitario

Progetto Scambio
di
classe
con
scuola
olandese
nell'ambito della
Mobilità
Internazionale
Corso
di
formazione
e
orientamento
“PROFESSIONE
LINGUE”

Da
definire

Corso di formazione linguistico
per un mestiere da interprete
8

di

Anno di studio all’estero +
incontri formativi al rientro

Max
ore
annuali
+
incontri
formativi

Classi terze,
quarte
e
quinte.

Anno
scolastico
2017/18

Adotta il futuro di
un ragazzo

Organizzazione e realizzazione
di tirocini formativi

Max 400

Apprendisti
Ciceroni®

Tirocinio con accoglienza e
accompagnamento dei visitatori
in un percorso guidato
Tirocinio con accoglienza e
accompagnamento dei visitatori

Max 90

Classi terze,
quarte
e
quinte.
Classi terze,
quarte
e
quinte.
Classi terze,
quarte
e

Anno
scolastico
2017/18
Anno
scolastico
2017/18
3 giorni di
Agosto

Progetto
Intercultura

Lo
stage
orientativo e
formativoTirocini
formativi

Percorso in 3 fasi
1)
FASE IN PIENO
CAMPO per la
raccolta delle
“galle”
contenenti
l’antagonista
naturale “Torymus
sinensis” ;
2)
FASE IN
LABORATORIO
DI
MOLTIPLICAZIO
NE DEL
TORYMUS;
3)
RITORNO IN
PIENO CAMPO
per la liberazione
del Torymus.
Organizzazione e svolgimento
di uno scambio di classe con
una classe straniera

SVICOLANDO…
Suoni, suggestioni

Max 20

e sapori di ieri e di
oggi
Laboratori
artigianali di
arredi natalizi

Progettazione del
curriculum
integrato
dell’alunno

PEER TO PEER

PON 3781
Potenziamento dei
percorsi
di
alternanza scuolalavoro
Teach to learn

PON 3781
Potenziamento dei
percorsi
di
alternanza scuola-

in un percorso guidato

quinte.

2018

Tirocini con il Comune di Da definire
Priverno
per
Laboratori
artigianali con tema il Natale su
progetto
di
Lightdesigner
architetto Filippo Cannata
Gestione
delle
cartelline Max 100
Azienda/Scuola per Tirocini;
Memorizzazione sul fogli Excel
e Word elenchi aziende e
Tirocinanti con periodo, attività,
ore di tirocinio; Gestione e
aggiornamento registro delle
classi per ASL annuale;
Gestione e controllo dei
certificati; Archiviazione e
inserimento dati nel SIDI.
Attività di supporto ai servizi
amministrativi.
1) PROGETTO
PEER 1) Max 80
TO PEER finalizzato
all’insegnamento
di
lingua
inglese
o
francese presso le 2) Max 80
scuole
materne
o
elementari da abbinare
al progetto di Tirocinio
di lingue
3)Max 80
2) “Laboratorio Artistico
del Saper-Fare”
Attivare laboratori
artistici con le scuole
medie del territorio
3) “Recuperiamo”
progetto di doposcuola
con il tutoraggio di
ragazzi dell’ISISS per
far recuperare le lacune
in alcune discipline sia
i ragazzi dell’ISISS sia
i ragazzi delle scuole
medie.

Classi terze,
quarte
e
quinte.

Periodo
Novembre
Dicembre
2017

Classi terze,
quarte
e
quinte.

Anno
scolastico
2017/18

Ragazzi del
liceo
linguistico

Anno
scolastico
2017/18

Ragazzi del
liceo
artistico

Anno
scolastico
2017/18

Ragazzi del
liceo
scientifico e
tecnico

Anno
scolastico
2017/18

1) 15
ragazzi
del terzo
o quarto
liceo
linguisti
co
2) 15
ragazzi
del terzo
o quarto
o quinto
del liceo
artistico
15 ragazzi
del terzo o
quarto
o
quinto

Anno
scolastico
2017/18

4) “Do you Speak English
or French?”
Insegnare inglese o
francese nelle scuole
materne
5) “Laboratorio artistico:
Arte ed immagine”
Insegnare disegno nelle
scuole elementari

“Job Wanted”
Tirocini formativi in 4 aziende
del territorio

1) 90
2) 90

120

Anno
scolastico
2017/18

dell’ITIS o
IPA

lavoro
Know how to work
L’impresa
formativa
simulata

Organizzazione e realizzazione
impresa simulata

36

2 classi terze
3 A ITIS
3 A LS

PON 2775
The license for the
future

Svolgimento di 3 moduli per il
Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità

90

20 ragazzi
del terzo o
quarto anno

Startupper School
Academy

Vari progetti organizzati dalla
Bic Lazio di Latina per
promuovere l’imprenditorialità
e la creatività nelle scuole del
Lazio, al fine di accrescere la
conoscenza e stimolare la
propensione al fare impresa tra
gli studenti.
Programma di Unicredit per la
creazione di Startup tramite
apposita piattaforma e
l’iterazione con molti
professionisti del mondo delle
startup italiane.
Il Programma online
“e_discovery” è stato ideato e
progettato da FCA Italy per far
sperimentare le dinamiche di
apprendimento all’interno di
un’azienda multinazionale come
FCA. Le attività previste hanno
come scopo offrire uno scenario
utile per orientarsi nel mondo
del lavoro, sia che si intenda
provare a “mettersi in proprio”
sia che si aspiri a entrare a far
parte di una organizzazione
pubblica o privata.
Una settimana in un paese
estero per migliorare le
competenze linguistiche

Dipende
quali
progetti
aderisce

Students
dell’IGS

Lab

Start Up Your Life!

Nuovi progetti
di alternanza

si

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno

Da definire

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno

Anno
scolastico
2017/18

30-50

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno

Anno
scolastico
2017/18

Max 30
certificate

Ragazzi del
liceo

Anno
scolastico
2017/18

Sistemazione di alcuni ragazzi
per tre mesi presso una scuola
straniera

Da valutare
in sede di
Cdc

Ragazzi del
liceo

Anno
scolastico
2017/18

Realizzazione di una raccolta
bibliografica con immagini ed
abstract di testi che trattano di
Priverno

Max 100

Anno
scolastico
2017/18

E-movere

Pacchetto di formazione digitale
attraverso la danza

Max 70

Festival dei
giovani:
Noi siamo il

Realizzazione di articoli di
giornale e partecipazione al
festival dei Giovani di Gaeta

Da definire

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno
Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno
Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto

“FCA
e_discovery”

Stage
all’estero
di
scuola-lavoro

a

Anno
scolastico
2017/18
E 2018-19
Dal
15/10/2017
al
15/12/2018
Anno
scolastico
2017/18

Progetto STAGE
LINGUISTICO
NELL'AMBITO
DELLA Mobilità
Studentesca
Internazionale
Progetto
di
Mobilità
Internazionale
trimestrale
Priverno nei libri

Anno
scolastico
2017/18
Ottobregennaio
Anno
scolastico
2017/18

futuro

e
quinto
anno

E 4-5-6-7
Aprile
2018
festival

“Diritti e
Responsabilità”
Progetto ideato
In occasione del
70° anniversario
della
Dichiarazione
Universale dei
Diritti Umani
(1948-2018)

Percorsi di alternanza scuola
lavoro per promuovere corsi di
formazione,
seminari
e
interventi di aggiornamento –
formazione in servizio del
personale
scolastico,
degli
operatori educativi degli Enti
Locali e delle associazioni che
sul territorio operano per la
pace, la legalità e i diritti umani.

Da definire

Tutti
ragazzi

i

Anno
scolastico
2017/18 e
2018/19

“Studenti
Ambasciatori
presso le Nazioni
Unite”
- National High
School Model
United Nations

NHSMUN è ad oggi la più
importante
e
completa
simulazione
dei
processi
diplomatici
multilaterali
riservata agli studenti della
scuola secondaria di secondo
grado gestita direttamente dal
Dipartimento
di
Cultura
Generale
e
di
Pubblica
Informazione delle Nazioni
Unite.
Il programma prevede un corso
di formazione in Italia, a
cadenza settimanale, presenziato
da
docenti
universitari,
istituzioni
nazionali
e
internazionali,
nonché
da
funzionari
delle
principali
agenzie delle Nazioni Unite
presenti sul territorio italiano,
che
culminerà
con
una
settimana di simulazione dei
meccanismi di funzionamento
delle
Nazioni
Unite.
Quest'ultima si svolgerà nella
prima metà di marzo 2018 a
New York, presso l’hotel Hilton
e il Palazzo di Vetro delle
Nazioni Unite, offrendo agli
studenti
l'opportunità
di
accedere a tale prestigiosa
Istituzione in qualità di giovani
ambasciatori
ufficialmente
accreditati dall'ONU.
Il programma si struttura in due
parti: un percorso formativo
propedeutico in Italia e un
programma di attività che si
snoda fra Strasburgo e
Bruxelles, tra le quali lo
svolgimento
del
Model
European Union, ossia la
simulazione dei meccanismi
decisionali e legislativi della UE
e la partecipazione a tavole
rotonde e workshop tematici

182 + 60
facoltative

Tutti
i
ragazzi delle
classi quarte
e quinte del
liceo
scientifico e
linguistico

Novembre
2017
–
Marzo
2018

Da definire

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno

Marzo
2018
Aprile
2018

dell'Italian
Diplomatic
Academy (IDA)

WEareEUROPE
– International
Diploma in
European Affairs

–

Lex Populi:
Studenti Deputati
del domani

dedicati,
presieduti
da
funzionari della Commissione
Europea e alti rappresentanti
istituzionali. Sarà
inoltre
possibile, per gli allievi
coinvolti, partecipare ad una
sessione
di
orientamento
dedicata presso il Collegio
d’Europa (Bruges).
Il programma Lex Populi si
rivolge agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e
ha l’obiettivo di far
comprendere ai giovani i
meccanismi decisionali interni
all’ordinamento italiano ed
europeo approfondendo il ruolo
dei diversi protagonisti
istituzionali.

Da definire

Tutti
i
ragazzi del
terzo, quarto
e
quinto
anno

Aprile
2018
Maggio
2018

–

Alcune di queste forme sono aperte a tutta la classe altri progetti saranno invece svolti in un percorso
individuale. Ogni consiglio di classe sulla base dei progetti attivati dalla scuola predispone un
percorso annuale di alternanza scuola lavoro.

Previsione di massima sulle ore di alternanza da svolgere nel triennio
Anno
Terzo
anno
Quarto
anno
Quinto
anno

Liceo
Istituto Tecnico
Da 60 a 80 1/3 in orario Da 150 a 1/3
in
ore
scolastico
170 ore
orario
Da 60 a 80 1/3 in orario Da 150 a scolastico
pomeridiano
1/3 in orario
ore
170 ore
1/3
in
orario
di
Da 40 a 80
Da 60 a pomeridiano
sospensione
1/3 in orario
ore
100 ore
scolastica
di
sospensione
scolastica

Totali

200 ore

400 ore

Istituto Agrario
Da 150 a 170 Da 100 a
ore
115
in
Da 150 a 170 progetto
specifico di
ore
Da 60 a 100 alternanza
in
orario
ore
scolastico
Da 50 a 60
in attività di
sospensione
400 ore

Il percorso di alternanza, si pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte tipologie.
Obiettivi educativi trasversali:
• Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il
collegamento dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale aziendale,
sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione
personale;
• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi
e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno
sociale e lavorativo;
• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.

Obiettivi formativi trasversali:
• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;
• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico processo che
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei
giovani;
• Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di
squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori
distintivi ecc.);
• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica;
• Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;
• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;
• Sollecitare capacità critica e diagnostica;
• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni.
Competenze da certificare:
In generale le competenze da certificare sono di vario tipo:
• competenze di base: Imparare ad imparare, capacità di lettura, scrittura, calcolo; padronanza
di lingue straniere; competenze di tipo informatico e telematico,
• competenze relazionali: saper comunicare, saper interagire, saper lavorare in gruppo,
• competenze decisionali: saper risolvere problemi, saper valutare, saper decidere,
• competenze diagnostiche: saper analizzare, saper controllare più variabili, saper reperire e
trattare informazioni.
Competenze che verranno certificate:
Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace portando al termine un
compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
Progettare e comunicare saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche dell’ambito
funzionale in modo adeguato, ricco e articolato, usando anche strumentazioni settorialitecnici-professionali in modo pertinente e il linguaggio scientifico e digitale.
Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo collaborando e
relazionandosi in modo corretto e utile.
Agire in modo responsabile: saper rispettare I tempi dell’attività lavorativa e rispettare le
regole aziendali.
Risolvere problemi: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni (essere in grado di
risolvere problemi) e saper gestire il rischio o un imprevisto trovando la strategia ottimale per
la soluzione del problema.
Individuare collegamenti e relazioni: sapersi organizzare nel proprio lavoro con completezza,
pertinenza ed efficacia individuando procedure e tecniche di produzione di un compito anche
personali ed originali ma sempre pertinenti.
Acquisire e interpretare informazioni: saper ricercare, raccogliere e organizzare le
informazioni con attenzione al metodo, inoltre le sa ritrovare e riutilizzare al momento
opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura.
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: saper sviluppare imprenditorialità e spirito di
iniziativa manifestando interesse, curiosità e domande al progetto formativo cui sta
partecipando.
Acquisire ed applicare competenze tecnico-professionali: saper integrare ed applicare
vecchie e nuove conoscenze tecnico professionali in coerenza con il proprio indirizzo di studi

riuscendo a cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici e a utilizzare e decodificare un
linguaggio tecnico.
Risultati attesi
Promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi
Privilegiare l’apprendimento in gruppo ed agevolare lo scambio degli apprendimenti
individuali
Valorizzare l’apprendimento/insegnamento di tipo reticolare teso allo sviluppo di competenze
Favorire l’apprendimento organizzativo
Migliorare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni
Promuovere l’apprendimento funzionale della lingua straniera, dei linguaggi tecnici e delle
Nuove Tecnologie
Orientare allo sviluppo della consapevolezza delle proprie scelte.
Promuovere la cultura d’impresa e rendere gli alunni consapevoli delle loro capacità
imprenditoriali; far comprendere le problematiche ed il rischio d'impresa, le caratteristiche di
un buon imprenditore il funzionamento del sistema economico territoriale locale, l'impresa
come organizzazione e strategia.

IL COMITATO SCIENTIFICO E IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Come ribadito nella guida operativa per attività di alternanza scuola lavoro Il Comitato Tecnico
Scientifico (o il Comitato Scientifico per i licei) riveste un ruolo fondamentale per l’apertura
della scuola all’esterno. La costituzione dei CTS/CS può contribuire a migliorare la dimensione
organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle
autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere
meglio alle sfide dell’innovazione.
Ambiti di intervento CTS/CS
I CTS/CS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le
innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni
professionali espressi dal mondo produttivo. Essi non hanno ambito decisionale ma hanno spazi
di intervento in tema di didattiche orientative. L’ipotesi è che il CTS funziona da supporto ai
Consigli di classe e al Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni dipartimentali nella promozione
e gestione di interventi formativo-orientativi.
Da considerare, poi, che un ruolo importante nell’orientamento, ruolo che potrebbe trovare
nuovo impulso ed ausilio nella presenza del CTS, è quello svolto dall’Alternanza Scuola Lavoro (e
dalle diverse attività ad essa collegate: IFS, stage, tirocini formativi, ecc.).
Inoltre il CTS funziona da supporto al Consiglio di istituto nella valutazione e autovalutazione
dell’istituto, nella definizione della mission dell’istituto, nel monitoraggio delle relazioni
dell’istituto con il territorio.
Componente interna CTS/CS per l’ISISS “Teodosio Rossi”
Sono membri di diritto:
La Dirigente Scolastica o un suo delegato
Il Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA)dell'Istituto
I coordinatori di tutti i Dipartimenti
Coordinatori delle Sezioni
Referente Ufficio tecnico
Sono membri rappresentativi:
n. 3 “Esperti” di settore (rappresentanti dell'Università, dei settori produttivi)
n. 1 Genitore del C.I.
n. 1 Alunno del C.I.
Il CS è composto dagli stessi componenti, tranne i rappresentanti del mondo aziendale.

3.3.7 PIANO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
L’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità rappresentano una delle priorità politiche della
legge 107/2015. La Buona Scuola desidera inaugurare il nuovo corso anche attraverso la ricostruzione
dell’identità del cittadino partecipe ed attivo all’interno della comunità civile.
Di fronte ad un diffuso disinteresse verso valori quali l’onestà, la giustizia e la moralità che investe
sempre più ampi settori della nostra società, i giovani si sentono sopraffatti da un senso di
inadeguatezza che non sanno come arginare e chiedono di essere guidati a riflettere sulla capacità
che hanno di incidere positivamente nella società, assumendo un ruolo da protagonisti nella
cittadinanza attiva.
Il nostro Istituto ha sviluppato un’idea progettuale di percorsi educativi, culturali e conoscitivi per
discutere, costruire e sperimentare il valore della legalità e delle norme che regolano la convivenza
democratica nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno, per acquisire la coscienza della propria
identità e il senso di appartenenza, per sensibilizzare, motivare e fornire un input che sia base di
partenza e di orientamento verso una crescita sana e che determini comportamenti sociali ed
istituzionali costruttivi.
Il percorso ormai avviato vuol essere un invito a riflettere sull'importanza di assumere un ruolo nella
cittadinanza attiva partendo dalla bellezza di riscoprirsi cittadini di uno Stato democratico,
consapevoli dei valori su cui esso si fonda: il perseguimento del bene comune; il rispetto degli altri e
delle istituzioni.
Riscoprirsi cittadini significa percepirsi soggetti non passivi, ma autori di scelte consapevoli e
responsabili. Non spettatori, ma attori nella vita civile del Paese.
La cittadinanza attiva è da intendersi un esercizio di responsabilità civica che si inserisce nella vita
quotidiana di ognuno; significa riconoscersi non solo soggetti portatori di diritti propri e altrui da far
rispettare, ma anche soggetti di doveri da onorare.
In questo quadro si inserisce il valore della legalità: diritto che dobbiamo esigere sempre, ma altresì
dovere che tutti siamo chiamati ad onorare tutti i giorni. In questo senso è utile indurre i giovani a
riflettere sulle importanti ripercussioni che hanno sull’intera collettività quei piccoli gesti che vengono
compiuti per abitudine, talora per comodità e frutto di una bassa soglia di auto-sorveglianza, ma che
sono da considerare parte di una mentalità di tipo corruttivo e dunque capaci di inserirsi in un sistema
corruttivo.
Allo stesso tempo l'impegno personale deve unirsi a quello degli altri cittadini con cui si condividono
valori, scelte e azioni civiche. La Scuola è, infatti, la prima Istituzione con cui l’individuo si confronta
nel suo percorso di crescita; le prime “leggi” che vengono fatte rispettare ad un ragazzo sono proprio
quelle legate alla disciplina scolastica, così come il primo volto che lo Stato assume è quello degli
insegnanti: ecco perché la Scuola è il contesto adatto per affrontare il tema della sensibilizzazione alla
legalità e al comportamento civile ed etico.
L'educazione alla cittadinanza passa ovviamente attraverso alcuni percorsi curricolari, ma si esprime
in tutte le
della scuola, garanzia di rispetto ed
.
All'interno della più ampia riflessione sui temi dell'educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità ed
alla cultura costituzionale, il progetto intende approfondire come i poteri "forti" (economico, politico,
dell'informazione...) possano influenzare l'immaginario collettivo, in special modo giovanile, anche
quando si pongono ai limiti della legalità.
Tali percorsi didattici scaturiscono dalle proposte dei docenti o, in alternativa, sfruttano la ricchezza
dell’offerta dei diversi enti formativi e istituzionali presenti nel territorio. La caratteristica che
accomuna i progetti adottati all’interno dell’Istituto è l’adesione agli obiettivi specifici del percorso
scolastico e la loro natura laboratoriale, in quanto tutti prevedono il coinvolgimento diretto dei singoli
studenti e la loro partecipazione attiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Altro elemento
fondamentale è l’apertura alla realtà esterna, presentata attraverso lo studio di fatti scientifici o
culturali, o attraverso l’adesione ad iniziative esterne.

L’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva compendia percorsi di progettazione più specifici
inseriti nei piani didattici.
Oggi il benessere porta ad uno stile di vita orientato verso il consumo di ogni bene in modo non
sempre controllato, ne segue che spesso i ragazzi si lasciano corteggiare dal proibito cadendo nella
trappola della dipendenza che si sviluppa in diverse forme: cattive abitudini alimentari, alcolismo,
tabagismo, ludopatia, nonché assunzione di ogni tipo di sostanze stupefacenti.
L’istituto si prefigge l’obiettivo di prevenire tali comportamenti a rischio attraverso l’intervento di
esperti nell’ambito medico e psicologico e con la collaborazione di associazioni locali e operatori della
ASL.
Il Progetto di maggior riferimento elaborato dall’Istituto in risposta all’Avviso MIUR relativo al Piano
Nazionale per l’Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva, è “C.L.A.S.S.E. in progress: per la
Cittadinanza, la Legalità e l’Apprendimento a Servizio della Società Europea”, la cui versione
integrale è consultabile attivando uno dei link collegati al titolo.
Questo Progetto è un vero contenitore di altri numerosi progetti di Service Learning finalizzati allo
sviluppo dei temi dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.
Tra questi il progetto “CAP 04015” che prevede azioni di recupero dal degrado di spazi urbani da
restituire esteticamente restaurati all’uso collettivo; il Progetto per la realizzazione degli “Stati
Generali dei Giovani europei” che prevede l’incontro e il confronto annuale tra i nostri studenti e i
giovani del territorio con altri giovani europei in soggiorno studio in Italia; il Progetto finalizzato
all’istituzione del Parco della Costituzione, del Muro della Legalità e del Campus della Legalità.
Per questo Progetto ci sono aspettative di finanziamento da parte del MIUR, ma anche se non
finanziato verrà realizzato in misura ridotta.
3.3.8 PIANO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La legge di Riforma ha introdotto l’Organico Potenziato sostanziando l’autonomia delle Istituzioni
scolastiche che con un numero di risorse professionali maggiore possono attuare progetti per il
miglioramento dell’offerta formativa in relazione a bisogni specifici della propria utenza e del proprio
territorio.
Il nostro Istituto con cinque indirizzi di studio, rappresentativi di tutte le tipologie del sistema
secondario superiore (licei, tecnico, professionale) ha bisogno di articolare maggiormente la sua
offerta proprio per rispondere alla maggiore complessità delle istanze che derivano da essi.
Si muove in una dimensione di potenziamento di aree trasversali e caratterizzanti, atto a valorizzare la
dimensione unitaria dell’Istituto e nel contempo a rafforzare le specificità dei singoli percorsi di studio.
Di seguito i Progetti di potenziamento per i quali sono richieste risorse professionali come in essi
illustrato.

I Progetti sono visionabili integralmente attivando i link contenuti nei titoli.
3.3.8.1 Potenziamento e recupero delle competenze logico-matematiche
MOTIVAZIONE
La motivazione muove a partire dai risultati degli apprendimenti nell’ambito logico-matematico e dai
risultati riportati alle Prove INVALSI ritenuti inadeguati. Il miglioramento dei risultati scolastici, in
particolare in matematica, costituisce una priorità del PDM.
AREA A: Risultati scolastici
AREA B: Risultati nelle prove standardizzate nazionali.
A seguito dell’analisi dei risultati del RAV dell’anno scolastico 2013/2014, da cui è emerso che gli
alunni del “Teodosio Rossi” nelle prove INVALSI di Matematica hanno raggiunto risultati che si
attestano al di sotto della media nazionale e regionale, appare fondamentale potenziare
l’insegnamento della Matematica tenendo conto anche che essa rappresenta una delle discipline
fondamentali dell’indirizzo scientifico. Inoltre da qualche anno anche la Fisica rientra, come la
Matematica, nella rosa delle possibili prove scritte dell’esame di maturità, prove che oggi richiedono
competenze che vanno oltre quelle acquisite mediante i processi di insegnamento-apprendimento
tradizionali e abbracciano problematiche più ampie connesse alla matematizzazione della realtà a cui
i nostri ragazzi non sono abituati a rispondere. Inoltre risulta spesso difficile trovare il tempo da
dedicare ad attività di laboratorio che accrescerebbero la motivazione allo studio e faciliterebbero i
processi di apprendimento. Quindi, ritenendo l’apprendimento della Matematica quale strumento
fondamentale dello sviluppo delle competenze logico-deduttive, di analisi e di sintesi, spendibile in
modo trasversale in tutte le discipline e a più ampio spettro fondanti per la crescita culturale del
singolo cittadino. L’istituto si prefigge di potenziare tali aspetti, tramite un ampliamento del quadro

orario con l’aggiunta di un’ora di Matematica nelle classi I del Liceo Scientifico in ogni classe del
triennio scientifico, focalizzando in particolare l’attenzione sulle seguenti finalità e obiettivi.
n. 1 docente di Matematica e Fisica (Classe d.c. A049)
Finalità
del Progetto

Obiettivi

Potenziamento

Rafforzare le competenze logico-deduttive
Accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni
Potenziare la Matematica e la Fisica come discipline caratterizzanti il percorso
scientifico;
Preparare i ragazzi a saper utilizzare software specifici di Matematica
Preparare i ragazzi ad affrontare prove della realtà tipiche delle valutazioni esterne
INVALSI e delle prove finali di maturità
Preparare i ragazzi ad affrontare i test d’ingresso universitari.
Imparare a realizzare esperienze nel laboratorio di Fisica realizzando relazioni semistrutturate raccogliendo e analizzando dati sperimentali.
Aggiunta di 1 ora di matematica in tutte le classi I del Liceo scientifico e 1 ora di matematica
nelle classi III in orario extra curricolare. Totale ore 18.

3.3.8.3 Introduzione, estensione e potenziamento delle discipline giuridiche ed economiche
MOTIVAZIONE
La cultura giuridica ed economica trova la sua collocazione naturale quando il soggetto titolare del
diritto all’apprendimento, è chiamato a partecipare ai momenti fondanti la vita democratica e sociale.
Nei percorsi liceali ad esempio l’offerta formativa può ritrovare il taglio trasversale, sociale e
filosofico, che consente agli alunni di completare e rafforzare le proprie competenze disciplinari e di
acquisire nuove abilità da spendere in un mercato del lavoro che richiede anche competenze più
specifiche e al passo con le mutate condizioni socio-economiche.
Nuove professionalità si richiedono ai giovani che cercano lavoro e, come mai prima, le istituzioni
scolastiche hanno la responsabilità di formare giovani pronti ad affrontare nuove sfide con la giusta
consapevolezza e preparazione.
Proprio per le ragioni sopra esposte è doveroso sostenere l’importanza della formazione giuridicoeconomica dei discenti e al tempo stesso valorizzare la professionalità dei docenti di diritto ed
economia politica (classe di concorso A019) che da anni sono impegnati nelle scuole anche con
progetti sulla sicurezza nel lavoro, sui percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
Vista la possibilità offerta dalla legge n.107 del 13/07/2015 (Art.1 c.5) di realizzare l’organico
dell’autonomia funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal POF triennale, visto anche
l’esplicito riferimento fatto dalla legge alle discipline giuridico-economiche (Art.1, c.7 lett.d), per le
ragioni sopra esposte si ritiene opportuno che l’istituzione scolastica, possa adeguare la propria
offerta formativa alle indicazioni legislative potenziando il proprio organico con docenti della classe
A019 (discipline giuridiche ed economiche).
L’acquisizione di competenze trasversali (competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e
imprenditorialità) non deve essere prerogativa solo di alcuni studenti, ma di tutti.
Lo studio del diritto e dell’economia rappresenta lo strumento attraverso cui formazione del sé,
educazione e rapporto con l’altro, istruzione e mondo del lavoro trovano la loro piena realizzazione.
Ogni studente ha quindi diritto di avere la possibilità di entrare in contatto con il sapere giuridico ed
economico.
Il potenziamento dell’organico dell’autonomia scolastica diviene, dunque, l’occasione attraverso cui
impiegare i docenti di diritto ed economia al fine di consentire il raggiungimento di tali obiettivi.

È incomprensibile che gli studenti liceali italiani si trovino a digiuno di ogni conoscenza economica,
giuridica o sociale.
Molti dei nostri studenti, oltre il 15%, proseguono gli studi universitari proprio nella facoltà di
scienze sociali, quali economia, giurisprudenza, economia aziendale, sociologia, statistica, scienze
politiche, etc. senza avere alcuna cognizione di diritto e di economia.
La situazione italiana costituisce tra l’altro un’eccezione nel panorama europeo ed internazionale,
dove il liceo moderno si dimostra in grado di competere ad armi pari con le scuole superiori
scientifiche e classiche.
Ad esempio in Francia il Lycée Economico e Sociale è superato per numero di iscritti ai licei solo da
quello scientifico. Nel Regno Unito un quarto dei liceali diciottenni frequentano studi economici di
business (economia aziendale) o di economics (economia politica).
E’ quindi necessario garantire ai nostri alunni la possibilità di costruire la propria cultura e il proprio
futuro professionale, qualunque esso sia, sulle moderne scienze economiche e sociali, intese come
una terza area scientifica moderna, distinta da quella classica e da quella scientifica.
Le scienze economiche e sociali possono infatti offrire a qualunque giovane una dotazione di
competenze duttili e moderne, che l’aiuteranno nella lettura della realtà, nelle scelte nell’uso delle
risorse, nella comprensione delle attività aziendali, nel rispetto delle regole che presiedono la
convivenza civile.
n. 1 docente di Materie giuridiche ed economiche (Classe di c. A019)
Finalità
del Progetto

Obiettivi

Completare la formazione superiore con una prima educazione economico-giuridica;
Dotare tutti gli studenti di competenze di base e competenze chiave di cittadinanza per vivere
pienamente e consapevolmente nella società contemporanea;
Condurre gli studenti liceali all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base relative
all’insegnamento per orientarli in modo più efficace alle Facoltà di riferimento.
acquisire nuovi codici linguistici e competenze nell'uso dei linguaggi, settoriali ed
economici, da intendersi anche come parte della competenza linguistica complessiva;
percepire la complessità e la problematicità del sociale;
analizzare logicamente, astrarre ed orientarsi di fronte ad un problema mediante
l'utilizzazione, e non solo la riproduzione, di strumenti concettuali;
individuare la dimensione giuridica ed economica dei rapporti sociali e delle regole che li
organizzano;
evidenziare la dimensione storica del fenomeno giuridico e del fenomeno economico;
relativizzare principi e regole in rapporto ai diversi momenti e al mutato assetto dei
rapporti sociali;
acquisire consapevolezza della funzione dello Stato rispetto ai processi economici e sociali
ed agli equilibri ambientali;
acquisire una buona cultura della sicurezza per la prevenzione dei rischi sui luoghi dei
lavoro (propedeutica obbligatoriamente alle attività di Alternanza Scuola Lavoro)

3.3.8.4 Potenziamento della disciplina di Storia dell’Arte
MOTIVAZIONE
Diffondere la conoscenza del fenomeno artistico e del patrimonio culturale locale e nazionale in un
territorio ricco di testimonianze storiche e dalla spiccata vocazione turistica.

n. 1 docente di Storia dell’arte
Finalità
del Progetto

Predisporre gli allievi alla presa di coscienza delle infinite potenzialità espressive
della rappresentazione grafica in particolare di quella realizzata con gli strumenti
tradizionali del disegno.

Obiettivi

Promuovere il rispetto del patrimonio artistico attraverso la sua conoscenza. Lo
studio dell’arte si pone come una struttura disciplinare in grado di costruire di
continuo interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non
verbali.
Favorire la nascita di un reale interesse degli studenti, e sviluppare un’autonomia
critica ed una sensibilità estetica, necessarie a guidarli verso le scelte nei diversi
settori di intervento.
Conseguire gradualmente le competenze atte a comprendere i significati e i valori
storici, culturali ed estetici delle opere d’arte, attraverso l’acquisizione di strumenti e
metodi adeguati.
Sviluppare la capacità di controllare argomentazioni di complessità crescente e di
mettere in relazione conoscenze interdisciplinari ed esperienze personali
DISEGNO
Acquisire padronanza nell’uso degli strumenti dell’attività grafica;
Acquisire metodo e organizzazione nell’esecuzione di problemi grafici nel disegno
geometrico;
Saper eseguire le principali costruzioni geometriche e di figure piane o elementi
architettonici;
Saper leggere ed eseguire proiezioni ortogonali ed assonometrie;
Acquisire dimestichezza con l’uso dei termini specifici della disciplina.
STORIA DELL’ARTE
Approfondire gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.

3.3.8.5 Sviluppo e potenziamento delle attività agrarie nell’ambito delle produzioni eco-sostenibili
MOTIVAZIONE
Da un'attenta analisi del rapporto di autovalutazione d'Istituto, tenendo conto delle priorità e dei
traguardi da raggiungere, per la sezione Agraria della nostra scuola si rende necessario focalizzare
l'attenzione, in particolare, sui seguenti punti:
miglioramento dei risultati scolastici anche nell'ottica di un'ottimale progressione della
carriera scolastica e formativa;
riduzione del gap di performance tra i risultati dei nostri studenti e la media dei risultati
nazionali;
definizione di un portfolio ottimale delle competenze professionali e di cittadinanza attiva da
acquisire al fine di favorire un miglior inserimento sociale in questo territorio.
Il raggiungimento di detti traguardi può avvenire solo se si mettono in atto interventi progettuali che
siano efficaci e da monitorare con continuità.
Facendo riferimento alle indicazioni per il piano triennale dell'offerta formativa ben evidenziati e
sintetizzati nell'atto d'indirizzo e nel RAV riguardo ai processi da porre in atto nella nostra scuola, per
l'Istituto Agrario emerge la necessità di:
intervenire sugli ambienti di apprendimento al fine di renderli più confacenti alle
caratteristiche ed ai bisogni degli alunni che lo frequentano;
elaborare una progettazione dei percorsi curricolari che siano attenti in particolare al
miglioramento dell'organizzazione didattica, al miglioramento della metodologia

(privilegiando modelli che coinvolgano attivamente e praticamente gli alunni), ad attuare
modelli di valutazione finalizzati alla promozione della motivazione e al raggiungimento della
consapevolezza degli apprendimenti e dei relativi potenziali di miglioramento. Inquadrare la
valutazione come processo per monitorare l'intervento didattico e migliorare la sua qualità;
fornire agli studenti i mezzi necessari per capire come attuare in autonomia processi cognitivi
di apprendimento (metacognizione); sviluppare competenze digitali e delle metodologie di
laboratorio;
perseguire il rispetto degli stili di apprendimento tenendo conto che nella nostra sezione
Agraria è presente una forte presenza di alunni con bisogni educativi speciali;
potenziare il raccordo e l'integrazione tra le attività didattiche e i percorsi di alternanza scuola
lavoro al fine di dare adeguate potenzialità di sviluppo all'acquisizione di vere competenze
professionali;
innalzare il benessere scolastico, il rispetto degli altri, prevenire ed attuare il recupero della
dispersione e dell'abbandono scolastico;
sviluppare competenze di cittadinanza attiva e partecipativa, educare all'imprenditorialità,
sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, al rispetto della legalità; perseguire
la sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
tenere conto delle proposte del territorio, delle realtà sociali ed economiche, delle associazioni
dei genitori e degli alunni e aprire, quindi, la scuola al territorio e connotarla come laboratorio
di ricerca e sperimentazione.

Schema dell'intervento

RAV
ATTO DI INDIRIZZO

Piano di
potenziamento
dell'offerta formativa
FINALITA':
FORNIRE AGLI ALUNNI MAGGIORI
COMPETENZE PROFESSIONALI E DI
CITTADINANZA
STIMOLARE INIZIATIVE
IMPRENDITORIALI
Con quale piano di
miglioramento?

NECESSITA' DI
POTENZIAMENTO:
Aumentare le attività
pratiche nell'Istituto Agrario
Integrare sempre più le
attività relative
all'alternanza scuola lavoro

PREVENIRE E RECUPERARE I
PROCESSI DI DISPERSIONE ED
ABBANDONO SCOLASTICO

Progetto

"Azienda didattica:
imparare facendo"

Analisi delle risorse
di organico di
potenziamento
necessarie

Obiettivi

3.3.8.7 Potenziamento delle attività agrarie nell’ambito delle produzioni eco-sostenibili

L'Istituto Professionale per l'Agricoltura del "Teodosio Rossi" è sito in via Marittima ed è composto da
strutture, dove sono collocate le aule ed i laboratori, circondate inoltre da un'azienda agraria.
Questa è un elemento importante per le attività pratiche degli studenti ed è da considerare come un
laboratorio multidisciplinare per l'intero corso di studi e per tutti gli approfondimenti: la presenza del
vigneto, del frutteto (pesco, melo, pero), dei campi orticoli e della serra possono permettere una
vasta gamma di esperienze nella formazione dell'Agrotecnico.
L’Azienda Agraria è configurata per offrire risposte concrete alle esigenze didattiche e tecniche degli
studenti per l'acquisizione di competenze tecnico professionali riguardanti tematiche agro-ambientali,
del comparto delle colture protette e del vivaismo.
L’azienda dispone di circa un ettaro in campo aperto destinato alla coltivazione di ortaggi e alla
realizzazione di esperienze pratiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
L’azienda agricola moderna non deve essere più soltanto produttrice di derrate alimentari, ma anche
erogatrice di servizi ai singoli ed alla collettività. Questa è una delle indicazioni più significative della
recente revisione di medio termine della politica agricola comunitaria. Parliamo quindi di un’azienda
che deve contribuire a proteggere e valorizzare l’ambiente ed il territorio e le produzioni tipiche e di
qualità, ad elevare di conseguenza il potenziale turistico e lo sviluppo rurale.
Attraverso le attività pratiche in azienda l'alunno dovrà sviluppare la consapevolezza della
multifunzionalità, in termini di servizi, che oggi le aziende agrarie sono chiamate a fornire. Un modello
che potrà attivare nuove forme di imprenditorialità e dare sviluppo economico del territorio.
La nostra idea di potenziamento dell'offerta formativa va proprio in questa direzione: fornire agli
alunni la possibilità di elaborare un curricolo ricco di esperienze pratiche tali da supportare con
efficacia i processi di apprendimento. Attivare laboratori creativi a forte impatto motivazionale che
ridia agli alunni il gusto di stare a scuola ed apprendere in maniera attiva e cooperativa.
Abbiamo pensato ad un progetto principale, denominato Azienda didattica: imparare facendo, che
coinvolga diverse attività laboratoriali e che integri ed estenda il lavoro didattico svolto in classe. Le
attività correlate devono essere finalizzate al raggiungimento del successo formativo, al recupero
della dispersione scolastica fino all'acquisizione di competenze socio-professionali da spendere nel
territorio. Attraverso queste attività si vogliono promuovere e valorizzare anche i percorsi di
alternanza scuola lavoro che, privilegiando un approccio metodologico basato sull'imparare facendo,
dà risposte concrete alle indicazioni provenienti dalla realtà sociale.

Priorità e traguardi da raggiungere
Da un'attenta analisi del rapporto di autovalutazione d'Istituto, tenendo conto delle priorità e dei
traguardi da raggiungere, per la sezione Agraria della nostra scuola si rende necessario focalizzare
l'attenzione, in particolare, sui seguenti punti:
miglioramento dei risultati scolastici anche nell'ottica di un'ottimale progressione della
carriera scolastica e formativa;
riduzione del gap di performance tra i risultati dei nostri studenti e la media dei risultati
nazionali;

definizione di un portfolio ottimale delle competenze professionali e di cittadinanza attiva da
acquisire al fine di favorire un miglior inserimento sociale in questo territorio.
Il raggiungimento di detti traguardi può avvenire solo se si mettono in atto interventi progettuali che
siano efficaci e da monitorare con continuità.
Facendo riferimento alle indicazioni per il piano triennale dell'offerta formativa ben evidenziati e
sintetizzati nell'atto d'indirizzo e nel RAV riguardo ai processi da porre in atto nella nostra scuola, per
l'Istituto Agrario emerge la necessità di:
intervenire sugli ambienti di apprendimento al fine di renderli più confacenti alle
caratteristiche ed ai bisogni degli alunni che lo frequentano;
elaborare una progettazione dei percorsi curricolari che siano attenti in particolare al
miglioramento dell'organizzazione didattica, al miglioramento della metodologia
(privilegiando modelli che coinvolgano attivamente e praticamente gli alunni), ad attuare
modelli di valutazione finalizzati alla promozione della motivazione e al raggiungimento della
consapevolezza degli apprendimenti e dei relativi potenziali di miglioramento. Inquadrare la
valutazione come processo per monitorare l'intervento didattico e migliorare la sua qualità;
fornire agli studenti i mezzi necessari per capire come attuare in autonomia processi cognitivi
di apprendimento (metacognizione); sviluppare competenze digitali e delle metodologie di
laboratorio;
perseguire il rispetto degli stili di apprendimento tenendo conto che nella nostra sezione
Agraria è presente una forte presenza di alunni con bisogni educativi speciali;
potenziare il raccordo e l'integrazione tra le attività didattiche e i percorsi di alternanza scuola
lavoro al fine di dare adeguate potenzialità di sviluppo all'acquisizione di vere competenze
professionali;
innalzare il benessere scolastico, il rispetto degli altri, prevenire ed attuare il recupero della
dispersione e dell'abbandono scolastico;
sviluppare competenze di cittadinanza attiva e partecipativa, educare all'imprenditorialità,
sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, al rispetto della legalità; perseguire
la sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
tenere conto delle proposte del territorio, delle realtà sociali ed economiche, delle associazioni
dei genitori e degli alunni e aprire, quindi, la scuola al territorio e connotarla come laboratorio
di ricerca e sperimentazione.
Piano di miglioramento
Al fine di rendere possibili i traguardi individuati è necessario intervenire prioritariamente su tre
direttrici principali:
1. Aumentare e potenziare le attività pratiche nell'area professionalizzante;
2. Integrare sempre con maggiore efficacia le attività relative all'alternanza scuola lavoro;
3. Allargare la progettualità in ambito territoriale studiando ed interagendo con il territorio
stesso al fine di proteggerlo, recuperarlo e valorizzarlo.

Risultati attesi dal piano di miglioramento
Fornire agli alunni maggiori competenze professionali e di cittadinanza

Prevenire e recuperare i processi di dispersione ed abbandono scolastico
Mezzi per attuare il piano
É stato elaborato un percorso formativo denominato Azienda didattica: imparare facendo che
integra le seguenti progettualità (progetto TUTTI X UNO) tra loro interconnesse:
"Un fungo per amico": produzione di funghi coltivati (plerotus, pioppini e galletti) – 5 A – 5 B;
"Uova quasi per tutti": produzione di uova di galline, tacchini, oche e quaglie – 5 A – 5 B;
"I nostri polli": tecniche di allevamento e vendita di polli – 3 A;
"Le faraone": tecniche di allevamento e vendita di faraone – 3 A;
"Tacchini e oche": (solo Natale e Pasqua). Tecniche di allevamento e vendita – 3 A;
"Zafferano": tecniche di coltivazione e vendita – 4 A;
"Patè di chiacchetegli": tecniche di trasformazione, conservazione e vendita – 4 A;
"Birra a modo nostro": tecniche di produzione della birra artigianale – 5 A – 5 B;
"In vino veritas": i profumi, i sapori e gli abbinamenti enogastronomici – 5 A – 5 B;
"Il miele": processo di produzione di miele, pappa reale, propoli e cera d’api – 4 A;
"Le lumache di Bernardina": tecniche di allevamento, produzione e vendita – 3 A;
"Le marmellate ed i succhi di frutta": tecniche di trasformazione, conservazione e vendita - 3 A– 4 A;
"Il sapone ti fa bello": tecniche di produzione di sapone biologico con le essenze aromatiche e gli oli
estratti nel laboratorio di dermocosmesi – 3 A;
"La permacultura": riscoperta di un approccio ecosostenibile, di rispetto del territorio e dell'ambiente.
Progettiamo un orto sinergico – 3 A – 4°;
"Aiuole fiorite": alla ricerca del linguaggio dei fiori 5 A – 5 B
Finalità
Come già anticipato in premessa il potenziamento da porre in essere deve passare attraverso il
coinvolgimento diretto dei nostri alunni. Nel corso degli anni abbiamo potuto constatare che i livelli di
motivazione (anche di tipo estrinseca) sono sempre cresciuti nelle attività operative concrete: attività
pratiche nei progetti di alternanza, stage aziendali e visite guidate, manutenzione del verde scolastico,
attività di trasformazione dei prodotti agricoli, attività di organizzazione di eventi e fiere, attività
previste nei progetti approvati dai consigli di classe.
Va altresì fatto notare come dette attività abbiano avuto implicazioni positive anche sulle
corrispondenti nozioni teoriche dando, a queste, sostanza e significato. Imparare facendo è
apprendere in maniera più significativa e gioiosa. In questo contesto sono facilitati gli scambi
relazionali e la comunicazione, i comportamenti problematici sono attenuati dall'abbassamento della
tensione emotiva. Detto in maniera semplice: si sta meglio insieme. Per i suddetti motivi si vuole
creare un ambiente di apprendimento più inclusivo e adatto a fornire risposte più adeguate ai singoli
bisogni degli alunni.
In questo contesto ogni alunno, secondo le proprie potenzialità, potrà perseguire il raggiungimento di
competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro quali:
capacità di produrre, pubblicizzare e vendere i prodotti aziendali anche attraverso
l'organizzazione di una "bottega" tradizionale o attraverso nuovi mezzi elettronici come la
vendita online;

capacità di individuare soluzioni per la creazione di aziende innovative nel campo
agroalimentare che sappiano coniugare aspetti economici ad aspetti di sostenibilità
ambientale;
Creazione, nel tempo, di un modello di fattoria didattica che favorisca l'orientamento delle
giovani generazioni all'adozione di un sano e naturale stile di vita.
Obiettivi generali
promuovere negli studenti della sezione professionale per l’agricoltura, lo sviluppo di
attitudini rivolte alla soluzione di problemi ed alla valutazione di esperienze di processi
produttivi, superando la tradizionale logica dell’attività legata alla sola lezione teorica;
realizzare una nuova cultura dell’apprendimento, che integri le attività in aula attraverso un
potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che privilegi l’apprendimento in gruppo
ed agevoli lo scambio degli apprendimenti individuali;
rispondere alle richieste del nostro territorio e più in generale del mondo del lavoro;
promuovere l’apprendimento/insegnamento di tipo pratico teso allo sviluppo di competenze
professionali specifiche e di capacità applicative delle stesse;
promuovere, trasversalmente, un tipo di apprendimento più significativo anche di tipo
metacognitivo;
promuovere l'utilizzo di nuove tecniche per l’apprendimento (scuola digitale);
valorizzare le capacità e le potenzialità dei ragazzi ponendo l'attenzione alla didattica
personalizzata ed orientata al rispetto dei potenziali d'apprendimento;
prevenire ed attenuare il fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico dovuti ad
insuccesso formativo e alla non soddisfazione dei bisogni personali;
ri-motivare allo studio ed elevare il tasso di successo scolastico;
favorire l’orientamento della carriera scolastica e professionale;
favorire la sperimentazione delle proprie conoscenze, abilità, interessi ed attitudini su cui
costruire occasioni di apprendimento costante per valorizzare le vocazioni personali, al fine di
rendere possibile il successo personale e professionale;
realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo esterno (sociale e produttivo);
verificare l’efficacia e la spendibilità dell’offerta formativa e legarla allo sviluppo culturale e
sociale del proprio territorio;
sviluppare la capacità di adattamento critico alla realtà in continua evoluzione;
sviluppare una maggiore consapevolezza di sé.

3.3.8.6 Potenziamento delle competenze digitali degli alunni
MOTIVAZIONE
Tenendo in considerazione le seguenti priorità del PDM:
AREA A- Miglioramento dei risultati dell’apprendimento e della motivazione ad apprendere negli
alunni e la necessità di aggiornamento e miglioramento delle competenze organizzative e didattiche e
sviluppo di una maggiore cultura collegiale nei docenti;
Si rende necessario rivedere la preparazione dei nostri ragazzi tenendo in considerazione la
preponderante innovazione tecnologica. L’animatore digitale e il Team dell’innovazione
parteciperanno al miglioramento delle competenze digitali di tutti gli alunni della scuola per
l’apprendimento dell’utilizzazione dei supporti digitali e per azioni di supporto alla didattica
laboratoriale.

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE

Finalità
Progetto

del

Obiettivi

Obiettivi formativi

Far acquisire o ampliare le competenze informatiche
Utilizzo di tecnologie informatiche applicate alla didattica
Acquisire per gli alunni competenze digitali spendibili nel mondo del lavoro
Aumentare nei ragazzi la motivazione allo studio utilizzando una didattica laboratoriale
Far acquisire competenze informatiche anche con certificazioni
Creare un collegamento tra scuola e ambiente di lavoro con progetti di alternanza scuola
lavoro in cui vengono sviluppati prodotti laboratoriali di elettronica
Comma 7- Legge 107/2015
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

3.3.8 Altri Progetti
L’Offerta formativa del Teodosio Rossi è molto ampia. Oltre ai progetti curricolari ricompresi nei
diversi Piani sopra illustrati, ai progetti di potenziamento e ai progetti per il miglioramento, il Piano
comprende altri Progetti realizzati in orario scolastico e extrascolastico.
Le attività didattiche integrative curriculari, promosse e coordinate da gruppi di docenti o docenti
singoli, anche con la partecipazione di esperti esterni, sono finalizzate a fornire agli alunni occasioni di
completamento della loro formazione culturale di base e di sviluppo delle loro attitudini. Sono rivolte
ad intere classi.
Le attività extracurricolari, opzionali, si svolgono normalmente al di fuori dell'orario delle lezioni.
L'adesione degli alunni è individuale e facoltativa. Per queste attività è richiesto un numero minimo di
iscritti ed un contributo finanziario degli studenti, proporzionale al costo del corso stesso.
Alcuni corsi sono parzialmente a carico degli studenti, mentre altre iniziative, di particolare valenza
educativa, sono interamente finanziate dalla scuola.
Tali attività sono di varia natura ed hanno il fine di rendere la scuola un luogo di esperienze culturali
importanti anche oltre il momento istituzionale e di promozione delle eccellenze.
In sintesi, tutti i Progetti non compresi nei Piani, tutti visionabili attivando i link di riferimento.
Progetti per il miglioramento
Titolo
Finalità
Potenziamento
del
La scuola aumentata:
setting
metodologie innovative e
dell’apprendimento
ambienti digitali di
apprendimento
Adeguamento
dei
Il curricolo per
curricoli
per
competenze
competenze: la via
possibile verso la
cittadinanza attiva
Educazione alla legalità e
C.L.A.S.S.E. in progress:
alla cittadinanza attiva
per la Cittadinanza, la
Legalità e
l’Apprendimento a
Servizio della Società
Europea

Destinatari

Tipologia

Alunni e docenti

Ricerca metodologica

Docenti

Ricerca metodologica
Rete di scuole

Docenti, studenti, famiglie,
territorio

Curricolare
Interdisciplinare
Rete
istituzionale/
territoriale

Gli obiettivi e le attività dei Progetti sopra elencati sono riportati nel Piano di Miglioramento

Progetti per il potenziamento delle competenze disciplinari, tecniche e trasversali
Acquisizione di conoscenze Tutti gli studenti delle Laboratorio
in
A lezione presso le
dei
principali
diritti,
doveri
classi
terze
delle
Sezioni
extrascolastico
Pubbliche Istituzioni

orario

e libertà dei cittadini.

Scientifico, Industriale e
Linguistico
Il progetto è finalizzato alla conoscenza delle Istituzioni Pubbliche e delle loro funzioni.
Potenziamento
abilità Tutte le classi dell’Istituto
Mobilità
linguistiche
internazionale

studentesca
AFS
INTERCULTURA;
Favorire il processo di internazionalizzazione per contribuire ad aprire gli studenti al dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse
Potenziamento
abilità Tutti
gli
studenti annuale
CERTIFICAZIONI
linguistiche
interessati
LINGUISTICHE
lingua allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per la certificazione CAMBRIDGE, DELF
Potenziamento
abilità Tutti
gli
studenti 1 settimana
STAGE LINGUISTICI
linguistiche
interessati
ALL’ESTERO
Consolidare le strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari registri linguistici e la crescita personale
dei partecipanti. Sviluppare il confronto e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani.
Classi terze del Liceo Due giornate al Liceo
Linguistico
Linguistico Gobetti di
Fondi/Rimini
Lezioni seminariali in cui vengono affrontate l’analisi e la traduzione di testi di varia tipologia
Acquisizione di
Tutti gli studenti e Docenti Curricolare
Patente Europea
competenze
per
l’utilizzo
interessati, interni ed interdisciplinare
d’informatica
del PC
esterni
La patente Europea di guida per computer permette di ottenere una certificazione, riconosciuta a livello
internazionale, capace di garantire le abilità necessarie per poter lavorare col PC, in modo autonomo e in rete, in
qualsiasi ambito lavorativo.
Acquisizione
di Tutti gli studenti e Docenti Laboratorio
in
orario
Progetto Autocad
competenze per l’utilizzo interessati
extrascolastico
del software
Il corso ha come obiettivo quello di affiancare e approfondire alle tecniche standard del disegno quelle di disegnotecnico-automatico, con l’uso del computer, più vicino alle esigenze attuali della nuova cultura tecnologica.
Acquisizione
di Tutti gli studenti e Docenti Laboratorio
in
orario
Progetto Rhinoceros
competenze per l’utilizzo interessati
extrascolastico
del software
Il corso di apprendimento insegnerà a creare e modificare in maniera accurata modelli 3D NURBS nello spazio
partendo da disegni bidimensionali.
Potenziamento
delle Alunni dell’Istituto Agrario Curricolare
Campus dei mestieri
attività
agrarie
Interdisciplinare
in
dell’agriturismo
alternanza Scuola Lavoro
Il progetto prevede una serie di interventi da realizzare gradualmente nei prossimi anni, volti alla promozione delle
attività legate all’agriturismo. In particolare si intende favorire la riscoperta di mestieri come il mastro potatore, il
mastro preparatore delle olive in salamoia, il mastro frantoiano e promuovere la produzione di dermo-cosmetici a
base di prodotti naturali, l’apicoltura oltre alla coltivazione di tartufi, funghi e elicicoltura.
Potenziamento
delle Alunni dell’Istituto Agrario Curricolare
Un laboratorio di
attività
agrarie
Interdisciplinare
In
dermocosmesi a
alternanza Scuola Lavoro

scuola

Il progetto si focalizza sulle attività di produzione di creme, saponi, shampoo e lozioni biologiche a base di olio
d’oliva, oli essenziali estratti da piante coltivate nell’Azienda d’Istituto e bava di lumaca, anch’essa prodotta
nell’impianto di elicicoltura dell’Azienda agraria. Oltre alla produzione dei dermocosmetici, il progetto prevede la
partecipazione diretta ed attiva degli alunni all’ideazione dei prodotti, alla ricerca delle essenze da impiegare, al
nome da dare ad ogni prodotto, alle azioni di marketing e ad altre attività finalizzate alla gestione di cicli di
ideazione, produzione e vendita.

Fotografia
Cinema
Videomaker

Diffondere le tecniche
delle
arti
visive
e
comunicative

Tutti
gli
interessati

studenti

Laboratorio con esperti
esterni
–
orario
extrascolastico

Il corso di fotografia intende fornire riferimenti strutturati finalizzati all’apprendimento delle tecniche di ripresa,
allo studio della macchina fotografica e dei generi fotografici.
Il corso di cinema si propone di avviare gli allievi alla regia cinematografica, ponendoli direttamente all’interno del
processo creativo, attraverso un percorso teorico-pratico finalizzato alla realizzazione di una serie di cortometraggi.
Il corso di videomaker intende promuovere la conoscenza del mondo far apprendere il linguaggio della produzione
audio-visiva attraverso tutte le fasi di lavoro per la realizzazione di un prodotto video, dalla tecnica di ripresa
all’editing alla finalizzazione del video.
Settimana
della Lezioni seminariali in cui Classi terze del Liceo Due giornate al Liceo
vengono
affrontate Linguistico
Linguistico Gobetti
traduzione
l’analisi e la traduzione di
testi di varia tipologia
È un percorso di orientamento dedicato al mestiere del traduttore ed è costituito da una parte teorica e una parte
laboratoriale per un totale di 18 ore
Olimpiadi
della Valorizzare le eccellenze Tutte le classi dell’Istituto Orario scolastico ed
nella matematica
extrascolastico
Matematica
L’iniziativa è volta a favorire la diffusione delle competenze matematiche e a sostenere la preparazione degli
studenti alle gare Nazionali e Internazionali
Francigene e Cammini Valorizzazione locale e Studenti di tutti gli Curricolare
internazionalizzazione
Indirizzi
interdisciplinare
culturali: Ponti tra
culturale

sviluppo locale e
cittadinanza europea

Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare il tema del “cammino“ di uno dei tratti della via Francigena del sud che
partendo dall’Abbazia di Fossanova e passando per Priverno e altri numerosi comuni e centri storici, giunge a Roma.
Tale studio si sviluppa in duplice dimensione che si realizza attraverso un asse diacronico in riferimento all’area
storico-culturale che dal passato conduce al presente; ed un asse sincronico in riferimento alla dimensione spaziale
dal vicino al lontano, dal particolare al generale.
Potenziamento delle
Tutte le classi della
Annuale
Progetto di sezione
attività
agrarie
sezione
Agraria
“Il piacere del

giardinaggio”
L’idea del “Il piacere del giardinaggio” nasce dall’esigenza di far diventare più bella e più accogliente la nostra
scuola. Si vuol far sì chi i ragazzi apprendano il linguaggio dei fiori e delle piante, la loro struttura e la loro crescita,
non solo sui libri scolastici ma in modo concreto e dare la possibilità ai discenti di acquisire abilità sociali, sia in
campo comunicativo sia in quello operativo che per fini lavorativi.
Canto corale
Tutti gli studenti
Laboratorio in orario
Corso di Canto
interessati
extrascolastico
Promuovere la costituzione di un coro

Progetti educativi
Titolo
Educazione alla
salute e al benessere

Finalità

Destinatari

Tipologia

Prevenzione e riduzione Tutte le classi del primo e Curricolare
in
orario
del fenomeno dell’alcool, secondo biennio
scolastico
del tabagismo e di
comportamenti a rischio
nonché sui corretti stili di
vita tra gli adolescenti
Il progetto mira alla prevenzione tra gli adolescenti attraverso un’azione integrata di comunicazione e formazione
su stili di vita corretti.
Formazione di una cultura Tutte le classi terze
Curricolare
in
orario
Educazione alla
alla
sicurezza
e
alla
extrascolastico
sicurezza
prevenzione dei rischi
Il progetto mira alla formazione e alla sensibilizzazione degli studenti, impegnati nell’alternanza scuola-lavoro, in
materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Percorsi di lettura sul
tema della differenza
di genere

Pari
Opportunità
ed
Educazione alla differenza
di genere

Tutte le classi

Curricolare
in
scolastico
extrascolastico

orario
ed

Il percorso è articolato in diversi momenti di riflessione e approfondimento, incontri di lettura, incontri con
l’autore, per contrastare gli stereotipi delle differenze di genere, e favorire il confronto e il rispetto delle differenze.
Far conoscere a tutto il Tutte le classi del Liceo Curricolare
ed
extra
Sfilata di moda
territorio le potenzialità Artistico
curricolare
del Liceo Artistico
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una sfilata di moda di fine anno.
Insieme contro il Contrasto al fenomeno del Tutti gli studenti, docenti e Curricolare in orario
la comunità del territorio.
scolastico
ed
bullismo
e
il bullismo
extrascolastico

cyberbullismo

Sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo
Centro
Sportivo Promuovere la pratica Tutti gli studenti
sportiva
Studentesco

Curricolare
curricolare

ed

extra

Il centro è finalizzato a promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la
convinzione che impegnarsi in uno sport possa dare un contributo importante alla formazione della persona e del
cittadino.

3.4 PIANO DELLA VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti, posta in atto nel “Teodosio Rossi”, si articola in cinque fasi
distinte:
Fase A - Valutazione interna dei risultati di apprendimento
Fase B - Valutazione esterna dei risultati di apprendimento: INVALSI
Fase C - Autoanalisi di Istituto:
Fase D - Valutazione esterna – Rapporto di Auto Valutazione (RAV)
Fase E - Riesame e miglioramento
E risponde ai seguenti criteri generali:
è continua cioè declinata nel corso dell’intero processo didattico, in modo da fornire una
costante percezione della situazione individuale e di classe;
è formativa come verifica del conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi
definiti dalla programmazione e dell’adeguatezza dell’azione didattica in relazione alle
necessità degli allievi;
è sommativa come consuntiva dei risultati ottenuti sia in termini di competenze terminali
degli allievi, sia di validità delle soluzioni didattiche;
è trasparente e condivisa sia nei suoi fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno possa
conoscere i criteri e gli strumenti usati. A tale scopo ogni docente manterrà costantemente
aggiornato il suo registro personale, comunicherà poi agli stessi in modo immediato e diretto i
risultati delle verifiche effettuate.
La funzione formativa della valutazione sarà in particolare orientata a favorire e determinare una
didattica personalizzata, in grado di attivare meccanismi di retroazione e di compensazione delle
carenze riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit porti all’insuccesso. A tale scopo si
riconosce la necessità di una rilevazione che avvenga non solo nelle forme dell’interrogazione
tradizionale, ma anche attraverso il dialogo e la discussione organizzata o altri generi di prove consoni
alla tipologia dell’unità didattica. In particolare, si sottolinea l’opportunità di sottoporre gli alunni a
prove oggettive di profitto o “test”, in considerazione della particolare efficacia che esse presentano e
del loro uso per l’accesso universitario. Il Collegio assume come strumenti di valutazione diagnostica
le prove d’ingresso per le classi prime e terze, al fine di verificare i prerequisiti e il possesso di abilità

specifiche da somministrare nel corso delle prime due settimane. La scuola intende come valutazione
il riscontro degli obiettivi prefissati e comunicati, perseguiti individualmente secondo una scala di
valori ben precisa.
La promozione è subordinata all’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o ai
miglioramenti significativi delle situazioni di partenza nonché all’impegno manifestato durante le
attività di recupero. La valutazione finale terrà conto anche dei recuperi contratti l’anno scolastico
precedente, in relazione all’incidenza sul programma dell’anno in corso. Il recupero per difficoltà in
corso d’anno sarà circoscritto alle parti di programma valutate negativamente.
Criteri generali e modalità di svolgimento definite dal Collegio dei Docenti
La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti principali: in itinere, intermedia e finale.
Le valutazioni in itinere si tengono al termine di ciascun modulo o parte di programma e si avvalgono
di questionari, test, interrogazioni, relazioni, compiti a casa ecc.. Le valutazioni intermedie e finali
riguardano parti più ampie del programma, si svolgono in classe secondo un calendario comunicato
con anticipo e si avvalgono di questionari a risposta aperta, multipla, interrogazioni, relazioni ecc.. Per
gli alunni del triennio costituiscono oggetto di valutazione conclusiva anche le terze prove. Ogni
docente può prevedere autonomamente delle “concessioni”, cioè determinare quante volte nel
quadrimestre sarà concesso di non presentarsi alle interrogazioni, con giustificazioni che dovranno
essere esibite all’inizio dell’ora di lezione.
Variabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi
Frequenza assidua alle lezioni
Partecipazione attenta ed attiva al dialogo educativo
Studio delle lezioni ed esecuzione dei compiti
Cura e riordino del lavoro svolto in classe
Partecipazione ai compiti in classe
Partecipazione alle valutazioni parziali e finali
Partecipazione alle attività extra-curricolari
La promozione alla classe successiva è subordinata alle seguenti possibilità:
per merito, se l’alunno riporta in ciascuna disciplina un voto non inferiore a sei;
per valutazione degli elementi positivi che depongono a favore dell’alunno in misura maggiore
rispetto agli elementi negativi, ciò non comporta attribuzione di crediti formativi.
La non promozione è determinata dalle seguenti condizioni dell’alunno:
ha conseguito un insieme di mediocrità diffuse nella maggior parte delle discipline;
ha conseguito due insufficienze gravi e una mediocrità;
che ha conseguito per due anni consecutivi insufficienza nella stessa materia ed aver raggiunto
una valutazione sufficiente per voto di Consiglio nell’anno scolastico precedente;
non sia in condizione di affrontare l’anno successivo per gravi carenze di conoscenze,
competenze ed abilità, nonché per mancata corresponsione a tutte le strategie didattiche
poste in atto dal Consiglio di classe o dal singolo docente per elevare le possibilità di successo
scolastico.
Ogni Consiglio di classe tuttavia valuterà in modo autonomo ogni singola situazione analizzandola
nelle specifiche peculiarità.
Il Collegio dei docenti ha stabilito:
numero minimo di verifiche orali per quadrimestre, almeno due;
numero minimo di verifiche scritte per quadrimestre, almeno due.

Agli alunni assenti durante i compiti in classe sono concesse opportunità per il recupero degli stessi,
secondo modalità, criteri, forme e tempi definiti dal docente, il quale terrà conto dei motivi
dell’assenza e altre ragioni che possono giustificare il recupero.
In merito alla quantità delle verifiche sommative da effettuarsi giornalmente i Consigli di classe
autonomamente definiranno il numero e le modalità, tuttavia il Collegio stabilisce che:
non si effettuino più di una prova scritta tradizionale ed un test di verifica.
La correzione dei compiti avviene utilizzando griglie di valutazione comuni elaborate in sede di
Dipartimento ed approvate dal Collegio dei docenti. I compiti scritti costituiscono documenti
amministrativi ufficiali della scuola, vanno consegnati negli Uffici della Segreteria Didattica dopo averli
portati a conoscenza degli alunni. I compiti a casa, regolarmente corretti, classificati e registrati
concorrono alla elaborazione dei giudizi sommativi.

Fase A - Valutazione interna dei risultati di apprendimento
GLI “OGGETTI” DELLA VALUTAZIONE
La rilevazione degli apprendimenti si esplica attraverso la valutazione delle:
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA
a) Griglia di valutazione Competenze di Cittadinanza
b) Griglia di Valutazione del Comportamento
a) Assi Culturali
b) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
COMPETENZE TRASVERSALI
(PECUP)
c) Griglia di Valutazione Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
a) Valutazione delle competenze (espresse in termini di
competenze, conoscenze, abilità) – Griglie dei Dipartimenti
COMPETENZE DISCIPLINARI
disciplinari
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

a)

Modello di certificazione

Pianificazione
Le rilevazioni degli apprendimenti saranno
supportate da una serie di attività messe in atto
dai docenti attraverso diversi momenti di:
condivisione e di progettazione;
ricerca di pratiche condivise;
raccolta della documentazione delle
esperienze realizzate attraverso la costruzione
di un “Archivio docimologico”.

Realizzazione
programmazione comune per Dipartimenti disciplinari;
somministrazione di prove standardizzate comuni per classi
parallele: iniziali, in itinere e finali;
elaborazione di rubriche di valutazione comuni;
costruzione di prove strutturate comuni ed individuazione
di criteri comuni per la correzione delle prove;
elaborazione di prove di valutazione autentiche comuni.

Fase B-Valutazione esterna dei risultati di apprendimento: INVALSI
Attività correlate alla valutazione degli
apprendimenti effettuata da organismi esterni:

a)

Formazione docenti inerente:
la programmazione per competenze
costruzione delle prove standardizzate comuni
somministrazione di prove strutturate comuni
predisposte dai docenti interni
definizione di criteri comuni per la valutazione delle
prove strutturate
b) Somministrazioni Prove – INVALSI
c) Analisi dei risultati delle Prove di Italiano e Matematica

Fase C-Autoanalisi di Istituto
monitoraggio delle pratiche educative e didattiche
elaborazione ed individuazione degli strumenti di autoanalisi
somministrazione degli strumenti di autoanalisi
analisi e tabulazione dei risultati dell’autoanalisi
comunicazione e diffusione dei risultati dell’autoanalisi
monitoraggio della dimensione organizzativa
check dei processi di miglioramento

Fase D -Valutazione esterna - RAV
Compilazione e pubblicazione del Rapporto di Auto Valutazione (RAV)

Fase E -Riesame e miglioramento
- Riesame delle criticità emerse dal RAV
- Progettazione e messa in atto di interventi di miglioramento
- Adeguamento del Piano di Miglioramento

4. AMBIENTI EORGANIZZAZIONE
4.1 Gli spazi scolastici e le strutture didattiche
Gli edifici che ospitano l’Istituto, particolarmente quello della sede centrale, sono di grandi
dimensioni, con un numero elevato di aule e laboratori attrezzati, di spazi e servizi di diverso tipo, con
ampi parcheggi e strutture sportive.
I tre plessi che compongono l’Istituto sono ubicati nel territorio del comune di Priverno, poco distanti
l’uno dagli altri.
La sede centrale è situata nel contesto urbano, in Via Montanino; esso ospita il Liceo scientifico, il
Liceo linguistico, l’Istituto Tecnico; la sede distaccata che ospita il Liceo artistico è al centro della città,
in Via Giacomo Matteotti; la sede che ospita la Sezione Agraria è in via Marittima, al centro della valle
dell’Amaseno, lungo la direttrice Latina – Frosinone, su cui si affacciano i comuni dei Lepini
meridionali.
Tutti gli edifici sono dotati di un numero adeguato di aule, palestre, aule speciali e laboratori.
In particolare, nella sede centrale dove si svolgono le attività collegiali, gli eventi, la formazione, i
laboratori extrascolastici a disposizione di tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto, sono presenti una
confortevole e capiente Aula Magna, una grande Biblioteca, laboratori linguistici e sale video,
laboratori di informatica, aule di disegno, una modernissima palestra, due palestre minori, un campo
polivalente all’aperto.
Da quest’anno, nella sede centrale, è stato attivato un nuovo laboratorio per l’insegnamento e
l’apprendimento delle lingue straniere, dotato di programmi innovativi e strumentazioni tecnologiche
molto avanzate, che si aggiunge agli altri spazi adibiti per lo studio delle lingue.
Inoltre, è stato appena completata la realizzazione di una “Casa vacanze” allocata nell’ex casa del
custode, situata nella pertinenza interna al Parco della sede centrale capace di ospitare
comodamente 12 persone. Questa nuova struttura faciliterà gli scambi e la mobilità tra i nostri
giovani e i coetanei europei e americani. La casa vacanze sarà utilizzata anche per ospitare docenti
stranieri in mobilità o in scambio con altri docenti.

Per ampliare le condizioni di ospitalità necessarie agli scambi culturali tra i nostri studenti, in futuro, si
potrebbe contare anche su un complesso agrituristico da realizzare nel nostro Istituto agrario, già
progettato dalla Provincia di Latina, proprietaria del sito, ma ancora in attesa di finanziamenti.
Gli ambienti sono in parte dotati di attrezzature ed impianti per l’utilizzo delle tecnologie
informatiche. Nella sede centrale e in quella di via Marittima è in funzione una rete wireless; gli uffici
e alcune aule sono serviti di rete Lan.
L’Istituto fornito di numerose LIM e molti PC, ripartiti nei diversi laboratori: con caratteristiche
tecniche adeguate (DC I3-500GB 2GBRam W7), (DCI5 500GB4GBRam W8).
4.2 PIANO DELLA SICUREZZA
Sotto il profilo organizzativo il D.Lgs. 81/08 e le successive modificazioni e integrazioni (D.Lgs. 106/09
– Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08) confermano molto di quanto già previsto dal
D.Lgs. 626/94, che a suo tempo ha rappresentato un’autentica rivoluzione culturale del modo di
concepire la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda e nella Pubblica Amministrazione.
In estrema sintesi il D.Lgs. 81/08, per la scuola rappresenta un importante provvedimento in quanto,
per la prima volta, una legge nazionale la considera risorsa strategica per la promozione della cultura
di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 insiste sulla creazione e sullo sviluppo di un vero e proprio Sistema di Gestione della
Salute e della Sicurezza sul lavoro (SGSSL), come strategia fondamentale e indispensabile per dare
gambe e vita alla stessa valutazione dei rischi e all’intera organizzazione della sicurezza. L’obiettivo è
quello di promuovere un approccio “preventivo” tecnicamente corretto e il più possibile condiviso,
non segnato dall’improvvisazione, dagli interventi “ex-post”.
È in questa prospettiva che il D.Lgs. 81/08 nel Titolo I definisce le modalità per individuare in ogni
luogo di lavoro, quindi anche nel nostro istituto scolastico:
- Responsabilità (nomine)
- Processi (valutazione dei rischi, miglioramento nel tempo delle condizioni mdi salute e
sicurezza, informazione, ecc.)
- Risorse (organizzative, economiche, ecc.)

L’applicazione della normativa in materia di sicurezza nella scuola
Affrontare il tema della salute e sicurezza sul lavoro nella scuola andando oltre il semplice aspetto
formale degli adempimenti ha implicazioni rilevanti: significa garantire condizioni di sicurezza per gli
allievi e il personale e nel contempo lavorare sul versante educativo al fine di promuovere sensibilità,
competenze e comportamenti consapevoli e sicuri. Questi due piani non possono essere separati. La
normativa prevenzionistica, ma anche la politica scolastica, hanno maturato una visione nella quale
ogni istituto può e deve diventare luogo di promozione dei diritti in una prospettiva di responsabilità
individuali e collettive. Pertanto, le strategie e le azioni finalizzate a garantire condizioni di sicurezza
sono configurate come il prodotto di processi, soprattutto di tipo culturale oltre che tecnico
organizzativo, avviato all’interno dell’Istituto.
L’impegno della nostra scuola è quello di garantire degli spazi di studio adeguati sotto il profilo
strutturale, impiantistico, delle attrezzature e degli arredi.
Informazione, formazione e addestramento del personale
Il D.Lgs 81/08 prevede che venga fornita una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno
un ruolo nell’assicurare condizioni di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro
I destinatari degli interventi di formazione e informazione nella scuola sono:

- i Responsabili e gli addetti del SPP
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- i lavoratori incaricati dell’attività antincendio e di evacuazione
- i lavoratori incaricati del primo soccorso
- tutti i lavoratori, inclusi gli allievi equiparati.
Ognuna di queste figure è destinataria di un processo di formazione specifico, in base ai compiti e alle
mansioni svolte.
Informazione, formazione e addestramento degli allievi
Il decreto attuativo scuola del D.Lgs. 81/08, ad oggi ancora in bozza, all’art. 7 recita: L’informazione, la
formazione e addestramento costituiscono efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali
per l’attiva partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della salute e della
sicurezza.
A differenza degli altri ambienti di lavoro, il sistema scolastico ha la funzione di formare futuri cittadini
e lavoratori.
Tali attività saranno modulate e differenziate a seconda dell’anno di studio e tenendo conto dei
bisogni degli allievi.
Piano di evacuazione
L’Istituto è suddiviso in tre plessi, dislocati in zone diverse sul territorio di Priverno, per ognuno dei
quali è predisposto il relativo piano di evacuazione che tiene conto delle diverse tipologie degli edifici.
Ciascuno dei piani di emergenza redatti dall’attuale Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
illustra in modo sintetico ed esaustivo i contenuti riportati nel Documento di valutazione dei rischi
redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e fornisce tutte le indicazioni operative
riguardanti gli aspetti dell’evacuazione, della prevenzione incendi e del primo soccorso sanitario negli
scenari in ciascuno di essi illustrati.
Simulazioni e prove di evacuazione
In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di emergenza che
modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti interpersonali
degli utenti. Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa
poiché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran numero di persone e
rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso. Questi comportamenti sono da tutti conosciuti con
il termine di “panico”.
Il Responsabile della sicurezza, al fine di abituare tutto il personale e gli allievi alla gestione di tali fasi,
prevede la realizzazione di prove di evacuazione al fine di garantire il corretto svolgimento della
stessa. A tal fine i docenti, in collaborazione con RSPP, devono informare e formare gli allievi sia
sull’importanza del piano di evacuazione sia sulla necessità di una corretta e responsabile
collaborazione nell’attuazione dell’atto rispettando compiti e ruoli precedentemente individuati e
affidati ai singoli.
Gli alunni in situazione di handicap presenti nella scuola seguiranno le stesse procedure previste per il
resto della classe assistiti dal personale ausiliario che li raggiunge e lo assiste anche dopo aver
raggiunto il luogo sicuro previsto dal piano di emergenza.
Personale incaricato alla gestione delle emergenze
In condizioni di emergenza simulata o reale, è incaricato a svolgere un ruolo attivo nella gestione delle
procedure di contrasto e di evacuazione, il seguente personale:
- Responsabile di coordinamento
- Addetti alla gestione delle emergenze
- Addetti al pronto intervento

-

Addetti di supporto
Capo-fila e serra-fila
Masse passive.

Risorse finanziarie
Nel programma annuale vengono individuate le risorse da destinare all’espletamento dell’incarico
RSPP, all’attività di formazione, all’acquisto di dotazione ed eventuali lavori urgenti di messa in
sicurezza.
La legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1 prevede, a decorrere dall’anno 2016, lo
stanziamento di fondi per la formazione degli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno per
l’alternanza scuola lavoro. Da questi fondi saranno recuperate le risorse economiche per lo
svolgimento di attività didattiche inerenti la maggiore diffusione della cultura della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
4.3 Edilizia scolastica
Gli edifici che ospitano i plessi dell’Istituto sono eterogenei per tipologia di struttura, epoca di
costruzione, stato di conservazione.
La sede centrale, di proprietà della Provincia di Latina, è una struttura molto ampia, realizzata alla fine
degli anni ’90, completamente a norma, in ottimo stato di conservazione e pienamente efficiente dal
punto di vista del confort e della funzionalità.
La sede che ospita il Liceo artistico è di proprietà del Comune di Priverno, costruita alla fine degli anni
’60 e presenta alcune criticità legate allo stato non più efficiente degli infissi, alla presenza di zone di
umidità nei piani seminterrati dove sono allocati i laboratori. L’edificio ha beneficiato di recente di un
intervento finanziato dal MIUR per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’istallazione di
un ascensore.
In accordo con la scuola e il Comune di Priverno, la Provincia realizzerà a breve nella sede centrale i
laboratori per la lavorazione dei metalli, del legno, della plastica, del tessuto e altro per consentire il
trasferimento del Liceo artistico dall’attuale sede a quella centrale.
La sede della Sezione Agraria, composta da tre moduli che ospitano una decina di aule, tre laboratori,
un ufficio e l’aula dei docenti, presenta notevoli criticità relativamente allo stato delle strutture.
Essa ha bisogno di interventi per il rifacimento delle coperture, l’eliminazione di zone di umidità sulle
pareti, la sostituzione degli infissi, il rifacimento dei bagni.
La struttura, realizzata negli anni ’50 dalla Cassa del mezzogiorno, poi ereditata dalla Provincia,
nonostante il suo stato possiede grandi potenzialità: è circondata da campi per quasi tre ettari,
possiede una grande serra, una palestra non in buone condizioni, ma molto capiente, tre laboratori
luminosi anche se non in perfetto stato e ai piani superiori del modulo centrale e di quello retrostante
si trovano due appartamenti, da ristrutturare, ma che in futuro potrebbero funzionare come alloggi a
servizio di attività ricettive che l’Istituto potrebbe attivare in riferimento alle attività progettuali o alle
attività dell’Azienda agraria.
Si è in attesa di interventi di miglioramento delle strutture da parte della Provincia che la scuola
sollecita costantemente.

4.4 PIANO DELLA COMUNICAZIONE
Nell’ambito della progettazione organizzativa-didattica del Teodosio Rossi una tappa importante
riveste, per il suo ruolo strategico, la comunicazione, ovvero l’insieme delle attività rivolte a rendere

visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e ad acquisire le percezioni sulla qualità del
servizio erogato alla collettività. La messa a punto di un Piano di Comunicazione intende fornire
un’immagine meglio integrata e omogenea, facilmente identificabile.
Il Piano di Comunicazione prende le mosse da alcuni elementi fondamentali:
migliorare la qualità dell’immagine dell’Istituto proiettata all’esterno
attrarre nuovi iscritti
rafforzare le relazioni esistenti
raggiungere nuovi territori e interlocutori
rinnovare l’informazione sui servizi offerti
stabilire nuove relazioni esterne
individuare nuovi punti di forza da comunicare all’esterno e relativamente alla comunicazione
interna, essa si propone di: rendere più efficienti i canali comunicativi tra i diversi soggetti;
migliorare l’efficacia dei flussi informativi; migliorare le relazioni interne tra le diverse
componenti; migliorare l’informazione verso le famiglie e dalle famiglie; corroborare lo
sviluppo della collegialità nelle pratiche professionali.

Il Piano di Comunicazione si pone come un progetto in grado di supportare le priorità indicate
nell’Atto di Indirizzo della Dirigente e nel Piano di Miglioramento e di fornire uno strumento di

progettazione e coordinamento dell’immagine e identità
strumenti di informazione e comunicazione nel miglioramento dei servizi offerti, di valorizzare e
implementare l’attività di comunicazione interna ed esterna attraverso una maggiore
razionalizzazione delle competenze e delle conoscenze già presenti nell’Istituto.
Nello specifico, gli obiettivi del Piano sono principalmente tre.
In primis quello di favorire la gestione e il coordinamento nella eventuale proposta costruttiva di
innovazione delle attività attualmente svolte dai vari organi dell’Istituto per implementare i flussi di
comunicazione interni ed esterni. In relazione agli strumenti, particolare attenzione viene destinata
alla comunicazione visiva, alle diverse interfacce digitali (tra cui il sito), alla promozione e
organizzazione di eventi nella prospettiva di accrescere il senso di appartenenza all’Istituto e di
rendere più chiaramente distinguibili i valori che lo caratterizzano.
Secondariamente il Piano si propone di potenziare la comunicazione per rendere più visibili e
apprezzabili i servizi didattici al fine di aumentare l’attrattività da parte degli studenti reali e potenziali
e dei diversi interlocutori.
In ultimo, tale progetto intende valorizzare le partnership comunicative con i diversi interlocutori
accrescendo la costituzione di sistemi di relazione tra le scuole secondarie di primo grado, l’università,
le agenzie educative e formative e il lavoro per la promozione della cultura e il sostegno
all’occupazione.
Distinguiamo in questa fase i pubblici interni da quelli esterni, sottolineando che si tratta di una
distinzione dai confini non
che avviene all’interno influenza l’esterno
e in parte perché alcuni soggetti si muovono in una zona di confine tra interno ed esterno. In primo
luogo i flussi di comunicazione interna riguardano i soggetti cha fanno parte dell’Istituto a vario titolo:
il personale (docenti, personale tecnico e personale amministrativo, personale ATA); gli studenti e le
loro famiglie; gli organi istituzionali (Dirigente, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, ecc.). Tra di
essi esistono varie forme di comunicazione, più o meno formalizzate, destinate al funzionamento dei
processi produttivi interni, alla diffusione di informazioni e di strategie dell’Istituto e dei suoi servizi,
ma anche meno formali, più creative e legate a momenti di aggregazione. Un importante
interlocutore sono anche le famiglie degli studenti, che svolgono un ruolo rilevante nelle scelte dei
ragazzi durante il percorso di studi.
I flussi di comunicazione verso l’esterno, verso l’ambiente di riferimento, procedono secondo vie
molto diverse tra loro. Tra gli interlocutori esterni possiamo individuare: la comunità locale; gli organi
d’informazione e i mass media; gli enti pubblici locali e centrali compresi i soggetti regolatori del
sistema come lo Stato, il MIUR, gli altri ministeri; i laureati; gli studenti degli ultimi anni delle scuole
superiori di primo grado e i loro insegnanti; le famiglie degli studenti; le università, le imprese e le
associazioni imprenditoriali; le istituzioni; i consulenti e gli organismi di certificazione il mondo della
ricerca a livello nazionale e internazionale e il mondo della cultura.
La scelta degli strumenti di comunicazione terrà conto, di volta in volta, delle modalità più idonee e
incisive a veicolare il messaggio presso il target destinatario delle attività di informazione, ricorrendo,
al coinvolgimento di istituti e reti di scuole particolarmente attive sul territorio in ragione delle
tematiche di volta in volta affrontate.
In particolare, si opta per :
sito web dell’Istituto;
social media (blog, canale YouTube; Facebook);
prodotti audiovisivi (spot, trasmissioni e progetti televisivi e radiofonici);
eventi (festival, mostre, convegni, workshop);
pannelli informativi;
prodotti editoriali (pubblicazioni, opuscoli, brochure,…);
editoria digitale;
comunicazione diretta (URP centrale e periferici);

comunicazioni on line (web, social network, ecc);
newsletter periodica;
sezioni del sito MIUR dedicate allo studente.

4.5 Relazioni, Cooperazione e Reti
La normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1
della Legge 107 del 2015, ma la costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente nell’art.7 del
DPR n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
È in primis nel comma 70 della Legge 107 che sono ricavabili le finalità delle reti:
-valorizzazione delle risorse professionali;
-gestione comune di funzioni e di attività amministrative;
-realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse
territoriale.
Nel successivo comma 71 dell’art.1 è possibile invece rinvenire i contenuti relativi agli accordi di rete,
i quali dovranno individuare:
-i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;
-i piani di formazione del personale scolastico;
-le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
-le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività
svolte.
Il comma 72 disciplina gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono svolgere
in rete:
– cessazioni dal servizio;
– pratiche in materia di contributi e pensioni;
– progressioni e ricostruzioni di carriera;
– trattamento di fine rapporto del personale della scuola;
– atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
Il comma 74 stabilisce che "gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto
dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Le Indicazioni per la formazione delle reti presentano due nuove tipologie di reti tra scuole:
-le reti di ambito e
-le reti di scopo.
In sintesi le reti, così come prospettate nelle Indicazioni, intendono valorizzare l’autonomia delle
istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse
umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili
anche al Piano triennale dell’offerta formativa. Già note le finalità delle reti, ribadite nelle Indicazioni,
circa il legame che esse devono pur stabilire con il territorio di appartenenza “la rete (…) deve essere in
grado di recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative)”. Tra gli obiettivi
possibili della rete: il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e
l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione, l’inserimento scolastico delle disabilità,
per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una
maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale).
La rete di ambito dell’ISISS “Teodosio Rossi” è la n.23
L’ISISS “Teodosio. Rossi” interagisce con il territorio per cogliere le diverse opportunità che esso è in
grado di offrire nei vari ambiti:
storico, artistico- culturale, grazie alla presenza sul territorio del monumento storico
dell’Abbazia di Fossanova e di un Sistema Museale, costituito dall’area archeologica di
Privernum, dal Museo archeologico, dal Museo medievale;

economico- occupazionale, con la presenza di aziende zootecniche, legate alla produzione di
latte e carne di bufala; industrie conserviere agro-alimentari, legate alla produzione in loco del
carciofo romanesco, alla produzione dell’olio di oliva, che insieme a piccole e medie imprese
edili costituiscono il principale settore occupazionale;
medico scientifico, con la presenza sul territorio del Centro di Neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza cui è collegato il Corso di laurea per Terapisti della neuropsicomotricità
dell’Università “Sapienza” di Roma;
ambientale-paesaggistico, in quanto il contesto territoriale coincide con il paesaggio collinare
dei Monti Lepini, situato tra la Valle dell’Amaseno e i margini della Pianura pontina, attorno al
quale gravitano i comuni di Sonnino, Maenza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Prossedi,
naturale bacino di utenza per servizi e le attività commerciali;
la presenza di numerose associazioni culturali e di volontariato, di impianti sportivi pubblici e
privati.
Tutto ciò, offre opportunità di interazione e collaborazione ai fini della promozione e dello sviluppo
dell’interesse degli studenti verso il tessuto socio–culturale ed economico del paese di appartenenza
e del reperimento di occasioni e risorse da impiegare per la formazione di ulteriore competenze negli
alunni.
Esiste una stretta correlazione tra il contesto sociale e culturale in cui opera una scuola e i livelli di
apprendimento degli allievi.
C’è dunque un fattore “T” come “territorio” ma anche come “talento”, “tolleranza”, “tecnologia”, che
influisce enormemente sulla qualità dell’istruzione, fino a determinare un vero e proprio spread tra
territori, città e quartieri. Questo dato è un segnale importante per delineare le strategie di
intervento, per ricostruire un rapporto positivo tra L’ISISS “Teodosio Rossi” e le comunità limitrofe, in
forma di patto educativo per una reciproca assunzione di responsabilità.
In questo contesto è determinante un sistema scolastico capace di costruire un’idonea soluzione per
migliorare l’offerta formativa dei giovani studenti dell’area in esame.
Non basta raccontare il “Teodosio Rossi”, occorre re-immaginarlo, ri-evocarlo, per costruire
aspettative positive nell’immaginario della gente, dei genitori, ma anche degli studenti e degli
insegnanti.
Il progetto educativo d’Istituto, per il prossimo triennio, vuole offrire agli alunni un complesso di
esperienze (d’apprendimento, culturali, sociali) realmente significative per la loro crescita, che
contribuiscano alla formazione della loro personalità, un orientamento nelle scelte dei successivi studi
ed indirizzi di lavoro che ne valorizzi e chiarisca le inclinazioni personali, li aiuti ad elaborare le proprie
scelte e a proiettarle nel futuro.
Per questo, l’Istituto si impegna a svolgere un’importante attività di ricerca volta a comprendere, alla
luce dell’attuale contesto sociale e tecnologico, i cambiamenti nel modo di apprendere e comunicare
delle nuove generazioni.
L’innovazione è il fulcro di tutta l’attività didattica che richiede l’acquisizione di dotazioni tecnologiche
adeguate e la riprogettazione della struttura didattica e organizzativa in una modalità aperta al
confronto, allo scambio, alla cooperazione.
Tra le priorità che la scuola ha fissato c’è anche quella di potenziare ed estendere la costituzione di
reti
con le altre scuole, allo scopo di realizzare progetti comuni per il miglioramento della qualità
educativa e didattica, per lo sviluppo organizzativo e la formazione in servizio,
con i diversi soggetti del territorio, portatori di interessi comuni, Enti locali, associazioni,
imprese, allo scopo di reperire esperienze, competenze, risorse materiali da impiegare a
supporto del proprio progetto scolastico.

PIANO DELLA
COMUNICAZIONE
A.S. 2017/18

PREMESSA
La scuola ha avvertito l’esigenza di comunicare solo da qualche decennio: in passato questa attività era ritenuta non necessaria e soprattutto
non strategica.
La prima apertura della scuola in tema di comunicazione è avvenuta con i Decreti Delegati del 1974, quando l’ingresso della componente
genitori nella gestione dell’istituzione scolastica conferendole il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e
civica.
Un ulteriore significativo passo è rappresentato dall’emanazione della Legge n. 241/1990, che ha stabilito e regolamentato il diritto
all’accesso e alla partecipazione del cittadino ai procedimenti amministrativi.
Questi principi sono stati tradotti in istituti giuridici e strutture organizzative dal D.Lgs n. 29/1993, che ha introdotto l’Ufficio relazioni con
il Pubblico (URP) ed i servizi di controllo interno, assegnando nuove responsabilità ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in tema
di verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
Con l’introduzione della Carta dei Servizi in seguito all’emanazione del D.P.C.M. del 7 giugno 1995, ciascuna istituzione scolastica, nel
declinare gli impegni assunti verso l’utenza, rende note le modalità di erogazione del servizio pubblico, individuando gli standard qualitativi e
quantitativi della propria prestazione.
La svolta in tema di comunicazione, tuttavia, risale agli anni ’90, epoca in cui l’esigenza di una rendicontazione trasparente dei processi
organizzativi e gestionali, viene recepita dal D.P.R. n. 275/1999 che all’art. 3 introduce il P.O.F., lo strumento principale di comunicazione della
scuola con gli stakeholders esterni, interlocutori privilegiati e direttamente coinvolti nel processo educativo/formativo.
Con la Legge 150/2000, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, che prescrive per tutte
le pubbliche amministrazioni l’obbligo di informare e comunicare, la comunicazione assurge al rango di dovere istituzionale.

1. FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PIANO
Il presente documento intende descrivere le responsabilità e le modalità operative previste dall’ISISS TEODOSIO ROSSI per la gestione dei
flussi comunicativi interni ed esterni e per il perseguimento delle finalità e degli obietti di seguito elencati:

FINALITA’
 assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle destinate ai portatori di interesse interni (personale
docente ed ata, studenti, famiglie) che esterni (partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio);
 garantire la reperibilità e la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni interne ed esterne;
 rendere la comunicazione un fattore strategico che concorre alla pianificazione e alla realizzazione dei processi attivati;
 promuovere, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si
concretizzano la vision e della mission della scuola;
 attivare canali di ascolto permanenti che rendano la comunicazione un efficace strumento per il miglioramento continuo.

OBIETTIVI
 attrarre nuovi iscritti
 rafforzare le relazioni esistenti
 raggiungere nuovi territori e interlocutori
 rinnovare i servizi offerti
 stabilire nuove relazioni esterne
 migliorare la visibilità dei servizi offerti
 individuare nuovi valori e significati da comunicare all’esterno

1.1 RESPONSABILITA’
Le responsabilità relative alla progettazione, all’erogazione, al monitoraggio e alla verifica dei processi comunicativi dell’istituto
sono:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

E’ responsabile della comunicazione interna ed esterna. Gestisce e
coordina la comunicazione con le istituzioni nazionali e locali.
Promuove e favorisce la comunicazione con il territorio.
Coordina il gruppo di lavoro per la stesura del Piano
Relazione al Consiglio di istituto sugli esiti del Piano

LO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuva il Dirigente scolastico nella stesura del piano e ne
promuove la piena realizzazione
Monitora il piano e propone azioni di miglioramento

DSGA

E’ responsabile della pubblicazione delle comunicazioni all’albo
pretorio on line della scuola e dell’archiviazione dei documenti.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Protocolla e archivia le comunicazioni in entrata e in uscita,
assicurandone l’accessibilità e la conservazione

Le responsabilità specifiche relative alla gestione delle comunicazioni sono riportate nella matrice delle responsabilità, di cui al
paragrafo 2.1 del Piano per la Comunicazione d’istituto.

1.2 DESTINATARI
La scuola secondaria individua come interlocutori:
portatori di interesse interni: studenti, famiglie, personale
portatori di interesse istituzionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, Enti Locali;
portatori di interesse partner: altre istituzioni scolastiche, agenzie formative, associazioni del terzo settore.
Sulla base della tipologia degli interlocutori, il presente Piano prevede specifiche modalità di:
 Comunicazione interna: comprende tutte le comunicazioni rivolte a/provenienti da personale, studenti, genitori, sia di origine interna che
provenienti dall’esterno e che di norma devono essere diffuse a tutte le componenti scolastiche;
 Comunicazione esterna: comprende le comunicazioni provenienti da /rivolte a soggetti istituzionali, al territorio e ai portatori di interesse
partner.
All’interno di queste due aree vengono distinte:


le comunicazioni di carattere prettamente informativo necessarie per l’erogazione del servizio (calendario scolastico, impegni del
personale, comunicazioni scuola‐famiglia)



le comunicazione funzionali alla progettazione, all’erogazione al controllo del servizio formativo, incluse quelle con i partner di progetto e i
portatori di interesse istituzionali.

1.3 MONOTORAGGIO E CONTROLLO
Il processo della comunicazione viene costantemente monitorato dallo Staff e supervisionato dal Dirigente Scolastico, mediante
l’analisi dei seguenti indicatori di processo:
Numero di reclami provenienti dall’area comunicazioni interne
Numero di reclami provenienti dall’area comunicazioni esterne
Numero di accessi al SITO WEB
Grado di soddisfazione degli stakeholders
Numero di partecipanti agli eventi organizzati dalla scuola e rivolti all’esterno

A conclusione dell’anno scolastico, in sede di riunione di Staff, il piano sarà oggetto di verifica e valutazione attraverso lo strumento di analisi
della matrice SWOT, per l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità che costituiranno gli esiti in uscita,
ma soprattutto gli elementi in entrata del Piano per l’anno scolastico successivo.

Si prevederà, inoltre, un’indagine interna mediante la somministrazione di questionari di customer satisfaction a studenti, famiglie e personale.

2. STRUMENTI E MODALITA’ SPECIFICHE DI COMUNICAZIONE
In relazione agli strumenti, l’utilizzo sempre più diffuso delle diverse interfacce digitali rappresentate dal sito web, dall’albo pretorio on line,
dal registro elettronico e dalla casella di posta elettronica istituzionale, promuove il progressivo incremento della gestione documentale
informatizzata, così come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005.
Tuttavia, considerata l’opportunità di prevedere una fase transitoria che agevoli il delicato e complesso processo di digitalizzazione e
dematerializzazione in atto, gli strumenti digitali saranno integrati, dai supporti cartacei indicati in tabella.

STRUMENTO

CARATTERISTICHE
Contiene:

MODALITA’ SPECIFICHE

DESTINATARI

La gestione e l’ aggiornamento del sito sono curati:

 Informazioni per
conoscere meglio la scuola

dall’animatore digitale, per la sezione PNSD

e la sua organizzazione:

e Formazione docenti;

contenuti rivolti

SITO WEB

soprattutto ad utenti
esterni alla scuola o agli
studenti e alle loro
famiglie.
 Comunicazioni di servizio:
contenuti rivolti sempre a
studenti e

INTERNI
ESTERNI

dall’assistente amministrativo, per l’area
amministrative e con la supervisione del
Dirigente Scolastico;
dal Primo Collaboratore del Dirigente, per la
gestione e

famiglie, ma anche a

l’aggiornamento di tutte le altre sezioni, tranne le

docenti e personale

precedenti già assegnate.

scolastico in genere. Sono
informazioni che
necessitano di essere
inserite quotidianamente o
quasi, in modo agevole e
FRUIBILE.

ALBO PRETORIO ON
LINE

La pubblicazione di atti all’Albo

Il soggetto o l’ufficio che intende pubblicare un

Pretorio on‐line è finalizzata a

atto all’Albo informatico deve:

fornire presunzione di conoscenza

1. indipendentemente dal software utilizzato

legale degli stessi, a qualunque

convertire il documento in uno dei formati

effetto giuridico specifico essa

standard (es. PDF) previsti dalla normativa

assolva .

vigente in materia di conservazione, al fine di

Sono soggetti alla pubblicazione

garantire la sua inalterabilità durante le fasi di

all’Albo Pretorio on‐line tutti gli atti

accesso e conservazione e l’immutabilità nel

per i quali la legge ne preveda

tempo del contenuto e della struttura;

l’adempimento.

2. inserire nell’apposito applicativo informatico:
a. numero protocollo dell'atto

Gli atti interni sono pubblicati nella

b. anno scolastico

loro versione integrale e conforme

c. data di inizio e fine della pubblicazione

INTERNI
ESTERNI

all’originale, ivi compresi i relativi

d. oggetto della pubblicazione

allegati.

e. verificare che la pubblicazione sia visibile
on‐line e che alla scadenza del termine per la

I provvedimenti vanno forniti in un

pubblicazione previsto dalla legge o dal

formato informatico che ne

regolamento non sia più presente.

garantisca l’inalterabilità, l’integrità
e l’immodificabilità nel tempo.

Nel formare e nel diffondere gli atti e le
informazioni relativi all’attività amministrativa
dell’Istituto deve essere assicurato il diritto alla
riservatezza dei dati personali, in particolare di
quelli sensibili e giudiziari in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196e successive modifiche ed integrazioni ed ai
provvedimenti del Garante per la Privacy
rispettando i principi di pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite.

Strumento per la registrazione degli

Compilato dai docenti della disciplina.

apprendimenti e del comportamento

REGISTRO
ELETTRONICO

e per la documentazione delle attività
svolte in classe.

Utilizzato da alunni e genitori per visionare
valutazioni disciplinari, annotazioni dell’insegnante,
note disciplinari,

INTERNI

documentazione attività svolta in classe e
assegnata come compito domestico.
Supervisionato settimanalmente dal Dirigente
scolastico per controlli e verifiche.

REGISTRO DI CLASSE

Strumento cartaceo per la rilevazione

Compilato dai docenti di classe, in particolare

di: assenze, ritardi, giustifiche, avvisi,

dal docente della prima ora che ha l’obbligo di

registrazione attività di classe.

procedere, entro le ore 8,20, all’appello

INTERNI

nominale degli alunni per la rilevazione di
eventuali assenze.
Supervisionato dal docente coordinatore di
classe.

REGISTRO DELLE
PRESENZE

Strumento per la rilevazione delle

Firmato quotidianamente dai docenti e

presenze del personale docente.

supervisionato dal Dirigente Scolastico e dai
suoi Collaboratori.

Strumento per la rilevazione delle
presenze del personale ATA.

Firmato quotidianamente dal personale ATA e
supervisionato dalla D.S.G.A. e dal Dirigente
Scolastico.

Notifiche provvedimenti disciplinari,

I provvedimenti disciplinari/educativi irrogati dal

avvisi di convocazione,

Consiglio di Classe, vengono notificati alle

INTERNI

COMUNICAZIONI
SCUOLA‐FAMIGLIA

avvisi indizione scioperi e/o

famiglie mediante raccomandate postali con

sospensioni straordinarie attività

avviso di ricevimento.

didattica, richieste autorizzazioni
per uscite e visite guidate, ecc…

Il Coordinatore di Classe, entro due giorni dalla
seduta dell’organo collegiale che ha disposto il
provvedimento, fornisce all’Ufficio Didattica
ogni informazione utile onde consentire allo
stesso la predisposizione materiale della lettera
di notifica.
Tutte le altre comunicazioni destinate ai genitori
(convocazioni dei genitori per richieste di
colloquio da parte del Coordinatore di Classe e/o
di altri docenti del Consiglio, avvisi indizione
scioperi e/o sospensioni straordinarie attività
didattica, richieste autorizzazioni per uscite e
visite guidate, segnalazione di eventuali
negligenze e/o inadempienze dell’alunno), si
effettuano tramite avviso scritto sul diario
dell’alunno, cheva controfirmato dal genitore per
presa visione.
Gli eventuali contatti telefonici con le famiglie,
pur rappresentando un efficace e tempestivo

INTERNI

strumento comunicativo, si pongono quali
modalità integrative e mai sostitutive delle
notifiche scritte.

LIBRETTO

Strumento cartaceo che consente alle

Compilato dalle famiglie, viene esibito

famiglie di giustificare assenze e

dall’alunno al docente della prima ora per

ritardi dell’alunno.

giustificare assenze e/o ritardi.
Necessita di essere vidimato dal Dirigente

GIUSTIFICHE ‐
RITARDI

scolastico ogni qualvolta l’alunno supera n. 5
assenze e/o n. 5 ritardi.

INTERNI

COMUNICAZIONI IN
ENTRATA

COMUNICAZIONI IN USCITA

2.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA’

TELEFONATE

AZIONE

D.S.

DSGA

COLLABORATORI DS

PIANIFICAZIONE
PREPARAZIONE
APPROVAZIONE
STESURA
DEFINITIVA
PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE
Albo Pretorio
SITO WEB

X
X
X
X

X
X
X

RICEZIONE E
PROTOCOLLO
INDIVIDUAZIONE
DESTINATARI
DIFFUSIONE
PUBBLICAZIONE
Albo Pretorio
SITO WEB

X

COORDINATORI DI
CLASSE

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
Animatore Digitale
Primo Collaboratore

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Animatore Digitale
Primo Collaboratore

X
X

COLLABORATORI
SCOLASTICI

X

2.2 DEFINIZIONE FLUSSI COMUNICATIVI
Per ogni tipologia di comunicazione e per ciascun destinatario, il Piano prevede che siano indicati:

strumento
tempistica
modalità/responsabilità di stesura
modalità/responsabilità di trasmissione
modalità/responsabilità di controllo
TIPOLOGIA
CIRCOLARI
COMUNICAZIONI AL
PERSONALE

COMUNICAZIONI PER
GENITORI E ALUNNI

STRUMENTO
CIRCOLARI ALBO
PRETORIO

TEMPISTICA
Diffusione con almeno
tre giorni di preavviso

COMUNICAZIONI NEWS
SITO WEB

AD HORAS per
comunicazioni aventi
carattere di
straordinarietà ed
urgenza
Diffusione con almeno
cinque giorni di
preavviso

REGISTRO ON LINE
ALBO PRETORIO
SITO WEB
NOTIFICHE NOTE E/O
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI SU
SUPPORTO CARTACEO
(DIARIO,
RACCOMANDATA
POSTALE)

AD HORAS per
comunicazioni aventi
carattere di
straordinarietà ed
urgenza

STESURA
Dirigente Scolastico o
suo delegato

TRASMISSIONE
PUBBLICAZIONE SITO
WEB

CONTROLLO
Dirigente Scolastico

ALBO PRETORIO

Dirigente Scolastico o
suo delegato

PUBBLICAZIONE SITO
WEB

Coordinatori di classe

ALBO PRETORIO

Docenti di classe

CIRCOLARE CARTACEA
IN CLASSE

Funzioni strumentali
Referenti
Orientamento

Dirigente Scolastico
Collaboratori del
Dirigente Scolastico
Referenti di Sede
In caso di avviso
scritto, controllo
firma presa visione
del genitore da parte
del docente di classe

della prima ora.
LETTURA IN CLASSE DI
CIRCOLARI CARTACEE
AUTORIZZAZIONI PER
PARTECIPAZIONI AD
EVENTI, VISITE GUIDATE,
MANIFESTAZIONI
(CARTACEE)
COMUNICAZIONI
ADESIONE A PROGETTI
EXTRACURRICOLARI
(CARTACEE)

consegna personale alle
famiglie da parte del

Coordinatori di classe

PATTI FORMATIVI
(CARTACEI)

P.E.I. (CARTACEO)

CIRCOLARI ALBO
PRETORIO
COMUNICAZIONI NEWS
SITO WEB

COMUNICAZIONI ENTI
LOCALI

POSTA ELETTRONICA
ISTITUZIONALE
CERTIFICATA
POSTA ELETTRONICA
ISTITUZIONALE
CERTIFICATA

docente coordinatore di
classe

P.D.P. (CARTACEO)

COMUNICAZIONE MEMBRI
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Documenti cartacei

Diffusione con almeno
cinque giorni di
preavviso

équipe socio‐sanitaria
e psico‐
pedagogica/consiglio
di classe/famiglia

Documento cartaceo

Dirigente Scolastico o
suo delegato

PUBBLICAZIONE SITO
WEB

Dirigente Scolastico

ALBO PRETORIO
AD HORAS per
convocazioni
straordinarie

Diffusione con almeno
cinque giorni di
preavviso

CONVOCAZIONE
INDIVIDUALE VIA MAIL

Dirigente Scolastico
DSGA

ALBO PRETORIO
INVIO COMUNICAZIONE
MEDIANTE POSTA

Dirigente Scolastico

COMUNICAZIONI AL
DIRIGENTE SCOLASTICO

POSTA ELETTRONICA
ISTITUZIONALE
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
COLLOQUI PREVIO
APPUNTAMENTO

VERBALI CONSIGLIO DI
ISTITUTO

TELEFONATE
ALBO PRETORIO

AD HORAS per
comunicazioni aventi
carattere di
straordinarietà ed
urgenza
RISCONTRO
IMMEDIATO per
comunicazioni urgenti

Dirigente Scolastico

DSGA

MAIL MESSAGE

Dirigente Scolastico
Collaboratori del
Dirigente Scolastico

RISCONTRO ENTRO
TRE GIORNI AL
MASSIMO per
comunicazioni non
urgenti
PUBBLICAZIONE
DELIBERE ENTRO
OTTO GIORNI DALLA
SEDUTA DELL’ORGANO

ELETTRONICA
CERTIFICATA

COLLOQUI

SEGRETARIO
VERBALIZZANTE:

PUBBLICAZIONE ALBO
PRETORIO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
PRESIDENTE

TEMPO DI
PERMANENZA
PUBBLICAZIONE: 10
GIORNI

VERBALI
COLLEGIO DOCENTI
RIUNIONI DI STAFF
GRUPPI DI LAVORO (G.L.I. –
ORIENTAMENTO)

AREA RISERVATA

PUBBLICAZIONE
ENTRO OTTO GIORNI
DALLA SEDUTA
DELL’ORGANO

SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

PUBBLICAZIONE A
CURA DELLA PRIMA
COLLABORATRICE,

DIRIGENTE
SCOLASTICO
COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE
SCOLASTICO

VERBALI

REGISTRI DEI VERBALI
CARTACEI

CONSIGLI DI CLASSE
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

PREDISPOSIZIONE
DEFINITIVA VERBALE
ENTRO DUE GIORNI AL
MASSIMO DALLA
SEDUTA DELL’ORGANO

SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

RICONSEGNA
IMMEDIATA DEL
REGISTRO IN
PRESIDENZA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

2.3 COMUNICAZIONE STRATEGICA
Al fine di attribuire al piano anche una valenza strategica, particolare attenzione viene destinata alla comunicazione scritta, visiva e parlata,
alle diverse interfacce digitali (tra cui il sito), alla promozione e organizzazione di eventi nella prospettiva di accrescere il senso di appartenenza
all’istituzione scolastica e di rendere più chiaramente distinguibili i valori che la caratterizzano.
Il presente piano si propone, infatti, di potenziare la promozione dei servizi didattici per aumentare l’attrattività nei confronti degli studenti
reali e potenziali e dei diversi interlocutorie di valorizzare le partnership comunicative, accrescendo la costituzione di sistemi di relazione tra la
scuola e le agenzie educative e formative del territorio.
Rientrano tra le priorità che interessano il coordinamento dell’identità e dell’immagine della scuola obiettivi quali:
comunicare la vision e la mission istituzionali mediante l’organizzazione di eventi pubblici quali open day, convegni e tavole rotonde ;
favorire, sia all’interno che all’esterno, la diffusione e la condivisione dei valori distintivi che contraddistinguono l’immagine della scuola;
promuovere la costituzione di gruppi sportivi, musicali e/o teatrali d’istituto per la partecipazione a concorsi di risonanza locale, regionale e
nazionale;

costituire reti di scopo finalizzate alla realizzazione di interventi
educativi sugli alunni e formativi sul personale; favorire la
partecipazione degli alunni a concorsi, bandi, manifestazioni ed
eventi a carattere educativo;
potenziare l’apertura al territorio realizzando collaborazioni in partenariato con altre
istituzioni scolastiche ed agenzie formative qualificate.

Tali finalità sono strettamente connesse alle attività di comunicazione interna ed esterna.
In particolare sono obiettivi operativi di comunicazione interna quelli volti a:
 potenziare e promuovere i flussi di informazione all’interno della

scuola;

 garantire una maggiore consapevolezza e condivisone delle politiche istituzionali;
 valorizzare la componente comunitaria interna.
Altresì a questi aspetti si legano le strategie di comunicazione esterna protese a coordinare ed
implementare le azioni di dialogo e confronto con l’utenza, potenziare le attività interattive del
sito web istituzionale e delle altre interfacce digitali, individuare un referente interno che
coadiuvi il Dirigente Scolastico nella gestione dei flussi comunicativi esterni, curando e
promuovendo i rapporti con gli stakeholders e i mass media locali, regionali e nazionali.

5. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
5.1 Risorse Umane
Le più importanti risorse per una scuola sono senza dubbio quelle umane; docenti, personale ATA,
studenti, famiglie, esperti.
L’Istituto ricorre alla collaborazione di esperti esterni quando non possiede al suo interno le
competenze ricercate. Prioritaria, infatti, è la valorizzazione delle professionalità interne sia per
compiti di responsabilità all’interno della struttura scolastica, sia per attività di formazione
realizzate da discenti o da formatori.
5.1.1 Organigramma
L’Istituto è organizzato in ambiti funzionali gestiti e controllati da figure professionali individuate
tra il personale per le competenze specifiche o per la disponibilità a collaborare.
La dirigente scolastica, responsabile dell’Istituzione, è coadiuvata nell’ambito organizzativo didattico dal Collegio dei Docenti, formato da tutti gli Insegnanti dell’Istituto. Il Collegio è l’organo
tecnico per eccellenza competente nella progettazione e nell’attuazione dell’offerta formativa e
del conseguente controllo dei risultati.
Il Collegio dei Docenti si articola per la ricerca e la programmazione educativa e didattica e per la
valutazione in Dipartimenti disciplinari e a livello di classe in Consigli di classe che possono
funzionare anche in modo integrato tra diverse classi parallele o verticali a secondo dello scopo.
Inoltre, esso delega alcune funzioni o compiti ai seguenti Gruppi di lavoro:
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) impegnato nella Progettazione e attuazione del Piano
Triennale per l’Inclusione;
GIM (Gruppo Interno per il Miglioramento) formato dalla Commissione preposta all’elaborazione
del PTOF e dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che ha il compito di controllare i processi
didattici e gestionali e il Piano di Miglioramento;
n.1 Funzione Strumentale responsabile dell’Area del PTOF;
n.1 Funzione Strumentale dei Dipartimenti di studio e programmazione, valutazione e autoanalisi
d’Istituto
n. 1 Funzioni Strumentali responsabili dell’Area dell’Orientamento;
n. 1 Funzione Strumentale responsabile dell’Area dell’Inclusione scolastica;
n. 1 Docente responsabile del Piano di diffusione della cultura e delle lingue straniere;
n. 1 Docente responsabile del Piano della Sicurezza;
n. 1 Docente responsabile del Piano dell’Alternanza Scuola Lavoro;
n. 1 Docente responsabile del Piano della Formazione in servizio;
n. 1 Docente responsabile del Piano della Comunicazione;
n. 1 Docente Animatore Digitale responsabile del Piano di sviluppo Digitale
Commissione Cittadinanza e Legalità
Commissione Viaggi;
Altri Docenti assumono le seguenti funzioni:
capi di Dipartimento;
coordinatori di classe;
responsabili di laboratorio.
Operano con compiti di indirizzo e di gestione il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il
Comitato di valutazione, l’Organo di Garanzia,
Dallo scorso anno si è costituita l’Associazione dei Genitori “La voce” che collabora con l’Istituto
all’organizzazione di iniziative ed elabora proposte di miglioramento circa la gestione di aspetti che
riguardano direttamente gli alunni e le loro famiglie.
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Il personale ATA è coordinato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in collaborazione
con la Dirigenza.
Esso è composto da:
n. 6 Assistenti amministrativi, distribuiti tra agli Uffici:
- della Didattica
- del Protocollo
- della Contabilità
n. 6 Assistenti tecnici di laboratorio che prestano supporto alle classi e all’Ufficio tecnico;
n. 10 Collaboratori scolastici impegnati nelle mansioni di controllo e vigilanza degli alunni e di
pulizia di alcuni spazi non di competenza del personale esterno;
N. 2 addetti all’azienda agricola.

5.1.2 Organico dell’Autonomia e Potenziato
Con la Legge 107/2015, la scuola ha la possibilità di ampliare e potenziare il numero del personale
docente a supporto di una progettualità più ampia e articolata per la prevenzione della
dispersione scolastica, il recupero degli apprendimenti, il miglioramento delle competenze negli
alunni.
Come illustrato nei Progetti di potenziamento riportati nell’ambito del Piano di sviluppo formativo,
il nostro Istituto, accogliendo la possibilità offerta dalla L.107/2015 di ampliare l’organico
dell’autonomia, con un numero maggiore di docenti costituito dall’Organico Potenziato, per
realizzare il proprio progetto di ampliamento dell’offerta formativa, anche a supporto del Piano di
Miglioramento che vede tra le priorità quella di migliorare i risultati dell’apprendimento.
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5.1.3 PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO
L’ISISS Teodosio Rossi, in considerazione delle proprie scelte organizzative e didattiche cui
corrispondono precisi bisogni formativi da parte dei docenti e del personale ATA, della legge
107/2015, delle indicazioni e degli orientamenti offerti dal MIUR per la definizione del piano
triennale della formazione del personale pianifica per il triennio 2016-19 le attività di formazione
in servizio in modo da rendere il personale sempre più qualificato e competente con ricadute
positive sulla qualità educativa e didattica.
Allo stato attuale, secondo i dettami della Legge 107, la formazione dei docenti assume un
carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della
funzione docente; a stabilirlo è infatti il comma 124 dell’art.1 che definisce una condizione di
perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio. In un’ottica sistemica, la
formazione dovrà diventare quindi prassi e pratica consolidata, non un fenomeno occasionale.
Sono state individuate alcune priorità rispetto ai percorsi di formazione. Tra queste la formazione
linguistica e metodologica CLIL; la formazione, l’autoformazione e la ricerca-azione per lo
sviluppo di competenze digitali e metodologiche innovative da applicare alla didattica, priorità
queste di cui si è tenuto conto nel Piano di Miglioramento.
Ritenendola quindi prioritaria, sono stati fissati gli ambiti in cui essa verrà realizzata nel prossimo
triennio:
per i docenti
metodologie pedagogiche e didattiche del Service Learning, del Cooperative learning,
Flipped classroom, Peer education
lingue straniere e metodologia CLIL
applicazione delle nuove tecnologie alla didattica
processi di programmazione, valutazione e miglioramento
processi per l’inclusione
competenze disciplinari
sicurezza e prevenzione dei rischi per il personale Amministrativo
dematerializzazione amministrativa
gestione contabile dell’Azienda agraria
sicurezza e prevenzione dei rischi
Finalità
Garantire le attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e
ATA ad apprendere e ad aggiornarsi;
Migliorare i processi e i risultati scolastici, garantendo all’utenza un servizio di maggiore
qualità;
Migliorare e valorizzare la qualità professionale degli insegnanti e del personale ATA;
Favorire l'autoaggiornamento;
Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.
Obiettivi:
Formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare
situazioni di pericolo;
Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e
di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;
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Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore
efficacia dell’azione educativa: corsi BES e DSA, metodologie didattiche innovative,
competenze linguistiche, ecc.
L’istituzione scolastica ha predisposto un piano triennale di formazione dopo una attenta analisi:
dei bisogni formativi di tutte le componenti, rilevati anche mediante appositi questionari;
dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del
territorio;
delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;
delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto;
delle sollecitazioni esterne per garantire il raggiungimento dei risultati generali del sistema
nazionale dell’Istruzione.
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Pianificazione triennale della formazione e dell’autoformazione in servizio
Corso

Tutor/organizz
atore

Target Destinatari

Corsi di aggiornamento
disciplinare e laboratoriale
per matematica, fisica
,italiano gradualmente
estendibile alle altre
discipline

Docenti interni o
esterni
organizzato dalla
scuola

Tutti i docenti
delle discipline oggetto
della formazione
estendibile nel biennio
successivo ad altri gruppi
di docenti

Competenze linguistiche
(Potenziamento della
lingua straniera fino al
livello B1 richiesto per la
partecipazione ai corsi per
l’insegnamento nella
metodologia CLIL)

Corsi di lingua inglese
Livelli base A2, B1
Estendibile gradualmente
ad altri livelli

Docenti esterno
madrelingua o
naturalizzato
madrelingua

18/20docenti ogni anno

Valutazione

Didattica per competenze
competenze e
miglioramento dei risultati
delle Prove nazionali

Progetto USR
Lazio, in rete
Esperti INVALSI

Docenti di Italiano
e Matematica
estendibile ad altri
docenti di altre discipline
negli anni successivi

Consulente
INDIRE

Gruppo di miglioramento
(commissione PTOF e NIV)

Docenti interni e
esterni
organizzato dalla
scuola

Tutti docenti ed Ata
20 unità all’anno

Area

2016/17 – 2017/18 – 2018/19

Potenziamento delle
competenze di base

Progettazione per il
Miglioramento

Le competenze digitali e
l’innovazione didattica e
metodologica
La pedagogia del Service
learning
L’inclusione, la disabilità,
l’integrazione, le
competenze di
cittadinanza globale

L’alternanza scuola lavoro
e l’imprenditorialità
Sicurezza sul posto di
lavoro
Dematerializzazione dei
processi amministrativi

Gestione contabile
dell’Azienda agraria

Autoformazione guidata
per l’elaborazione e
l’adeguamento del PTOF e
del PDM
Corsi di formazione per
l’uso degli ambienti di
apprendimento digitale e
di nuove metodologie
didattiche
Formazione per la
realizzazione di progetti di
service learning
Corsi di formazione BES e
DSA

Corsi per formare i Tutor
(Corso per Tutor di
Impresa Formativa
Simulata)
Corso di sicurezza sul
posto di lavoro e tutela
della salute
Gestione amministrativa
del protocollo digitale e
altri processi finalizzati alla
dematerializzazione
Formazione per
l’utilizzazione del software
di contabilità e gestione
aziendale

Università LUMSA
EIS Scuola di Alta
formazione
Docente interno
Partecipazione a
corsi di
formazione
organizzati da
Scuole Polo
Bic Lazio Roma
Junior
Achievement
Italia

25 docenti, ogni anno per
un totale di 75 docenti

Docenti specialisti
Altri docenti interessati

Tutti i docenti
coordinatori entro il
triennio

Ingegnere esterno
alla scuola

Tutto il personale

Esperti interni e
esterni

Personale amministrativo
e tecnico

Consulente
esterno

DSGA
Amministrativi Ufficio
Contabilità
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Il Piano è soggetto ad adeguamenti che tengono conto di nuove esigenze e di nuovi docenti
portatori di bisogni formativi non previsti.
Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre - previa autorizzazione – la
libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed
iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati.
Risultati attesi e ricaduta sulla didattica
Grazie alla formazione continua e diffusa, ci si attende:
il miglioramento della qualità didattica;
il miglioramento dei risultati dell’apprendimento in almeno il 20%degli alunni;
lo sviluppo di competenze professionali in un numero di docenti pari ad almeno un terzo
del totale;
una migliore efficienza ed efficacia organizzative dei principali processi interni.

5.2 PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie vengono descritte e destinate a diversi ambiti di attività secondo un
Programma Annuale che viene esercitato nel corso di un anno solare. Ciò comporta che nel corso
dell’a.s. si esercitano ben due Bilanci, uno per i 4/12 dell’anno, da settembre a dicembre e un altro
per gli 8/12 dell’anno successivo, da gennaio ad agosto.
Il Bilancio di previsione, che nella scuola prede il nome di Programma Annuale, ripartisce le risorse
finanziarie disponibili accertate o presunte in attività di tipo diverso.
La principale fonte di finanziamento è rappresenta dal MIUR che eroga alla scuola somme per il
cosiddetto “Funzionamento”, una voce di entrata/spesa per far fronte a qualsiasi tipo di bisogno
utile appunto a far funzionare la scuola; per la formazione professionale, per il finanziamento di
alcuni Progetti, per la corresponsione di somme incentivanti il lavoro e l’impegno aggiuntivo del
personale della scuola, ed altro ancora.
Quest’anno scolastico è iniziato con un vero bombardamento di Avvisi provenienti dal MIUR rivolti
alle scuole allo scopo di sollecitarle all’elaborazione di progetti per il potenziamento della cultura e
delle dotazioni digitali, per lo sviluppo dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, per la
realizzazione di Laboratori per l’occupabilità, per rendere le scuole accoglienti, senza contare i
PON per la Scuola 2014/20120 finalizzati all’estensione delle reti wireless e wi-fi e alla
digitalizzazione degli ambienti di apprendimento.
Il nostro Istituto ha partecipato a tutte queste proposte con progetti di buona qualità calati
nell’ottica del miglioramento dei risultati scolastici che passa necessariamente dal miglioramento
delle competenze professionali e delle strumentazioni didattiche.
Esistono entrate la cui destinazione è vincolata. Tra di esse le principali sono quelle per la
copertura dei costi per le pulizie affidate a una Ditta esterna e per l’Assistenza specialistica agli
alunni disabili.
Altre fonti di finanziamento, in misura minore, sono la Regione Lazio e la Provincia di latina che
provvede al pagamento delle utenze e alla manutenzione degli edifici, otre che a finanziare
l’Assistenza specialistica per i disabili e altre attività di vario genere.
Dalle famiglie arriva un contributo molto basso: il contributo volontario, infatti viene versato da
poche di esse; la quota richiesta per il rimborso di spese che la scuola sostiene per loro conto per
l’acquisto di beni e servizi (libretto delle comunicazioni, premio assicurativo, copisteria didattica,
ecc) serve appunto a coprire tali spese.
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La principale fonte di finanziamento per pensare di arricchire l’offerta formativa sono quindi i
Bandi di finanziamento cui si accede con specifici progetti se finanziati.
Le risorse finanziarie sia rispetto alle entrate, sia rispetto alle uscite sono chiaramente definite nel
Programma Annuale e possono subire variazioni nel corso dell’Esercizio Annuale.
Nello schema si riportano i soggetti e rogatori, gli ambiti dove sono previsti i maggiori
finanziamenti e la loro destinazione.

MIUR

Spese di
funzionamento

Progetti
Alternanza
scuola - lavoro

PROVINCIA

Finanziamento
spese di
funzionamento

Assistenza
specialistica
alunni disabili

REGIONE

Finanziamenti a
Progetti
presentati
nell’ambito di
Avvisi e Bandi

Contributo per
l’acquisto di libri

FAMIGLIE

SPONSOR

Progetti
potenziamento
offerta
formativa

Viaggi
d’istruzione

Contributi per
attività culturali
e ricreative

Contributi per
spese di
investimento
(Fondazione
Roma)

Formazione in
servizio del
personale
docente ed ATA

Realizzazione
progetti con
finanziamento
proveniente dal
FIS
(fondod’istituto)

Finanziamenti
a Progetti
presentati
nell’ambito di
Avvisi e Bandi

Rimborso spese
per l’acquisto di
beni e servizi
(premio
assicurazione,
libretto,
copisteria)
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6. PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E
DIDATTICI
La gestione e il controllo dei processi organizzativi e didattici è competenza della Dirigente
scolastica che li esercita coadiuvata dal DSGA e da uno staff composto da 5 collaboratori
diversamente impegnati in compiti di sostituzione della dirigente e di coordinamento e
organizzazione delle Sezioni.
Ulteriori deleghe sono distribuite tra numerosi docenti al quale viene affidato il coordinamento di
aree didattiche, organizzative e di progettazione.
Nel prossimo triennio, l’Istituto si pone l’obiettivo di rendere più efficiente ed efficace il sistema di
gestione e dei controlli in ogni ambito, sia di tipo organizzativo, sia di tipo didattico.
Il Piano, consultabile attivando il link di riferimento, prevede l’elaborazione e la successiva
adozione di un’articolata serie di protocolli che individuano con chiarezza ruoli, compiti e
procedure nei diversi processi organizzativi e gestionali cui tutti debbono attenersi.
Uno strumento di controllo efficace è l’Autoanalisi di Istituto che viene realizzata ogni anno allo
scopo di identificare elementi disfunzionali e punti critici per i quali poter mettere in campo
tempestivamente gli opportuni correttivi.
Naturalmente, uno strumento di gestione e controllo incisivo è il RAV e il Piano di Miglioramento
appena elaborato che contiene i target per il controllo del conseguimento dei risultati.
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7. ADEGUAMENTI AL PIANO
Il Piano dell’Offerta Formativa viene costantemente monitorato nei diversi aspetti che lo
compongono, con l’ausilio di strumenti di osservazione e rilevazione appositamente strutturati dal
NIV e dalle diverse Figure di riferimento alle varie aree didattiche o organizzative.
Gli eventuali adeguamenti ritenuti necessari saranno annotati e trasferiti nel Piano entro il mese di
ottobre di ogni anno scolastico dopo essere stati resi noti al Collegio dei Docenti e se trattasi di
aspetti importanti anche agli studenti e alle Famiglie, nonché al territorio.

Adottato con parere unanime favorevole dal Collegio dei Docenti (seduta del 13/01/2016)
Approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto (seduta del 15/01/2016)
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RESPONSABILE DEL PIANO: D.S. Anna Maria Bilancia

GRUPPODIPROGETTAZIONE (composizione)
Nome e cognome
Anna Maria Bilancia
Sandra Solco
Fiorella Volpe

Aquilina Olleia

Ruolo nell’organizzazione scolastica
Dirigente scolastica
Consulente esterna INDIRE
Funzione Strumentale Area della
Valutazione e del Miglioramento;
coordinatrice del Nucleo Interno
Valutazione
Funzione Strumentale Area PTOF

Ilenia Palmieri

Funzione Strumentale Area Inclusione

Fiorella Fagioli
Simonetta Milani
Maria Vittoria Tomei
Sabina Ruta
Bernardo Volpe
Felicia Valle
Domenica P.Romeo
Giuseppe L. Fragnoli
Elena Grieco
Mariangela Migliore
Maria Carla Contini
Paola Carla Marroni
Domenico De Angelis
Stella Lattao
Domenico Rachele

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Ruolo nel team di miglioramento
Coordinatrice del Gruppo
Consulente/Tutor
Coordinamento
Cura della documentazione

Coordinamento
Cura della documentazione
Coordinamento
Cura della documentazione
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM
Componente GIM

2

SEZIONE PRIMA
SCENARIO DI RIFERIMENTO
Le ragioni delle scelte di
Miglioramento
Il contesto socio-culturale della
scuola
(caratteristiche sociali e culturali
dell’ambiente in cui la scuola è
inserita, modelli educativi di
riferimento, offerte per la gestione
del tempo libero, reti territoriali,
altro)

L’organizzazione scolastica
(Composizione della popolazione
scolastica, strategie della scuola
per il coinvolgimento delle famiglie,
obiettivi del POF, modalità di
condivisione
metodologica
e
didattica tra insegnanti, attenzione
alle dinamiche tra pari, gestione
della
scuola,
sistemi
di
comunicazione)

Il contesto socio-culturale nel quale l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore “Teodosio Rossi” è inserito è caratterizzato da un indice socio-culturale
medio-basso, confermato nel Rapporto di Auto Valutazione, che incide in maniera
determinante nella risposta agli stimoli offerti dalla Scuola e dal territorio, comunque
ricco di iniziative ed opportunità culturali promosse dai diversi attori che a diverso
titolo operano in esso. In tal senso, i più significativi tra questi sono le scuole dei vari
comuni del comprensorio, tutte di I grado, eccezion fatta per il Teodosio Rossi, unico
Istituto di secondo grado, i servizi sociali e culturali degli Enti locali, le associazioni e le
imprese. Il nostro Istituto offre all’utenza ben cinque indirizzi di studio, consentendo
così di rispondere ad una richiesta di formazione più ampia e articolata, ma facendo
fatica a presentarsi con un’immagine forte e unitaria anche a causa di altalenanti
condizioni di continuità/discontinuità registrate negli anni dovute alla perdita
dell’autonomia, al cambio frequente di dirigenti, spesso, come è attualmente,
reggenti. In questo ultimo triennio, la dirigente, pur se reggente, non è cambiata e
questo, insieme alla tanto agognata riconquista dell’autonomia, ottenuta grazie
all’attivazione del Liceo Linguistico e all’accorpamento del Liceo Artistico “Antonio
Baboto” nell’a.s. 2014/15, ha già prodotto condizioni favorevoli per il cambiamento.
Tra le priorità che l’Istituto si pone, c’è, quindi, anche quella di accrescere e
consolidare la sua immagine positiva e di capitalizzare il lavoro e gli sforzi compiuti
negli ultimi anni in risultati più concreti e duraturi a partire dall’aumento degli iscritti.
In questi ultimi anni, l’Istituto ha avviato una politica scolastica aperta al Territorio
nella ricerca di forme di integrazione e cooperazione utili al miglioramento delle
proprie azioni. Nonostante, la città di Priverno sia collocata al centro del
comprensorio lepino, in una posizione baricentrica rispetto alla provincia di Latina,
affacciata sulla provincia di Frosinone e raggiungibile facilmente attraverso una buona
rete viaria e ferroviaria, sconta i limiti dei piccoli centri collinari riscontrabili
essenzialmente nei fenomeni di spopolamento, nella carenza dei servizi e nel basso
grado culturale della maggior parte delle famiglie. Limiti che pongono alla scuola non
pochi ostacoli nel sostanziare la propria azione di collegamento e di confronto con il
territorio e nell’affermare la propria leadership nel ruolo di promotore e attivatore di
reti con altri soggetti. Particolarmente difficoltoso è risultato fino ad oggi instaurare
rapporti con le altre scuole, salvo la costituzione occasionale di reti di scopo. Il nostro
progetto di miglioramento, perciò, prevede di superare questo limite attraverso la
costituzione di una rete permanente che realizzi progetti di continuità e cooperazione
per il miglioramento della qualità scolastica erogata dai diversi Istituti e più in
generale dei servizi formativi e culturali del territorio.
Negli ultimi decenni, e in particolare negli ultimi anni, il comprensorio si è arricchito
della presenza significativa di numerosi cittadini stranieri, molti dei quali ospitati negli
SPRAR locali, che richiedono di rispondere a nuove forme di bisogni compresi quelli
educativi.
La popolazione scolastica del “T. Rossi” possiede caratteristiche socio-culturali
abbastanza omogenee se considerate all’interno di ogni indirizzo, mentre tra i diversi
indirizzi (Licei, Tecnico, professionale),si registrano differenze nella qualità della
partecipazione scolastica degli studenti e nelle aspettative delle famiglie verso la
scuola che risultano più elevate nei licei e meno negli altri corsi di studio.
Gli studenti provengono prevalentemente da Priverno e dai comuni del distretto
territoriale dei Monti Lepini; il Liceo Artistico e l’Istituto agrario richiamano studenti
anche dai comuni del sud della provincia.
Nonostante l’Istituto promuova diverse occasioni finalizzate alla partecipazione delle
famiglie alla vita scolastica, questa risulta ancora scarsa, limitata per la maggior parte
dei casi ai momenti formali costituiti dalle iscrizioni e dai colloqui organizzati nel corso
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dell’anno per la comunicazione dell’andamento scolastico. Su sollecitazione della
dirigenza, lo scorso anno, alcuni genitori hanno costituito l’Associazione “La Voce” allo
scopo di coinvolgere più attivamente le famiglie nella collaborazione con la scuola.
L’intento dell’Istituto è quello di provare a mettere in campo nuovi spazi e nuove
iniziative destinati allo scopo soprattutto attraverso il potenziamento del sistema di
comunicazione. Nel prossimo triennio, sarà dedicato maggior spazio all’attività
informativa rivolta alle famiglie relativa non più soltanto ai risultati conseguiti, ma
anche agli aspetti legati alla progettualità in modo da sollecitare la proposta e un più
fattivo confronto. Nell’atto di indirizzo della dirigente su cui è stato elaborato il PTOF
sono contenute indicazioni importanti risultanti dal confronto con i diversi portatori di
interesse e in particolare con i Genitori dell’Associazione “La voce”.
Il Teodosio Rossi si caratterizza per l’ambiente molto familiare e per alcuni versi
protettivo che mette a disposizione delle persone che lo vivono: studenti e personale
scolastico. Tra gli alunni non si registrano episodi di vandalismo, bullismo o di altri
comportamenti gravi. Tra i docenti, ferme restando le differenze di impegno e stile
professionali, vi è un clima relazionale positivo. Tuttavia, è ancora necessario lavorare
per creare una maggiore coesione tra i docenti dei diversi indirizzi e una migliore
cultura della collegialità rispetto alle pratiche professionali.
Si rende prioritario, quindi, intervenire per riorganizzare e sistematizzare,
potenziandoli, gli spazi e le attività per il confronto e la condivisione negli ambiti della
progettazione e della valutazione, della formazione, della ricerca e sperimentazione di
nuove metodologie didattiche.
Anche all’interno, così come per le famiglie e il territorio, tra la dirigenza, i gruppi di
lavoro e di coordinamento, i docenti, il personale ATA e gli studenti c’è bisogno di
ampliare e rendere più efficace il sistema di comunicazione, altro obiettivo che con
questo Piano s’intende cogliere.
Il lavoro in aula
(attenzione alle relazioni docentialunni, ambienti di apprendimento,
progetti
di
recupero
e
potenziamento
degli
apprendimenti, utilizzo di nuove
tecnologie per la didattica)

Una particolare cura è dedicata alla qualità della relazione educativa e della
dimensione affettiva, come strategia nella prevenzione della dispersione scolastica
affinché gli studenti sviluppino un’esperienza positiva del loro percorso di studio volto
a favorire un’autentica preparazione alla vita personale e professionale. Aspetto
questo che tocca livelli davvero eccellenti nei processi finalizzati all’inclusione di
alunni con bisogni educativi speciali. L’elevato numero di alunni disabili o comunque
con altri tipi di BES presenti nell’Istituto Agrario e nel Liceo artistico e in misura
minore negli altri corsi di studio ha prodotto un’ampia serie di buone pratiche che
possono essere implementate grazie alla presenza di insegnanti di sostegno motivati e
partecipativi.
Oltre che da un clima positivo, gli ambienti di apprendimento sono caratterizzati dalla
presenza di spazi ampi e attrezzati utilizzati per la didattica ordinaria e per altre
numerose attività extracurricolari realizzate in collaborazione con soggetti esterni.
Grazie a una serie di finanziamenti reperiti negli ultimi anni, si è dato inizio a un
processo di digitalizzazione degli ambienti scolastici che coinvolge tutti gli indirizzi di
studio, gli uffici e la comunicazione interna e con l’esterno. Due dei tre edifici che
ospitano le classi dell’Istituto sono coperti da rete wifi e reti Lan in alcune aule e nei
laboratori; nel terzo edificio, dove è ospitato il Liceo artistico, non sono previsti
interventi per l’istallazione di reti per la connessione, in quanto come già stabilito
dalla provincia di Latina, il Liceo Artistico sarà presto trasferito nella sede centrale. Nel
triennio prossimo tutte le aule saranno dotate di LIM connesse ad Internet. L’utilizzo
efficace delle nuove tecnologie applicate alla didattica sarà garantito da un Piano della
formazione in servizio che prevede lo sviluppo delle competenze professionali
nell’ambito delle ICT, delle nuove metodologie didattiche, dei saperi disciplinari e di
cittadinanza.

4

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrizione dei processi che
hanno portato alla scelta degli
obiettivi di miglioramento
Risultati della valutazione
esterna
(Prove
INVALSI,
valutazione di equipe)

Risultati dei processi
di autovalutazione

Criticità individuate/Piste di miglioramento

Punti
di
scuola/risorse

forza

della

L’approccio che tradizionalmente l’Istituto ha avuto e
continua ad avere verso le Prove INVALSI è negativo.
Negli anni si sono registrati comportamenti più o
meno disfunzionali, ma sostanzialmente sia la maggior
parte dei docenti che degli alunni non hanno vissuto
l’esperienza come un’opportunità di riflessione sul
proprio agito finalizzata al miglioramento, bensì come
un fastidioso e inutile adempimento. Di conseguenza
la qualità delle somministrazioni è stata fortemente
condizionata da fenomeni di boicottaggio oda
prestazioni rese con superficialità.
I risultati delle prove conseguiti in italiano sono vicini o
pari alla media regionale mentre i risultati conseguiti
in matematica sono leggermente più bassi dei risultati
medi regionali, con un elevato livello di varianza tra le
classi dei vari indirizzi, proporzionale all’indice ESCS
della classe e all’interno delle stesse classi.
C’è bisogno, quindi, di migliorare l’atteggiamento e la
motivazione verso la valutazione esterna nazionale ei
risultati ad essa correlati. Questo comporta
necessariamente la revisione della progettazione e del
controllo della didattica per promuovere modalità
collegiali efficaci per la costruzione di progetti e
strumenti comuni e condivisi affinché si operi per il
cambiamento dei curricoli che dovranno essere rivisti
nell’ottica di una loro focalizzazione sulle competenze
e su metodologie didattiche basate sul cooperative,
sul tutoring, sul problem solving, realizzate in
laboratorio e supportate dalle tecnologie digitali al
fine di offrire agli studenti forme di apprendimento
autentico.

Esigenza di cambiamento da
parte di numerosi docenti

Il RAV ha restituito una fotografia dell’Istituto che
presenta alcune zone d’ombra, definendone con
chiarezza i confini.
Le maggiori criticità rilevate si riscontrano nell’area dei
risultati scolastici relativi al primo anno di corso degli
istituti tecnico e professionale, al numero dei giudizi
sospesi, ai risultati delle prove INVALSI.
Ne discende il necessario intervento sulla didattica
circa i sui modi di incidere sulla motivazione ad
apprendere e sulle modalità di apprendimento.
Altro fattore di criticità risiede nella progettazione
dell’Offerta Formativa e negli altri compiti che
richiedono un’elevata collaborazione tra i docenti. Ciò
risulta particolarmente complesso, in quanto l’enorme
differenziazione degli indirizzi che costituiscono
l’Istituto, pur costituendo un’opportunità per molti
alunni, determina condizioni di frammentarietà e
diversità, sia nella progettazione del
curricolo, sia nella programmazione delle proposte di
ampliamento dell’Offerta Formativa che scaturiscono

Articolazione dell’Istituto in 5
Indirizzi di studio che offrono
professionalità plurali e
competenze in diversi settori

Individuazione dell’Istituto
come capofila per la formazione
organizzata dall’USR Lazio e
dall’INVALSI sulla didattica per
competenze e miglioramento
delle Prove nazionali

Politiche di investimento per la
digitalizzazione
Strutture operative funzionali
Presenza di numerosi laboratori
e spazi attrezzati
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dalla necessità di rendere peculiari i singoli indirizzi. Da
una parte l’Istituto ha l’esigenza di creare
un’immagine unitaria e coesa di sé, dall’altra ha
bisogno di valorizzare le specificità di ogni indirizzo che
nonostante le difficoltà di gestione sono un vero
valore aggiunto per l’istituto e per il territorio. E’
prioritario, perciò, riuscire a tenere in equilibrio
queste due istanze senza che l’una comprimi l’altra.
Inoltre, nelle diverse fasi della progettazione didattica
manca il confronto fattivo e la condivisione tra tutti i
docenti e l’utilizzo di modelli comuni da utilizzare nelle
classi dei diversi corsi di studio.
La progettazione di itinerari comuni è stata adottata
solo in alcune situazioni particolari e per specifici
gruppi di studenti, come nell’accoglienza degli
studenti stranieri. La programmazione didattica per
classi parallele viene adottata singolarmente da alcuni
insegnanti del Liceo scientifico e solo per alcune
discipline. Saranno progettati luoghi e attività per
facilitare il confronto e la condivisione tra tutti i
docenti per l’elaborazione dei curricoli e per la
costruzione di un sistema comune di valutazione.
Gli aspetti del curricolo che vengono valutati secondo
criteri e strumenti comuni sono quelli
riguardanti lo sviluppo delle competenze trasversali.
Nei dipartimenti disciplinari si progettano griglie e
rubriche di valutazione, ma non in modo sistematico.
Dopo le fasi di valutazione intermedia e finale la scuola
progetta e realizza interventi didattici
di recupero e/o di potenziamento all’interno
dell’orario scolastico o all’interno di spazi organizzati
ad hoc da docenti disponibili. Negli ultimi anni, la
mancanza di fondi ha impedito l’organizzazione di
corsi di recupero in orario extrascolastico.
L’Istituto è dotato di numerosi laboratori e numerose
sono le esperienze di didattica laboratoriale avviate,
ma l’adozione di modalità didattiche innovative ha
riguardato all’interno alcuni docenti e non rappresenta
ancora una pratica diffusa e rispendibile tra tutti i
docenti.
Spesso le esperienze innovative sono il risultato di
azioni individuali che si sviluppano in rapporto ad un
determinato contesto specifico, ad una situazione
problematica oppure ad un
particolare problema e quindi non hanno alcuna
influenza sul cambiamento dei processi organizzativi e
didattici.
Anche rispetto alla formazione in servizio è emerso
che, pur realizzando la scuola un numero adeguato di
iniziative formative per i docenti, c’è bisogno di
ampliare i temi della formazione e di aumentare il
numero dei docenti da coinvolgere. C’è bisogno,
inoltre, di un maggior coinvolgimento dei docenti in
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modo da ampliare il numero di quelli da impegnare in
compiti di coordinamento organizzativo e didattico,
finora affidato ad un gruppo ristretto di volenterosi.
Linea strategica del Piano
La linea strategica del Piano di miglioramento dell’Istituto scaturisce da alcune
consapevolezze formatesi all’interno dei diversi luoghi di confronto scolastici e non.
Hanno avuto notevole peso per l’analisi e l’autovalutazione del nostro agito il confronto
continuo tra la dirigenza e il Collegio intessuto negli ultimi due anni, fatto di ascolto, di
analisi e di proposte; il contatto e le relazioni con gli studenti e con le famiglie,
quest’ultimo sostanziato e reso sistematico attraverso l’Associazione dei Genitori “La
voce”, il confronto con i diversi attori territoriali. La legge 107, con le sue stringenti
richieste di cambiamento, ha dato corpo allo stesso bisogno di cambiamento che andava
emergendo già da qualche tempo nella nostra scuola. Attraverso il RAV, che nella fase di
elaborazione, avvenuta durante l’estate a quattro mani, quelle della dirigente e della
Funzione strumentale di riferimento, non ha costituito un momento significativo per la
comunità scolastica, rivelandoci oggi, dopo settimane di studio e approfondimento sui
temi del miglioramento, anche alcune incongruenze interne, ci si è resi conto con
chiarezza dei limiti, compresi quelli emersi nella sua compilazione, che ostacolano il
miglioramento di alcuni processi fondamentali e di conseguenza dei risultati.
Per questo, la strategia che è alla base del Piano è quella di tenere insieme priorità
generali e priorità locali per costruire un progetto di miglioramento che sappia
rispondere ai bisogni di crescita e sviluppo di ogni singolo alunno e della nazione intera.
Naturalmente la scuola individua come prioritario il perseguimento nei prossimi tre anni,
di alcuni obiettivi fondamentali: in particolare intende diminuire il numero degli studenti
non ammessi e sospesi; migliorare i risultati nelle prove standardizzate; aumentare lo
sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Da ciò discende un altro obiettivo prioritario, quello del miglioramento delle competenze
professionali e della qualità della didattica.
Tutto questo deve accadere all’interno di una scuola dall’identità forte, riconosciuta
come importante centro culturale di riferimento del territorio, aperta non solo a questo,
ma al mondo intero e capace di formare nei suoi studenti competenze utili per il lavoro e
per la vita.
Definizione di

Obiettivi strategici
La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il numero degli studenti non ammessi
dal 7,2 % al 4,0%
La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il numero degli studenti sospesi dal
22,0% a meno del 10,0%.
La scuola si propone di ridurre la differenza tra le classi nelle prove standardizzate
nazionali, mediante programmazione per classi parallele
L’Istituto si propone di migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali con
interventi di potenziamento al fine di raggiungere la media regionalee nazionale, in
italiano e in matematica.
Diffondere tra i docenti la didattica per competenze e l’utilizzo di metodologie innovative
realizzate in ambienti digitali di apprendimento e in forma laboratoriale
Approntare modelli di valutazione autentica univoci e condivisi per la certificazione delle
competenze
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
Aree da migliorare e azioni di miglioramento
Area

Necessità di miglioramento

A. Risultati scolastici

A. 1Diminuire il numero degli studenti non
Ammessi

B. Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

A.2 Diminuire il numero degli studenti con
giudizio sospeso
B.1 Assicurare esiti più uniformi tra le
classi
alle prove standardizzate nazionali

Grado
priorità

di

Fattibilità
triennio

nel

3/3
(alta)

2/3
(medio-alta)

3/3(alta)

2/3
(medio-alta)

3/3 (alta)

2/3
(medio-alta)

B.2Migliorare i risultati della scuola nelle
prove standardizzate nazionali
C. Competenze chiave e di
cittadinanza

C.1Garantire a tutti gli studenti il
raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze
chiave e di cittadinanza
C.2 Definire con chiarezza le competenze
chiave e di cittadinanza che tutti
debbono raggiungere

Pertanto le azioni di miglioramento risultano essere afferenti alle seguenti aree: A, B, C
PIANI e PROGETTI di Miglioramento
Nello specifico i Piani e i Progetti sono identificati in:

Progetto “La scuola aumentata: metodologie innovative e ambienti digitali di apprendimento” (Aree A, correlata B)
Progetto “Il curricolo per competenze: la via possibile verso la cittadinanza attiva” (Area B, correlaz. A, C)
Progetto di potenziamento dell’O.F.
Progetto Matematica
Progetto Lingue straniere (Inglese/Francese)
Progetto Diritto ed economia
Progetto Agraria
Progetto Disegno Storia dell’arte
Progetto Informatica/Elettronica (TPSEE)
Progetto “C.L.A.S.S.E. in progress: per la Cittadinanza, la Legalità e l’Apprendimento a Servizio della Società Europea”
(Area C)
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SEZIONE SECONDA
(da compilare per ciascun progetto)

Titolo del progetto

“La
scuola
aumentata:
innovative
e
ambienti
apprendimento”

metodologie
digitali
di

In correlazione
con i
Potenziamento (se realizzabili)

Progetti

di

01/09/2016 -31/08/2019
Ottobre 2016-Giugno 2017(I Fase)
Ottobre 2017-Giugno 2018(II Fase)
Obiettivi operativi

La pianificazione
PLAN

Indicatori di valutazione

Priorità
A. 1 Diminuire il numero degli studenti non ammessi;
A.2 Diminuire il numero di studenti con giudizio finale sospeso
Attraverso:
la diffusione della didattica laboratoriale
l’aumento del numero di aule dotate di LIM connessa a rete LAN

Formazione e autoformazione professionale negli ambiti:
delle metodologie pedagogiche e didattiche del Service Learning,
del Cooperative learning, della Flipped classroom, della Peer
education delle lingue straniere e della metodologia CLIL
dell’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica
dei processi di programmazione, valutazione e miglioramento

La costruzione di prove di profitto e di modalità di
somministrazione comuni, condivise e
oggettive all’interno dei Dipartimenti di area disciplinare

aumento del numero di ore
di didattica realizzate in
laboratorio del 30% entro il
triennio

partecipazione di 12/15
docenti l’anno per tre anni
(totale 40 docenti che
utilizzano strumenti
innovativi e la piattaforma
e-learning formati)

10 docenti il primo anno, 10
nel secondo, 15 nel terzo
2 progetti l’anno e/o
attività innovative
condivise;
40 docenti che utilizzano
metodologie innovative;
12/15docenti nel triennio
dotati certificazione
linguistiche (Almeno
B1),CLIL, ECDL.
Istituzione di gruppi di
lavoro in autoformazione
composti di almeno 15
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unità l’uno
Modalità di riunione per
classi parallele o verticali
(almeno 6 volte l’anno) per
la programmazione di Unità
di apprendimento
interdisciplinari e di
percorsi e strumenti comuni
di valutazione
Aumento di laboratori e
attività extrascolastiche
organizzati in
collaborazione con gli
studenti (sport, teatro,
musica. Cinema, fotografia,
lingue straniere, patente
europea) e aumento della
partecipazione degli
studenti del 20% nel 1°
anno, del25% nel 2° ano e
del 30% nel terzo anno
Realizzazione dei progetti di
potenziamento (se
concesso l’organico
potenziato richiesto) in
matematica, inglese, nelle
materie giuridicoeconomiche, agraria, storia
dell’arte e
informatica/elettronica

Elaborazione di un Piano
per il recupero e
consolidamento degli
apprendimenti in orario
scolastico con una
percentuale del 40% di
alunni che migliorano il
loro livello di
apprendimento rispetto alla
valutazione
Relazione tra la
linea strategica del
Piano e il progetto

Risorse umane

il Progetto nel mettere in campo azioni per il miglioramento degli
ambienti di apprendimento, delle competenze digitali e metodologiche
dei docenti, delle pratiche collegiali, della varietà dell’offerta didattica e
del potenziamento di alcuni insegnamenti, persegue immancabilmente gli
obiettivi prioritari fissati nel piano, ovvero la diminuzione dei tassi di non
promozione e di sospensione del giudizio finale perseguimento nei
prossimi tre anni, di alcuni obiettivi fondamentali: in particolare intende
diminuire il numero degli studenti non ammessi e sospesi; migliorare i
risultati nelle prove standardizzate; aumentare lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza
Dirigente, Docenti, Studenti, Famiglie, Esperti INVALSI, USR Lazio, Esperti
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Destinatari (diretti
ed indiretti)
Budget previsto

La realizzazione
DO

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Descrizione delle
attività per la
diffusione del
progetto

Il monitoraggio e i
risultati
CHECK

Il riesame e il
miglioramento
ACT

Descrizione delle
azioni di
monitoraggio

Target
Note sul
monitoraggio
Modalità di
revisione delle
azioni
Criteri di
miglioramento
Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati
Note sulle
possibilità di
implementazione
del progetto

in ambiti educativi, Studenti Peer Educator, Docenti dell’organico
Funzionale, GIM (Gruppo Interno per il Miglioramento)
Alunni dell’Istituto, Docenti, Famiglie

Identificazione dei docenti esperti (interni o esterni) per i
percorsi di formazione,
- Realizzazione dei previsti lavori per il cablaggio delle aule della
sede centrale
- Realizzazione delle operazioni per l’acquisto delle
strumentazioni digitali per l’apprendimento
- Costituzione di gruppi di lavoro per classi parallelle;
- Formazione docenti con esperti
- Individuazione e raccolta di best practies
- Ampliamento dei curricoli con ulteriori insegnamenti resi
possibile dalla concessione di Organico Potenziato
- Organizzazione di laboratori educativi extrascolastici
- Attuazione dei percorsi interdisciplinari;
- Valutazione dei percorsi.
- Presentazione del Progetto nei Consigli di classe, nei
Dipartimenti disciplinari e nel Collegio Docenti;
- Diffusione periodica dei risultati delle attività a tutti i docenti
dell’Istituto, alle famiglie, agli studenti attraverso vari strumenti
- (mail personali spedite dalla Dirigenza, comunicazioni sul sito,
articoli alla stampa, report dei responsabili del progetto)
- Pubblicazione dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione,
a cura dei gruppi di lavoro, in sede di Collegio dei Docenti,
Convegni specifici nel territorio.
Analisi delle tipologie di intervento di attività messe in atto;
Rilevazione delle competenze disciplinari;
Rilevazione delle competenze trasversali;
Rilevazione numero partecipanti;
N. di classi coinvolte;
N. di alunni coinvolti;
N. di Dipartimenti disciplinari coinvolti;
Rilevazione della percentuale di abbandono delle attività;
100%
Possibile ulteriore svolgimento di attività di revisione delle attività del
progetto dopo la prima fase di monitoraggio
-
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SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Attività

Responsabile
1

Identificazione
dei docenti
esperti
Costituzione di
gruppi di lavoro
e classi parallele
Realizzazione del
cablaggio
delle
aule della sede
centrale
Acquisto
delle
strumentazioni
digitali
Organizzazione
attività
extrscolastiche
Formazione
docenti con
esperti
Individuazione e
raccolta di best
practies
Attuazione dei
percorsi
interdisciplinari
Monitoraggio
Valutazione
dei
percorsi.

Tempificazione attività
(mesi dall’avvio)
2 3 4 5 6 7 8 9

Note

Situazione

1

10

DS

DS
Collegio Docenti
DS
Animatore
digitale
DS
Animatore
digitale
DS
Docenti
DS

Gruppo per il
Miglioramento
(GIM)
Gim
Classi parallele
NIV
NIV

Per i due anni successivi, i percorsi vengono riadeguati e calendarizzati entro il mese di ottobre.

1

Da compilare durante l’attuazione del progetto, secondo la seguente legenda:
rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
giallo = non ancora avviata/ in corso e in linea con gli obiettivi
verde = attuata
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SEZIONE SECONDA

Titolo del progetto

““Il curricolo per competenze: la via possibile
verso la cittadinanza attiva”
In correlazione
con i
Progetti di
Potenziamento della lingua e della
matematica (se realizzabili)

01/09/2016 -31/08/2019
Ottobre 2016-Giugno 2017(I Fase)
Ottobre 2017-Giugno 2018(II Fase)
Obiettivi operativi

La pianificazione
PLAN

Indicatori di valutazione

Priorità/
B.1Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove
standardizzate nazionali
B.2Migliorare i risultati della scuola nelle prove standardizzate
nazionali
Attraverso:
la diffusione di un atteggiamento positivo verso le prove
standardizzate da parte dei docenti, degli studenti e delle famiglie

il passaggio graduale ed ininterrotto da una didattica tradizionale
alla didattica per competenze
il miglioramento delle competenze docimologiche in un numero
sempre crescente di docenti

la diffusione dell’impiego di prove strutturate elaborate
collegialmente per la verifica e la valutazione delle discipline

Organizzazione di incontri
con tutte le componenti per
l’analisi dei risultati delle
Prove e la progettazione
per il miglioramento degli
atteggiamenti e dei risultati

Realizzazione di percorsi di
formazione e ricerca azione
sulla didattica per
competenze e sulla
valutazione autentica
I anno 15 docenti
II anno 15 docenti
III anno 15 docenti
Realizzazione di un archivio
di prove
I anno italiano e
matematica
II e III anno le altre
discipline
Si conta sull’adesione di
tutti gli istituti del
comprensorio Lepino e
oltre
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Relazione tra la
linea strategica del
Piano e il progetto

Risorse umane
Destinatari (diretti
ed indiretti)
Budget previsto

La realizzazione
DO

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Descrizione delle
attività per la
diffusione del
progetto

Il monitoraggio e i
risultati
CHECK

Il riesame e il
miglioramento
ACT

Descrizione delle
azioni di
monitoraggio
Target
Note sul
monitoraggio
Modalità di
revisione delle
azioni
Criteri di
miglioramento
Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati
Note sulle
possibilità di
implementazione
del progetto

La didattica per competenze è alla base del miglioramento dei risultati alle
prove standardizzate che elaborate per la misurazione delle competenze,
non sempre sono adeguate a misurare altre prestazioni che non siano
autentiche.
Lavorare sulle competenze vuol dire formare le condizioni per rispondere
adeguatamente alle prove nazionali standardizzate.
Dirigente, Docenti, Studenti, Famiglie, Esperti dei settori della formazione
negli ambiti di interesse, GIM (Gruppo Interno per il Miglioramento)
Alunni dell’Istituto, Docenti, Famiglie

Incontri con docenti studenti famiglie per il confronto sulle
prove INVALSI
- Consolidamento ampliamento della rete di scuole
- Organizzazione della formazione e della ricerca azione sulla
didattica per competenze e sulla valutazione autentica
- I fase (anno 2016/17): si formano docenti di italiano e
matematica delle classi II che poi trasferiranno ad altri docenti
dell’Istituto le conoscenze e le pratiche apprese all’interno dei
gruppi di lavoro; negli anni successivi saranno formati altri
docenti per arrivare a coinvolgere almeno 40/50 docenti in tre
anni.
- Realizzazione di batterie di prove strutturate e raccolte in un
archivio a disposizione di tutti: nel triennio l’archivio deve
contenere almeno tre prove per ogni disciplina.
- Presentazione del Progetto nei Consigli di classe, nei
Dipartimenti disciplinari e nel Collegio Docenti;
- Diffusione periodica dei risultati delle attività a tutti i docenti
dell’Istituto, alle famiglie, agli studenti attraverso vari strumenti
- (mail personali spedite dalla Dirigenza, comunicazioni sul sito,
articoli alla stampa, report dei responsabili del progetto)
- Pubblicazione dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione,
a cura dei gruppi di lavoro, in sede di Collegio dei Docenti,
Convegni specifici nel territorio.
Il monitoraggio avviene in diversi momenti dell’anno scolastico, almeno 3,
realizzato dai responsabili del Progetto attraverso l’osservazione diretta,
focus group, questionari di gradimento.
100%
Possibile ulteriore svolgimento di attività di revisione delle attività del
progetto dopo la prima fase di monitoraggio
-
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SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Attività

Responsabile
1

Definizione del
curricolo con
orario
potenziato;
Costituzione di
gruppi di lavoro;
Individuazione,
in sede di
riunione
congiunta dei
gruppi, degli
obiettivi e delle
metodologie di
lavoro da
seguire, nonché
delle modalità di
comunicazione
tra gruppi e tra
gruppi e
Dirigente
Scolastico;
Realizzazione dei
progetti;
Effettuazione
delle attività di
potenziamento;
Monitoraggio
Valutazione

Tempificazione attività
(mesi dall’avvio)
2 3 4 5 6 7 8 9

Note

Situazione

2

10

DS
OO.CC.

DS
Gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro
Gruppo di lavoro

NIV
NIV

Titolo dei progetti

“C.L.A.S.S.E. in progress: per la Cittadinanza, la
Legalità e l’Apprendimento a Servizio della
Società Europea”
Dirigente scolastica, Aquilina Olleia, Loretta
Cardarelli, altri Docenti
01/09/2016 -31/08/2019
Ottobre 2016-Giugno 2017(I Fase)
Ottobre 2017-Giugno 2018(II Fase)
-

2

Da compilare durante l’attuazione del progetto, secondo la seguente legenda:
rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
giallo = non ancora avviata/ in corso e in linea con gli obiettivi
verde = attuata
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Obiettivi operativi

La pianificazione
PLAN

Indicatori di valutazione

PrioritàC.1
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Attraverso:
Costruzione di una cultura scolastica fortemente basata
sull’integrazione, sulla legalità e sulla cittadinanza europea e
internazionale

Realizzazione del percorso
di formazione con la
partecipazione di 40
docenti, in tre anni

Finalizzati a promuovere
la pedagogia del Service Learning a fondamento di un
cambiamento educativo e didattico che renda più
competenti, attivi e solidali i giovani;
la ricerca di più efficaci modalità, metodi e strategie
didattiche da sperimentare sul campo (ricerca azione);
la produzione di metodologie, strumenti, iniziative, beni
da mettere a disposizione e da trasferire in altri contesti
per il riuso;
percorsi di educazione e formazione interdisciplinari con
riferimento alle tematiche della legalità e dell’educazione
alla cittadinanza attiva, del senso di appartenenza all’UE
e ad altri organismi internazionali;
lo scambio e il dialogo interculturale, la solidarietà e il
volontariato;
la conoscenza del territorio e la valorizzazione del
patrimonio artistico;
la valorizzazione delle arti come mezzo per trasmettere e
condividere emozioni rendendo i giovani, con l’aiuto di
artisti ed esperti, cittadini consapevoli e attori di un
progetto di cambiamento di cui non sono gli spettatori
ma i protagonisti. Il tutto in un contesto in cui scuola,
giovani e città sono strettamente connessi, trasformando
l’urbs (lo spazio fisico) in civitas (la cittadinanza attiva).

Organizzazione del Festival
della Legalità, una volta
l’anno, nel mese iniziale di
giugno;
Realizzazione del progetto
Cap 04025;
Realizzazione del parco
della Costituzione (se il
progetto è finanziato dal
MIUR)
Realizzazione degli Stati
generali dei giovani Europei
in collaborazione con
Intercultura

PrioritàC.2
Definire con chiarezza le competenze chiave e di cittadinanza che
tutti debbono raggiungere
Entro il triennio
Entro il triennio
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Entro il primo anno per le
classi seconde, entro il II
anno per le classi V

Relazione tra la
linea strategica del
Piano e il progetto

Risorse umane

Destinatari (diretti
ed indiretti)
Budget previsto

La realizzazione
DO

Descrizione delle
principali fasi di
attuazione

Descrizione delle
attività per la
diffusione del
progetto

Il monitoraggio e i

Descrizione delle

Le competenze di cittadinanza si conquistano sul campo. Il progetto
“CLASSE in progress” offre il campo ideale per offrire agli studenti
esperienze didattiche basate sul confronto e la partecipazione intorno ai
temi e ai problemi della legalità e della cittadinanza, attraverso progetti di
service learning, caratterizzati da attività di volontariato, nel principio a
fondamento della pedagogia del Service Learning che “imparare serve,
servire insegna”.
Dirigente, Docenti, Studenti, Famiglie, Rappresentanti significativi del
settore, Asssociazioni locali e nazionali (Agende Rosse, Libera,
Legambiente) AFS Intercultura, Altre scuole
Alunni dell’Istituto, Docenti, Famiglie, territorio

Inizio I anno: condivisione del Progetto con il Collegio e gli attori
territorio;
incontro coni soggetti della rete per predisporre i percorsi delle varie
attività;
attivazione Progetto cap 04015;
attivazione di laboratori sulla legalità e sulla cittadinanza;
definizione degli incontri con scrittori e rappresentanti significativi del
settore;
realizzazione del muro della legalità;
organizzazione del festival della legalità
organizzazione degli Stati dei Giovani europei
Monitoraggio
organizzazione del festival della legalità
organizzazione degli Stati Generali dei Giovani europei
Valutazione
Negli anni successivi le attività si ripetono
- Presentazione del Progetto nei Consigli di classe, nei
Dipartimenti disciplinari e nel Collegio Docenti;
- Diffusione periodica dei risultati delle attività a tutti i docenti
dell’Istituto, alle famiglie, agli studenti attraverso vari strumenti
- (mail personali spedite dalla Dirigenza, comunicazioni sul sito,
articoli alla stampa, report dei responsabili del progetto)
- Pubblicazione dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione,
a cura dei gruppi di lavoro, in sede di Collegio dei Docenti,
Convegni specifici nel territorio.
Il monitoraggio avviene in diversi momenti dell’anno scolastico, almeno 3,
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risultati
CHECK

Il riesame e il
miglioramento
ACT

azioni di
monitoraggio
Target
Note sul
monitoraggio
Modalità di
revisione delle
azioni
Criteri di
miglioramento
Descrizione delle
attività di diffusione
dei risultati
Note sulle
possibilità di
implementazione
del progetto

realizzato dai responsabili del Progetto attraverso l’osservazione diretta,
focus group, questionari di gradimento.
100%
Possibile ulteriore svolgimento di attività di revisione delle attività del
progetto dopo la prima fase di monitoraggio

SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Attività
condivisione del
Progetto con il
Collegio e gli
attori territorio;
incontro
coni
soggetti della rete
per predisporre i
percorsi
delle
varie attività;
attivazione
Progetto
cap
04015;
attivazione
laboratori
sulla
legalità e sulla
cittadinanza;
Monitoraggio
definizione degli
incontri
con
scrittori
e
rappresentanti
significativi
del
settore;
realizzazione del

Responsabile
DS
Responsabili
progetto

1

2

Tempificazione attività
(mesi dall’avvio)
3 4 5 6 7 8 9

Note

Situazione

3

10

DS

DS
Responsabili
progetto
DS
Responsabili
progetto

Responsabili
progetto
Docenti

Docenti

e

3

Da compilare durante l’attuazione del progetto, secondo la seguente legenda:
rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
giallo = non ancora avviata/ in corso e in linea con gli obiettivi
verde = attuata
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muro
della
legalità;
organizzazione
del festival della
legalità

organizzazione
degli Stati dei
Giovani europei

Monitoraggio
Realizzazione del
festival
della
legalità

studenti del Liceo
artistico
DS
Responsabili
progetto
Docenti
Associazioni
DS
Responsabili
progetto
Docenti
Associazioni
NIV
DS
Responsabili
progetto
Docenti
Associazioni

Realizzazione
degli
Stati
Generali
dei
Giovani europei

DS
Responsabili
progetto
Docenti
Associazioni

Monitoraggio
Valutazione

NIV
GIM
Collegio Docenti

Gli Stati
Generali si
svolgono
nella
seconda
decade del
mese di
luglio

SEZIONE TERZA
(da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM)
Progetto
Obiettivi operativi
Indicatori
Target
4
Risultati ottenuti
Note

4

da compilare a fine del Piano di Miglioramento
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QUARTA SEZIONE
Budget complessivo
Costi

Totale

Progetto
“La
scuola
aumentata:
metodologie
innovative
e
ambienti
digitali di apprendimento”
Formazione 9.000,00 euro
Reti wifi e lan 7.500,00 euro
LIM 24.000,00 euro
___________________
TOTALE40.500,00
Progetto “Il curricolo per
competenze: la via possibile
verso la cittadinanza attiva”

Formazione 6.000,00 euro
___________________
TOTALE6.000,00euro

Progetto di potenziamento
dell’O.F.
Progetto
Matematica
Progetto
Lingue
straniere
(Inglese/Francese)
Progetto Diritto ed
economia
Progetto Agraria
Progetto Disegno
Storia dell’arte
Progetto
Informatica/Elettro
nica (TPSEE)
Progetto “C.L.A.S.S.E. in
progress
:per
la
Cittadinanza, la Legalità e
l’Apprendimento a Servizio
della Società Europea”

Stati Generali GE 4.500,00 euro
Festival Legalità 7.500,00 euro
Laboratori 2.000,00 euro
___________________
TOTALE 14.000,00

Esperti per il Progetto CAP 04015 euro 2.000,00

60.500,00euro
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