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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
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 800, fanno registrare un evidente trend in crescita.
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.
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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, fino a qualche anno fa accadeva in maniera spontanea, ora si sta
cercando il supporto di un sistema di valorizzazione e accoglienza turistiche per lo sviluppo. Le politiche turistiche
delle amministrazioni locali, sebbene non ancora del tutto adeguate al potenziale turistico del comprensorio si
stanno muovendo in questa direzione e il nostro Istituto è sempre attivo 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 della nostra scuola, 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 socioeconomica 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.
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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.

1: Sede Centrale – Via Montanino – 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

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

TEODOSIO ROSSI

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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

TEODOSIO ROSSI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

LTIS00300C

Indirizzo

VIA MONTANINO,1 - 04015 PRIVERNO

Telefono

0773911325

Email

LTIS00300C@istruzione.it

Pec

ltis00300c@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.isissteodosiorossi.it

TEODOSIO ROSSI LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

LTPC00301Q

Indirizzo

VIA MONTANINO, 1 PRIVERNO 04015 PRIVERNO
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• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO
• LINGUISTICO

Totale Alunni

397

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

TEODOSIO ROSSI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

LTRA00301C
VIA MARITTIMA 1 SEDE STACCATA PRIVERNO

Indirizzo

04015 PRIVERNO
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,

Indirizzi di Studio

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE

Totale Alunni

69
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ANTONIO BABOTO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO D'ARTE

Codice

LTSD003019

Indirizzo

VIA G. MATTEOTTI PRIVERNO 04015 PRIVERNO
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO BIENNIO COMUNE
• ARCHITETTURA E AMBIENTE

Indirizzi di Studio

• DESIGN
• DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO
• DESIGN - MODA

Totale Alunni

108

TEODOSIO ROSSI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

LTTF003011

Indirizzo

VIA MONTANINO, 1 PRIVERNO 04015 PRIVERNO
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• ELETTRONICA

Totale Alunni

141

Approfondimento
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
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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).
Sempre dal 2013 il Teodosio Rossi di Priverno, grazie all’impegno del DS, dei docenti,
di tutto il personale, del centro Enadil ed EBCL di Latina, ha attivato un Test Center
accreditato dall’AICA, ente nazionale di informatica. Il Test Center è un centro in cui
sostenere

gli

esami

per

certificazioni

informatiche

riconosciute

a

livello

internazionale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

7

Chimica

1

Disegno

1

Elettronica

2

Enologico

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Classica

1
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Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Palestra

4

Servizi

Navetta per trasporto alunni

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

105

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

Approfondimento
Entrambi i laboratori di informatica (uno nella sede centrale e uno in quella
distaccata) e il laboratorio linguistico dispongono di dispositivi di output (LIM, cuffie,
stampanti) che consentono di definirli multimediali. In 30 aule della sede centrale
sono presenti la LIM, un notebook e un proiettore, inoltre si sta procedendo
all'assegnazione di 70 tablet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

103

Personale ATA

29

11

7
1
1
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
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.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.
Traguardi
La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il numero degli studenti non
ammessi dal 5,9 % al 4,0%
Priorità
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il numero degli studenti
con giudizio sospeso.
Traguardi
La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il numero degli studenti non
ammessi dal 5,9 % al 4,0%.La scuola si impegna nel prossimo triennio a ridurre il
numero degli studenti sospesi dal 18,2 % a meno del 15,0%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate nazionali.
Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno dotati e più dotati
Migliorare i risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
La scuola si propone di ridurre la differenza tra le classi nelle prove standardizzate
nazionali, mediante programmazione per classi parallele, riducendo la varianza
interna alle classi tra studenti meno dotati e più dotati, con interventi didattici per
gruppi specifici in materie quali matematica,italiano e inglese.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale delle
fondamentali competenze chiave e di cittadinanza Predisporre percorsi educativi e
didattici di supporto alle discipline curricolari.
Traguardi
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle discipline
curricolari.Miglioramento della comunicazione interna dell'Istituto.

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

TEODOSIO ROSSI

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio e di avviamento al mondo del lavoro. Aumentare il numero degli studenti che
conseguono maggiori crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati
Traguardi
La scuola stabilisce di monitorare i percorsi successivi degli studenti mediante
interviste individuali per circa il 30% degli studenti diplomati;di aumentare il numero
degli studenti che conseguono maggiori crediti universitari nel I e II anno; di
aumentare il numero degli studenti immatricolati nel prossimo triennio attraverso
azioni

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

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

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

TEODOSIO ROSSI

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.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

P.A.I.O. (PROGETTARE-APPRENDERE-INCLUDERE-ORIENTARE)
Descrizione Percorso
Nell'adeguamento alla rubricazione RAV, Il percorso di valutazione e certificazione
degli apprendimenti è finalizzato a favorire il successo degli studenti nei successivi
percorsi di studio e di lavoro dei livelli essenziali di competenze (misurate con le
prove standardizzate nazionali e non solo) per tutti gli studenti. Gli obiettivi di
processo sono, in tutta evidenza collegati a curricolo progettazione e valutazione. In
seno al curricolo, la programmazione didattica per competenze è ‘obiettivo di
lavoro del Teodosio Rossi per l’innovazione metodologica in nuovi ambienti di
apprendimento e la democratica standardizzazione di processi e pratiche
educative. Sempre in linea con il RAV, vanno considerate le azioni di Continuità e di
Orientamento, volte a sostenere la motivazione all’apprendimento; garantire la
continuità del processo educativo fra scuola secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado; individuare percorsi metodologici e didattici condivisi
dai docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo formativo degli alunni;
innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento; promuovere e sviluppare negli
insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni; favorire la crescita di
una cultura della “continuità educativa”; aumentare la partecipazione dei genitori
alla vita scolastica; tutelare la diversità dei diversi stili di apprendimento (DSA, BES, e
alunni con Disabilità) garantendo adeguati processi e percorsi di inclusione. In tale
ottica le azioni di orientamento del Teodosio prevedono le attività di: Open Days,
Microlaboratori di orientamento, Progetto Accoglienza e orientamento in uscita.
Altro fondamentale obiettivo del RAV, è sicuramente quello di favorire la cultura
dell’inclusione nella comunità scolastica, adattando obiettivi (personalizzazione) e
strategie (individualizzazione) ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun allievo, per
dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare competenze. Il nostro istituto
si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale come
sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio
tra il la scuola e l’ambiente sociale, inteso nel senso più ampio e pertanto mirato
anche all’inserimento lavorativo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmazione comune per ambiti disciplinari e per classi
parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Somministrazione per classi parallele di prove strutturate
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elaborate dai docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Elaborazione di criteri comuni per la correzione delle prove
strutturate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la connettivita' in tutti i plessi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Trasformare le aule in ambienti digitali di apprendimento
con punti di connessione, lim, accesso a portali e costruzione di
piattaforme e-learning.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
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nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di itinerari comuni per l'inclusione di alunni
BES
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Miglioramento delle competenze di progettazione di percorsi
educativi da impiegare a sostegno della didattica speciale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
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Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Formazione e auto-formazione dei docenti nelle
metodologie didattiche innovative e nella applicazione delle nuove
tecnologie alla didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento e ampliamento delle attivita' di orientamento
in entrata da realizzarsi in sinergia con le scuole di I grado del
comprensorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
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successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Percorsi di orientamento e rafforzamento delle competenze
in uscita per la comprensione di se' e sviluppo delle proprie potenzialita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati
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"Obiettivo:" Elaborazione e adozione del Portfolio dello studente a
partire dal primo anno
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di orientamento in uscita rivolte a
studenti e famiglie sulla scelta dei percorsi di studio o di lavoro post
diploma
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro a partire
dal terzo anno in aziende, istituzioni e scuole di I grado del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Mobilita' studentesca con esperienze di studio e di
alternanza scuola lavoro nei Paesi partner della scuola (Germania,Gran
Bretagna, Francia,Olanda)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Realizzazione di esperienze di Service learning in
collaborazione con soggetti del territorio e con ricadute di esso
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Stage linguistici e lavorativi, tirocini formativi da svolgersi
dopo la fine delle lezioni in convenzione con soggetti del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

32

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

TEODOSIO ROSSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: P.A.I.O.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
A cura del Dirigente Scolastico, delle funzioni strumentali dell’offerta formativa,
orientamento, valutazione e inclusione, nonché dei docenti coordinatori di classe e
dei rappresentanti dei genitori e consulenti esterni.
Risultati Attesi
Far conseguire il successo agli studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro dei
livelli essenziali di competenze per tutti gli studenti; sostenere la motivazione
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all’apprendimento; garantire la continuità del processo educativo fra scuola secondaria
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado; individuare percorsi
metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il
successo formativo degli alunni; innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento;
promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi
comuni; favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”; aumentare la
partecipazione dei genitori alla vita scolastica; tutelare la diversità dei diversi stili di
apprendimento ( DSA, BES, e alunni con Disabilità) garantendo adeguati processi e
percorsi di inclusione.

RISORSE E TERRITORIO
Descrizione Percorso
Il nostro Istituto è organizzato secondo una logica di sviluppo del capitale umano ed
integrazione dei processi organizzativi. Sulla base di tali presupposti, l’azione di
valorizzazione delle risorse umane e delle relative competenze da parte del DS si
esprime attraverso, una funzione operativa, per il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento dell’organizzazione e una funzione formativa, per il miglioramento
della qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle potenzialità del personale
scolastico. La capacita' della scuola è quella di proporsi come partner strategico di
reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilita' per le
politiche dell'istruzione nel territorio. L’intento del Teodosio Rossi è di coinvolgere
attivamente le famiglie nel progetto formativo attraverso l'adozione di forme
comunicative piu' dirette, ampie ed efficaci, rispetto al passato.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Mappatura continua e aggiornata delle esperienze e dei
curriculum dei docenti per l'individuazione di competenze da valorizzare
e impiegare nel PTOF
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Percorsi di formazione professionale per il miglioramento
della didattica, della conoscenza delle lingue e lo sviluppo di competenze
digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

"Obiettivo:" Miglioramento della partecipazione ai processi decisionali e
maggiore condivisione del progetto educativo e didattico
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
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delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Valorizzazione delle professionalita' e ampliamento del
numero di docenti occupati in ambiti di sviluppo didattico e organizzativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rafforzamento della partecipazione a reti scolastiche e
interistituzionali per il confronto e la crescita culturale e professionale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
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successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

"Obiettivo:" Realizzazione di reti, convenzioni e protocolli con soggetti
vari del territorio per il reperimento e l'attivazione di risorse a supporto
dell'offerta
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
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immatricolati

"Obiettivo:" Maggiore e migliore interazione con le famiglie attraverso
l'adozione di forme comunicative piu' dirette, ampie ed efficaci
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi. Diminuire il
numero degli studenti con giudizio sospeso.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi alle prove standardizzate
nazionali. Diminuire la varianza intera alle classi tra studenti meno
dotati e più dotati Migliorare i risultati della scuola nelle prove
standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Garantire a tutti gli studenti il raggiungimento in forma essenziale
delle fondamentali competenze chiave e di cittadinanza
Predisporre percorsi educativi e didattici di supporto alle
discipline curricolari.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare in modo sistematico i risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro.
Aumentare il numero degli studenti che conseguono maggiori
crediti nei diversi settori.Aumentare il numero degli studenti
immatricolati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: #RISO-RETE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

TEODOSIO ROSSI

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
A cura delle funzioni strumentali dell’offerta formativa, orientamento, inclusione,
animatore digitale, nonché dei docenti coordinatori di classe e dei rappresentanti dei
genitori e consulenti esterni.
Risultati Attesi
Azione congiunta tra scuola-territorio-famiglie, per un concreto e efficace
miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio offerto.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le principali metodologie didattiche innovative che si propone la scuola,
consistono essenzialmente nel rovesciare il carattere preconfezionato della lezione
frontale e dello svolgimento tradizionale delle ore scolastiche. Entrano a far parte
della nostra Comunità: le didattiche metacognitive, che mirano alla
consapevolezza degli studenti e delle studentesse; le didattiche per competenze,
incentrate su nuclei tematici di strategie didattiche incentrate sul gioco; la peer-
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education, che si concentra sul confronto interno fra alunni e alunni e didattiche
laboratoriali e cooperative. Alla luce dell'emergenza pandemica, si è reso
necessario il ricorso a una Didattica a Distanza, che per il corrente anno scolastico
2020/2021 è stato regolato dal piano DDI predisposto ed approvato dal nostro
Istituto, che richiama le linee guida ministeriali. Per cui si è affermato una nuova

formula di innovazione e comunicazione nei processi di apprendimento e
formazione.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Non si apprende da soli, l’apprendimento avviene in
interazione sociale:la crescita e lo sviluppo del pensiero
sono possibili solo all’interno di una relazione. L’eteroge
neità della classe è una risorsa, un potenziale di cui tener
conto, utilizzando gli scambi comunicativi e i diversi
domini di conoscenza. L’interazione favorisce l’attivazione
di più alte e complesse funzioni cognitive che non possono
attivarsi senza mediazioni emotive, educative e sociali
adeguate. Alla luce di quanto esposto si può ipotizzare
un'attività innovativa volta ad una didattica laboratoriale al
servizio della classe, al fine di favorire i processi
d’insegnamento-apprendimento, offrendo strumenti e
strategie utili per abbandonare la logica della riproduzione
del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e
alla reinvenzione delle conoscenze che devono generare
abilità e competenze

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Il corpo docente è concorde nell'individuare strumenti e metodi snelli per la
realizzazione di un intervento preciso, puntuale ed efficace nella valutazione.
Di qui il concetto di valutazione assume una rilevanza e una valenza decisive
per analizzare il processo didattico in termini di efficacia: non si può più
parlare, dunque, di una valutazione basata sulla prestazione dello studente,
ma è necessario considerare un insieme di fattori differenti, esterni e interni.
Per cui sarà necessario realizzare una progettazione didattica operando per
competenze, affinché siano più definiti e valutabili i livelli di apprendimento
individuali, in una strategia di valorizzazione delle abilità acquisite e di
potenziamento della motivazione ad apprendere.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

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

ISTITUTO/PLESSI
ANTONIO BABOTO

CODICE SCUOLA
LTSD003019

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

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

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

B. DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche,
tradizionali e contemporanee;
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative
sulla sicurezza;
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- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

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

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI
TEODOSIO ROSSI

CODICE SCUOLA
LTTF003011

A. ELETTRONICA
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
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- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
TEODOSIO ROSSI LICEO SCIENTIFICO

CODICE SCUOLA
LTPC00301Q

A. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.

B. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO/PLESSI
TEODOSIO ROSSI

CODICE SCUOLA
LTRA00301C

A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
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- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

Approfondimento
Il Liceo Artistico A. Baboto si trova, dall'anno scolastico 2018/2019 si è spostata
presso la sede centrale di Via del Montanino, 1.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
In allegato si rende noto il Progetto Educazione Civica elaborato ed approvato dal
nostro Istituto, che prevede 33 ore per ogni annualità.

ALLEGATI:
Progettazione Educazione Civica del Consiglio di classe SIDI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
TEODOSIO ROSSI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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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 Liceie 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.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In relazione alla legge 92 del 20 agosto 2019 e al decreto attuativo del 22 giugno 2020, il
Teodosio Rossi ha elaborato, in conformità a quanto previsto, un curricolo trasversale
di Ed. Civica allo scopo di formare una cultura di cittadinanza attiva. Al perseguimento
di queste finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi sono essenziali
alla formazione di un cittadino responsabile. In virtù della trasversalità del percorso
ogni insegnante partecipa alle attività didattiche di ed. civica, che comprenderanno per
ciascun anno di corso un monte ore minimo di 33 ore. Tra i docenti di classe è
individuato un cooordinatore che è responsabile della proposta di valutazione, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti
dall'intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi didattici
interdisciplinari. Per una maggiore conoscenza dell'attività proposte nel curriculo di ed.
civica si allega il progetto.
ALLEGATO:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
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.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le attività che vengono proposte sono pertanto: • Liceo Scientifico ad opzione
CAMBRIDGE IGCSE; • Liceo Linguistico EsaBac • CLIL; • Certificazione della lingua inglese
CAMBRIDGE (KET, PET, FIRST), Certificazione della lingua francese DELF, Certificazione
della Lingua Tedesca e della lingua spagnola DELE; • Corsi di alfabetizzazione di lingua
inglese per adulti; • Partecipazione a spettacoli in lingua straniera; • Mobilità
internazionale studentesca AFS INTERCULTURA; • Scambio di classe AFS
INTERCULTURA; • ETWINNING; • Stage linguistico all’estero; • Stage Linguistico in USA; •
Alexanderschule di Wallenhorst · “ El Español como Puente”, • Esperienza lavorativa in
UK; • Progetto Pilota Competenza Interculturale • Greetings from Bridgwater · Welcome
dear friends · Global goals and global skills: Creating empowered 21st century citizens
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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-storico-filosofico 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
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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 tecnicoapplicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; ·
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana
Utilizzo della quota di autonomia
.
Insegnamenti opzionali
.

NOME SCUOLA
TEODOSIO ROSSI LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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
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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 Liceie 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-storico-filosofico 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
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scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnicoapplicative 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 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. LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE IGCSE Discipline Ore settimanali 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 3 Geostoria
(Geography) 3(1) 3(1) 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. Per l’anno scolastico 2019/2020 sono previste un’ora in più di
Geography nel primo anno e un’ora di fisica in più nel quarto anno.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In relazione alla legge 92 del 20 agosto 2019 e al decreto attuativo del 22 giugno 2020, il
Teodosio Rossi ha elaborato, in conformità a quanto previsto, un curricolo trasversale
di Ed. Civica allo scopo di formare una cultura di cittadinanza attiva. Al perseguimento
di queste finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi sono essenziali
alla formazione di un cittadino responsabile. In virtù della trasversalità del percorso
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ogni insegnante partecipa alle attività didattiche di ed. civica, che comprenderanno per
ciascun anno di corso un monte ore minimo di 33 ore. Tra i docenti di classe è
individuato un coordinatore che è responsabile della proposta di valutazione, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti
dall'intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi didattici
interdisciplinari. Per una maggiore conoscenza dell'attività proposte nel curriculo di ed.
civica si allega il progetto.
ALLEGATO:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
.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.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
.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
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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.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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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,
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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.
Utilizzo della quota di autonomia
.
Insegnamenti opzionali
.

NOME SCUOLA
TEODOSIO ROSSI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituto professionale viene concepito come “scuola territoriale dell’innovazione,
aperta e concepita come laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. In tal
modo si sottolinea l’aspetto qualificante e identitario contraddistinto dall’essere
fortemente radicato sul territorio e, al contempo, promotore di processi innovativi. Il
percorso del nostro istituto professionale intende, così, agire nel triplice senso
dell’apertura nei confronti dei fattori esterni quali rapporti con le istituzioni e
stakeholders locali dell’approfondimento e elevazione degli studi impartiti mediante il
ricorso dell’attività di ricerca e, infine, dell’impiego di metodi sperimentali e innovativi.
La IP diventa inoltre il luogo dell’offerta professionalizzante erogata nell’ambito di un
sistema di competenza statale, seppure parzialmente declinabile in autonomia dalle
singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie, anche in connessione alle “priorità
indicate dalle Regioni nella propria programmazione”. Al termine del percorso
scolastico, ovvero conseguito il diploma quinquennale, i diplomati della IP possono
accedere non solo all’università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale,
coreutica, ma anche agli istituti tecnici superiori (ITS). Sin dal secondo anno, infine, è
possibile attivare il percorso di alternanza scuola lavoro. Elemento cruciale del nuovo
assetto didattico e organizzativo è, al fine della personalizzazione del percorso di
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apprendimento, il progetto formativo individuale (PFI) che ciascun consiglio di classe
redige entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, aggiornandolo durante l’intero
percorso scolastico “a partire dal bilancio personale”. Il PFI è lo strumento che serve sia
per evidenziare i saperi, le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non
formale e informale, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di
motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso
formativo e lavorativo”. Il laboratorio più efficace per questa didattica è l’azienda agraria
annessa alla scuola che presenta un indirizzo produttivo eterogeneo in quanto
articolato nei seguenti segmenti: colture ornamentali e ortive da trapianto in pieno
campo in serra, vigneto, frutteto, allevamento di animali da bassa corte e produzione di
miele. Negli ultimi anni il tasso di iscrizione ai professionali è diminuito arrivando al 14%
nel 2017 (Fondazione Agnelli), per questo è diventato necessario una riorganizzazione
di questo tipo di scuole, in grado di valorizzare modalità diverse di apprendimento, era
da tempo auspicata. La struttura dei nuovi percorsi è centrata sulla personalizzazione
del percorso di apprendimento per ogni studente e si basa sulla definizione e
aggiornamento periodico di un Progetto Formativo Individuale (PFI). Il PFI ha come
obiettivo quello di evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti in modo
sia formale (a scuola) che informale (nelle molteplici attività di laboratorio e di
alternanza) e di rilevare potenzialità e carenze al fine di motivare e orientare gli studenti
nel definire il proprio percorso formativo e professionale, in base alle caratteristiche
dello studente e ai bisogni del contesto professionale di riferimento. La grande sfida per
le scuole è legata alla capacità di stimolare in ogni studente l'acquisizione di quelle
competenze orientative (Career Management Skills, CMS) utili per gestire
autonomamente e consapevolmente le proprie scelte di studio e di lavoro. Il Progetto
Formativo Individuale diventa quindi uno strumento fondamentale nella progettazione
e nella valutazione delle attività didattiche. Serve quindi un forte aggancio alle
metodologie di orientamento, per riuscire a costruire un PFI adatto alle caratteristiche
soggettive di ogni singolo studente. Ecco perchè l'utilizzo del modello delle CMS nella
gestione del PFI può rappresentare la strategia più efficace per le scuole che si trovano
di fronte ad una struttura didattica e organizzativa profondamente diversa rispetto al
passato. La nuova offerta di istruzione professionale descritta nel Decreto Legislativo n.
61 del 13 aprile 2017 comporterà una serie di cambiamenti nel modello organizzativo
delle scuole professionali italiane. La scuola professionale sarà fortemente centrata su
un modello didattico basato sulla personalizzazione dei percorsi. In linea con questo
obiettivo di personalizzazione del percorso, all’interno del biennio, 264 ore (su 2.112)
saranno destinate alla personalizzazione degli apprendimenti, allo sviluppo della
dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro e alla

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

realizzazione del Progetto Formativo Individuale (PFI), uno degli elementi cruciali di
questo nuovo assetto didattico e organizzativo. Si tratta di progettare attività che
possano incontrare le motivazioni e i bisogni di apprendimento di ogni singolo
studente. "Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che
evidenziai i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno
studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità
e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione
del percorso formativo e lavorativo." (D.Lgs. 61/2017). Il PFI dovrà essere redatto entro il
31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso
scolastico. Ogni studente sarà supportato nell’attuazione del PFI da un tutor il quale
verrà individuato dal Dirigente scolastico una volta sentito il Consiglio di classe. Questa
misura rivoluziona la struttura didattica esistente e si pone come una grande sfida
organizzativa per le scuole e per i docenti che, in tempi brevissimi, dovranno assicurare
tutte le condizioni organizzative, didattiche e di risorse per dare concreto avvio all’uso
dei PFI. Seppur rappresenti un compito non facile per le scuole italiane, questo aspetto
della riforma va in direzione di una sempre maggiore personalizzazione delle
esperienze di apprendimento, della creazione di ambienti di apprendimento su misura
e di un impegno della scuola nell'implementazione di un sistema di orientamento per
combattere l'abbandono scolastico e equipaggiare i ragazzi per affrontare al meglio le
transizioni verso il mondo del lavoro o l'istruzione superiore.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In relazione alla legge 92 del 20 agosto 2019 e al decreto attuativo del 22 giugno 2020, il
Teodosio Rossi ha elaborato, in conformità a quanto previsto, un curricolo trasversale
di Ed. Civica allo scopo di formare una cultura di cittadinanza attiva. Al perseguimento
di queste finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi sono essenziali
alla formazione di un cittadino responsabile. In virtù della trasversalità del percorso
ogni insegnante partecipa alle attività didattiche di ed. civica, che comprenderanno per
ciascun anno di corso un monte ore minimo di 33 ore. Tra i docenti di classe è
individuato un coordinatore che è responsabile della proposta di valutazione, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti
dall'intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi didattici
interdisciplinari. Per una maggiore conoscenza dell'attività proposte nel curriculo di ed.
civica si allega il progetto.
ALLEGATO:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La nuova didattica negli Istituti Professionali si prefigge di: a) Favorire l’integrazione tra
contesti di apprendimento formali e non formali, valorizzando la dimensione culturale
ed educativa del “sistema lavoro” come base per ritrovare anche l’identità
dell’istruzione professionale come scuole dell’innovazione e del lavoro. b) Promuovere
l’attivazione e l’”ingaggio” diretto degli studenti stessi visti come risorsa, bene collettivo
del paese e del territorio, in quanto portatori di talenti e di energie da mobilitare e far
crescere per se stessi e per la comunità, attraverso un nuovo patto educativo. c)
Assumere una prospettiva pienamente «co-educativa» da parte del team dei docenti.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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. 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: realizzazione di progetti per la produzione, promozione e vendita di
prodotti realizzati nell’azienda agraria scolastica. 7. Stage all’estero di scuola-lavoro:
periodi di scuola e lavoro da svolgere all’estero con progetti specifici di vario tipo che
oltre ad arricchire le competenze linguistiche possono formare come persona. 8. Nuovi
progetti di alternanza:progetti di vario tipo anche innovativi che alternano ore a scuola
con ore in azienda o presso enti. Tutti i progetti hanno un tempo di formazione dei
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ragazzi soprattutto sulla sicurezza nei posti di lavoro e sulla normativa alternanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
.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.
Utilizzo della quota di autonomia
N.B. 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 annualmente assegnato. Per l’anno scolastico
2019/2020 sono previste: un’ora aggiuntiva di diritto nelle classi prime, seconde e
quarte.
Insegnamenti opzionali
il liceo classico prevede la sezione del liceo scientifico e linguistico.

NOME SCUOLA
ANTONIO BABOTO (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
I Licei riformati hanno durata quinquennale. I Corsi di studio del Liceo Artistico si
concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per
l'accesso all'Università ed agli Istituti di alta formazione artistica. 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 della
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 della 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. 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.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In relazione alla legge 92 del 20 agosto 2019 e al decreto attuativo del 22 giugno 2020, il
Teodosio Rossi ha elaborato, in conformità a quanto previsto, un curricolo trasversale
di Ed. Civica allo scopo di formare una cultura di cittadinanza attiva. Al perseguimento
di queste finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi sono essenziali
alla formazione di un cittadino responsabile. In virtù della trasversalità del percorso
ogni insegnante partecipa alle attività didattiche di ed. civica, che comprenderanno per
ciascun anno di corso un monte ore minimo di 33 ore. Tra i docenti di classe è
individuato un coordinatore che è responsabile della proposta di valutazione, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti
dall'intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi didattici
interdisciplinari. Per una maggiore conoscenza dell'attività proposte nel curriculo di ed.
civica si allega il progetto.
ALLEGATO:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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La nostra scuola offre due indirizzi di liceo artistico: 1.Architettura e Ambiente; 2.Design
nei suoi tre corsi: •Design dell’Arredamento •Design del Tessuto e della Moda •Design
dei Metalli e Oreficeria I due indirizzi cominciano al termine del primo biennio comune.
Biennio comune 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. Secondo Biennio
e V anno Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti
laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: Laboratorio di
Architettura e Ambiente, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di
rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche; Il
laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline
progettuali architettura e ambiente, all’acquisizione e all’approfondimento delle
tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una
operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o
sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di
realizzazione del proprio lavoro. Tramite l’esperienza laboratoriale, oltre a mettere in
pratica il disegno per l’architettura, lo studente, secondo le necessità creative e
funzionali, acquisirà l’esperienza dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e i processi
di rappresentazione e costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala di
manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, meccanici e
digitali. L’applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo e della
restituzione di elementi, parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e del
territorio, può consentire allo studente, lungo il percorso, di riconoscere la città come
un laboratorio in cui convivono linguaggi artistici differenti. Laboratorio del Design,
articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce
le metodologie proprie della progettazione di oggetti: •Design dell’Arredamento: Gli
studenti durante questo percorso di studi affronteranno la progettazione degli spazi
interni ed esterni e dei relativi elementi d’arredo. L’allievo attraverso uno studio
ragionato, acquisirà gradualmente la consapevolezza dei cambiamenti che si verificano
nel mercato attraverso la lettura dei segnali che anticipano le tendenze. Approfondirà
in ogni suo aspetto il progetto d’arredo: dall’idea progettuale, alle scelte tecnologiche,
all’uso dei materiali, allo studio del colore. Invenzione, Innovazione, Modellazione sono
le parole chiave di questo corso dove si disegna e si realizzano studi di prototipazione
così da comprendere la veridicità di quanto immaginato e rappresentato con le
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tecniche di rappresentazione grafica tradizionale. Attraverso l’interdisciplinarità tra
progettazione (ideazione e la rappresentazione) e il laboratorio (modellazione) lo
studente acquisirà le abilità necessarie alla creazione di modelli tridimensionali di
studio intesi come necessari attributi nel design d’arredo, per verificare i rapporti
dimensionali, i volumi, l’articolazione funzionale del progetto, dando concretezza così al
progetto di design. Alla fine del percorso di studi saranno in grado di gestire l’iter
progettuale e sapranno identificare e usare tecniche, materiali e tecnologie adeguate
alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello grafico
tridimensionale. •Design del Tessuto e della Moda: Questo corso tende a formare un
creativo con preparazione intermedia nel campo dell’abbigliamento, del tessuto e del
costume. Durante il secondo biennio di corso e l’ultimo anno, l’allievo indagherà gli
aspetti fondamentali del progetto “moda”, attraverso la sperimentazione metodologica
e tecnica nelle discipline di metodologie progettuali, taglio e confezione, decorazione e
stampa dei tessuti, tessitura, imparando a coniugare il valore estetico alla funzionalità
di un prodotto. Attraverso il percorso multidisciplinare, lo studente, curerà anche
l’aspetto concettuale integrando la cultura del passato con la sensibilità del futuro. Al
termine del corso, l’allievo avrà conseguito le seguenti competenze: ricerca ed analisi
dei fenomeni moda dal passato all’attualità. sensibilità culturale e competenza
progettuale in un contesto di ricerca che si muove attorno al corpo ed allo spazio. stile
personale e gestione della propria creatività. organizzazione consapevole e critica di
un iter progettuale corretto e valido. Autonomia nella scelta di soluzioni tecnicooperative appropriate per la definizione di un progetto grafico, di un prototipo e di un
modello tridimensionale. •Design dei Metalli e Oreficeria: Questo indirizzo rappresenta
l'aspetto formativo e didattico di un settore artigianale che tuttora vede l’Italia tra i
protagonisti mondiali. Il disegno minuzioso e ingrandito dei gioielli, le fusioni metalliche
in piccola scala, le difficili tecniche dell’incastonatura e dell’incisione sono oggetto
dell’attività pratica degli allievi, che si confrontano con un mondo progettuale di relative
piccole dimensioni, ma di grande valore, non solo artistico, in assoluto. Nella sezione si
studiano metodologie progettuali ed operative che conducono a conoscenza tecniche
specifiche di laboratorio, sia del passato sia del presente. Partendo dallo studio del
progetto, l'allievo giunge gradualmente alla realizzazione pratica, attraverso verifiche
tridimensionali e analisi approfondite di tutti gli aspetti tecnici seguendo le tecniche di
Microfusione e Smalti, Cesello e Sbalzo, Incisione ed Incastonatura. Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, dovranno: Conoscere la storia dell’oreficeria e
della gioielleria come manifestazione di creatività; Conoscenza delle lavorazioni
manuali per l’esecuzione di oggetti in metallo; Conoscenza ed uso degli utensili
manuali ed elettromeccanici per l’esecuzione di oggetti in metallo; Conoscenza dei
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metalli (rame, ottone, ferro, alluminio, …), delle caratteristiche tecniche e tecnologie
applicabili; Capacità alla modellazione solida e alla prototipazione.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
PCTO Etwinning Stage linguistici Campus della legalità
Curricolo delle competenze chiave di 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: 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.
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. 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
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multimediali). 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. 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. 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. 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. 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.
Utilizzo della quota di autonomia
Potenziamento di discipline pittoriche, matematica e fisica.
Insegnamenti opzionali
.

NOME SCUOLA
TEODOSIO ROSSI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il corso di studi ha la durata di 5 anni e si articola in due bienni e in un quinto anno, al
termine del quale si consegue il Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado che
rilascia il Diploma di Perito indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze
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acquisite Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: conoscere i materiali e le
tecnologie per costruire sistemi e macchine elettriche e elettroniche avere conoscenze
nell'ambito della generazione, trasmissione ed elaborazione dei segnali elettrici ed
elettronici e dei sistemi per produrre, trasportare e distribuire energia usare sistemi per
rilevare dati, circuiti apparecchi elettronici utilizzare sistemi elettrici ed elettronici
complessi conoscere e saper adoperare software specifici contribuire all'innovazione
tecnologica delle aziende utilizzando le proprie conoscenze in ambito elettronico,
elettrotecnico e informatico conoscere le fonti alternative di energia e intervenire nei
processi di conversione contribuire a migliorare la qualità dei prodotti e al
mantenimento della sicurezza sul lavoro progettare, costruire e collaudare i sistemi
elettronici e gli impianti elettrici gestire progetti sperimentare un percorso di Alternanza
Scuola Lavoro o Esperienze di Stage che offrono allo studente l’opportunità di prestare
le proprie conoscenze e competenze presso un’azienda del settore elettrico-elettronico
e favorire il suo eventuale inserimento nel mondo del lavoro.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In relazione alla legge 92 del 20 agosto 2019 e al decreto attuativo del 22 giugno 2020, il
Teodosio Rossi ha elaborato, in conformità a quanto previsto, un curricolo trasversale
di Ed. Civica allo scopo di formare una cultura di cittadinanza attiva. Al perseguimento
di queste finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi sono essenziali
alla formazione di un cittadino responsabile. In virtù della trasversalità del percorso
ogni insegnante partecipa alle attività didattiche di ed. civica, che comprenderanno per
ciascun anno di corso un monte ore minimo di 33 ore. Tra i docenti di classe è
individuato un coordinatore che è responsabile della proposta di valutazione, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti
dall'intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi didattici
interdisciplinari. Per una maggiore conoscenza dell'attività proposte nel curriculo di ed.
civica si allega il progetto.
ALLEGATO:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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
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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.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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 specializzazioni.
Curricolo delle competenze chiave di 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
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competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver
assolto al dovere di istruzione: 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.
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. 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). 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. 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. 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. 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. 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.
Utilizzo della quota di autonomia
Potenziamento di diritto.
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Insegnamenti opzionali
.

Approfondimento
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,
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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

Il Progetto della scuola prevede numerosi percorsi educativi e didattici per
garantire il pieno diritto allo studio a tutti e ad ognuno.

SCOLASTICA

PARI OPPORTUNITA’

DISPERSIONE
SCOLASTICA

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

SICUREZZA

INNOVAZIONE
DIGITALE

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 scuola-lavoro, 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
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amministrativa per il completamento del processo di dematerializzazione e la
digitalizzazione degli ambienti di apprendimento.

ORIENTAMENTO

SCUOLA APERTA

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.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PMI DAY-INDUSTRIAMOCI
Descrizione:

Visita presso una o più aziende del
territorio
Progetto di “PMI DAY-Industriamoci” promossa da Confindustria e da Unindustria, pensata per

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

contribuire a diffondere nei ragazzi la conoscenza delle realtà produttive delle imprese. Si svolge a
Novembre di ogni anno e permette ai nostri ragazzi di visitare industrie del proprio territorio.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Accertamento delle Competenze
Soggetti: Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti
spetterà al Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal
tutor aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione (nel caso di progetti interni
sarà il referente del progetto ad effettuare la relativa valutazione al CdC):
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace
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portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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proprio indirizzo di studi riuscendo a cogliere i processi culturali, scientifici e
tecnologici e a utilizzare e decodificare un linguaggio tecnico.
CONOSCERE LE AZIENDE
Descrizione:
Visite di orientamento presso aziende del territorio o manifestazioni specifiche per gli indirizzi.
Una delle mostre che annualmente visitiamo è il Maker Faire di Roma dove si incontrano
aziende ed enti di vario tipo.

Non solo una fiera per addetti ai lavori, quindi, a

Maker Faire Rome si possono trovare invenzioni in campo scientifico e
tecnologico, biomedicale, manifattura digitale, internet delle cose,
alimentazione, agricoltura, clima, automazione e anche nuove forme
di arte, spettacolo, musica e artigianato.
Maker Faire Rome è incontro, confronto, formazione, divertimento e
interazione.
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: saper lavorare in modo autonomo ed efficace portando al termine un compito
assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
VISITA PRESSO PUBBLICHE ISTITUZIONI
Descrizione:

“A LEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE ISTITUZIONI”

Un progetto nell’ambito di nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” o in generale nell'ambito di Educazione Civica
Far conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto giuridico: organi
statali ed autonomie locali. Tale compito tende a favorire la

crescita civile dei giovani, sviluppare il

senso della legalità e rafforzare l'impegno per la democrazia e la partecipazione.
Ogni anno si effettua una lezione presso la regione Lazio, Camera dei deputati e altre
istituzioni per conoscere e comprendere il funzionamento di tali organismi.
Quest'anno il 17/12/2019 si visiterà la camera dei deputati.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Accertamento delle Competenze
Soggetti: Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti
spetterà al Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

tutor aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione (nel caso di progetti interni
sarà il referente del progetto ad effettuare la relativa valutazione al CdC):
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.
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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.
ORIENTARSI
Descrizione:
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
terze, quarte e quinte.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Accertamento delle Competenze
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Soggetti: Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti
spetterà al Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal
tutor aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione (nel caso di progetti interni
sarà il referente del progetto ad effettuare la relativa valutazione al CdC):
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

Risolvere problemi: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli

aspetti algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
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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.
PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEL POSTO DI LAVORO
Descrizione:

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Superamento test finale in modalità e-learning che permette di avere un certificato
rilasciato dall'INAIL-Miur valido a vita per una formazione di base.
CAMPUS DELLA LEGALITA’
Descrizione:

Progetto che ogni anno si svolge nel mese di Maggio ed è un evento di 2 giorni con
seminari, dibattiti, conferenze, e patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Priverno
in collaborazione con l'associazione "Agende rosse" di Paolo, Adele e Rita Borselli.
Si crea un gruppo numeroso di ragazzi diviso in sottogruppi con compiti specifici che si
occupano dell'organizzazione, allestimento e svolgimento del Campus.

Il format è quello di un vero e proprio campus culturale, aperto a Scuole, Istituzioni,
Associazioni e a tutti coloro che sono interessati ai temi della legalità e della
cittadinanza attiva. La fruibilità delle tematiche sarà garantita dall’uso di molteplici
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linguaggi affini al mondo giovanile: Workshop, dibattiti, musica e spettacolo alternati da
testimonianze dirette.Il Campus chiude un lungo percorso educativo e didattico che ha
visto impegnati, come ogni anno scolastico, studenti e docenti nella ricerca e nella
riflessione intorno ai temi della legalità, per comprendere come oggi possano essere
sconfitte le mafie e ogni forma di criminalità.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Progetto della scuola
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Accertamento delle Competenze
Soggetti: Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti
spetterà al Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal
tutor aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione (nel caso di progetti interni
sarà il referente del progetto ad effettuare la relativa valutazione al CdC):
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
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Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
PROGETTO TEST CENTER AICA EN_0107
Descrizione:
Svolgimento di esami della Nuova ECDL di AICA nel TEST CENTER IS_TEODOSIO ROSSI EN_0107
riconosciuto da AICA per varie certificazioni informatiche

Le certificazioni informatiche finali sono 4: ECDL Full Standard, ECDL Standard, IT
SECURITY, ECDL Base.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Superamento Test presso il Test Center di AICA con Certificazione Finale del Supervisore
di Aica che supervisiona le sessioni d'esame per i ragazzi delle classi terze,quarte e quinte.
Le certificazioni informatiche finali sono 4: ECDL Full Standard, ECDL Standard, IT
SECURITY, ECDL Base.
PROGETTO WECANJOB
Descrizione:

Un progetto di corso online, in
modalità e-learning, centrato sull’Orientamento formativo e professionale, della durata di 20 ore,
valido come percorso di Alternanza Scuola Lavoro in convenzione con il MIUR.
https://www.wecanjob.it/pagina135_alternanza-wecanjob.html

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• WeCanJob s.r.l è una start-up innovativa ai sensi della legge 221/2012., con rete di
università e associazioni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione finale sul sito con rilascio di certificazione delle competenze
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PROGETTO DI INTERCULTURA
Descrizione:
Esperienze di studio all'estero ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)
Fasi:
1.Selezione
2.Formazione pre-partenza
3.Soggiorno all’estero
4.Formazione al rientro

Fasi:
Selezione
Formazione pre-partenza
Soggiorno all’estero
Formazione al rientro
Fasi:
Selezione
Formazione pre-partenza
Soggiorno all’estero
Formazione al rientro
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Progetto della scuola con l'aiuto dell'ente Intercultura
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
In sintesi, lo studente che partecipa al progetto formativo di Intercultura, sviluppa
competenze trasversali e interculturali coerenti con le competenze chiave previste dalla
UE per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione. Allo studente viene consegnato un documento personale attestante le
attività svolte, le competenze acquisite, il periodo dell'anno e il monte ore impegnato in
ciascuna attività.

PROGETTO DI INTERCULTURA
Descrizione:
Esperienze di studio all'estero ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)
Fasi:
1.Selezione
2.Formazione pre-partenza
3.Soggiorno all’estero
4.Formazione al rientro
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Fasi:
Selezione
Formazione pre-partenza
Soggiorno all’estero
Formazione al rientro
Fasi:
Selezione
Formazione pre-partenza
Soggiorno all’estero
Formazione al rientro
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Progetto della scuola con l'aiuto dell'ente Intercultura
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
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Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
In sintesi, lo studente che partecipa al progetto formativo di Intercultura, sviluppa
competenze trasversali e interculturali coerenti con le competenze chiave previste dalla
UE per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione. Allo studente viene consegnato un documento personale attestante le
attività svolte, le competenze acquisite, il periodo dell'anno e il monte ore impegnato in
ciascuna attività.

ADOTTA IL FUTURO DI UN RAGAZZO
Descrizione:
Organizzazione e realizzazione di tirocini formativi con numerose piccole aziende del territorio.
Abbiamo contatti attualmente con 250 aziende ed enti del territorio per poter avviare il progetto di
Tirocinio curriculare /stage “Adotta il futuro di un ragazzo”, un’esperienza particolarmente
significativa che consente di approfondire e ampliare la preparazione scolastica, confrontandola
con quella del mondo del lavoro. Naturalmente dopo una Convenzione tra Scuola e Azienda viene
elaborato un progetto formativo individualizzato o per gruppi di ragazzi sottoscritto tra FamigliScuola-Azienda. Tutto il progetto viene monitorato dai due tutor quello interno alla scuola e quello
dell'azienda.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
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Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.
Essenziale risulterà la verifica e valutazione del Tutor Aziendale per il
riconoscimento

delle

competenze

professionali

e

trasversali.

Un’ulteriore

possibilità di valutazione può essere quella a “dossier”: rispetto al periodo in
alternanza lo studente risponde al test di autovalutazione all’interno del quale
dichiara quali sono le conoscenze, capacità e comportamenti che ritiene di avere
acquisito in azienda, successivamente

il tutor didattico con il tutor aziendale,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali, sia la “messa in sic” è stata, del ragazzo
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(competenze). Il ruolo del tutor interno sarà fondamentale per convalidare le
valutazioni espresse dal tutor esterno e riportare queste ultime in C d C. Quanto
elaborato dai ragazzi o dai tutor serve per monitorare una crescita, se in qualche
modo, riferimento alle discipline verrà valutato e tenuto in considerazione dai
docenti delle discipline coinvolte nell’alternanza. Ciò che riguarda gli ambiti
trasversali sarà verificato e valutato da tutti i docenti del C d C.

TIROCINI SPORTIVI
Descrizione:
Progetti sportivi per atleti di alto livello che effettuano allenamenti e gare in orario extracurriculare.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
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Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
Essenziale risulterà la verifica e valutazione del Tutor Aziendale per il
riconoscimento

delle

competenze

professionali

e

trasversali.

Un’ulteriore

possibilità di valutazione può essere quella a “dossier”: rispetto al periodo in
alternanza lo studente risponde al test di autovalutazione all’interno del quale
dichiara quali sono le conoscenze, capacità e comportamenti che ritiene di avere
acquisito in azienda, successivamente

il tutor didattico con il tutor aziendale,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali, sia la “messa in sic” è stata, del ragazzo
(competenze). Il ruolo del tutor interno sarà fondamentale per convalidare le
valutazioni espresse dal tutor esterno e riportare queste ultime in C d C. Quanto
elaborato dai ragazzi o dai tutor serve per monitorare una crescita, se in qualche
modo, riferimento alle discipline verrà valutato e tenuto in considerazione dai
docenti delle discipline coinvolte nell’alternanza. Ciò che riguarda gli ambiti
trasversali sarà verificato e valutato da tutti i docenti del C d C.

ARTE CULTURA E TERRITORIO CON IL FAI
Descrizione:
Formazione dei ragazzi sulle bellezze del territorio per fare anche da Ciceroni nelle giornate del FAI

di primavera
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari
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linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.
Essenziale risulterà la verifica e valutazione del Tutor Aziendale per il
riconoscimento

delle

competenze

professionali

e

trasversali.

Un’ulteriore

possibilità di valutazione può essere quella a “dossier”: rispetto al periodo in
alternanza lo studente risponde al test di autovalutazione all’interno del quale
dichiara quali sono le conoscenze, capacità e comportamenti che ritiene di avere
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acquisito in azienda, successivamente

il tutor didattico con il tutor aziendale,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali, sia la “messa in sic” è stata, del ragazzo
(competenze). Il ruolo del tutor interno sarà fondamentale per convalidare le
valutazioni espresse dal tutor esterno e riportare queste ultime in C d C. Quanto
elaborato dai ragazzi o dai tutor serve per monitorare una crescita, se in qualche
modo, riferimento alle discipline verrà valutato e tenuto in considerazione dai
docenti delle discipline coinvolte nell’alternanza. Ciò che riguarda gli ambiti
trasversali sarà verificato e valutato da tutti i docenti del C d C.
Per l'anno scolastico 2020/2021 a causa dell'emergenza sanitaria le attività di PCTO in
collaborazione con il FAI verranno svolte in modalità e-learning.
PROGETTAZIONE DEL CURRICULUM INTEGRATO DELL’ALUNNO
Descrizione:
Progetto interno per gestire tutta la parte burocratica dei percorsi di PCTO.
Gestione delle cartelline 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.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Progetto interno alla Scuola
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
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Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
Essenziale risulterà la verifica e valutazione del Tutor Aziendale per il
riconoscimento

delle

competenze

professionali

e

trasversali.

Un’ulteriore

possibilità di valutazione può essere quella a “dossier”: rispetto al periodo in
alternanza lo studente risponde al test di autovalutazione all’interno del quale
dichiara quali sono le conoscenze, capacità e comportamenti che ritiene di avere
acquisito in azienda, successivamente

il tutor didattico con il tutor aziendale,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali, sia la “messa in sic” è stata, del ragazzo
(competenze). Il ruolo del tutor interno sarà fondamentale per convalidare le
valutazioni espresse dal tutor esterno e riportare queste ultime in C d C. Quanto
elaborato dai ragazzi o dai tutor serve per monitorare una crescita, se in qualche
modo, riferimento alle discipline verrà valutato e tenuto in considerazione dai
docenti delle discipline coinvolte nell’alternanza. Ciò che riguarda gli ambiti
trasversali sarà verificato e valutato da tutti i docenti del C d C.

PROGETTI PEER TO PEER
Descrizione:
Progetti in cui i ragazzi possono insegnare ad altri ragazzi in percorsi di lingue, di arte, di
recupero carenze disciplinari, di educatori ambientali.
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PROGETTO PEER TO PEER finalizzato all’insegnamento di lingua inglese o francese presso le

scuole materne o elementari da abbinare al progetto di Tirocinio di lingue
2)

2)

“Laboratorio Artistico del Saper-Fare”

Attivare laboratori artistici con le scuole medie del territorio
3)

3)

“Recuperiamo” progetto di doposcuola con il tutoraggio di ragazzi dell’ISISS per far recuperare le

lacune in alcune discipline sia ai ragazzi dell’ISISS sia ai ragazzi delle scuole medie.

4) Educatori ambientali: progetto di formazione di educatori ambientali e di tirocinio nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado per sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali (raccolta
differenziata e riciclo)

Naturalmente 9 ragazzi saranno formati e accompagnati da docenti tutor in tutto il
progetto.

Per l'anno scolastico 2020/2021, a causa dell'emergenza sanitaria, il presente progetto
verrà rimodulato per consentire lo svolgimento anche in modalità telematica.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
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Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
Essenziale risulterà la verifica e valutazione del Tutor Aziendale per il
riconoscimento

delle

competenze

professionali

e

trasversali.

Un’ulteriore

possibilità di valutazione può essere quella a “dossier”: rispetto al periodo in
alternanza lo studente risponde al test di autovalutazione all’interno del quale
dichiara quali sono le conoscenze, capacità e comportamenti che ritiene di avere
acquisito in azienda, successivamente

il tutor didattico con il tutor aziendale,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali, sia la “messa in sic” è stata, del ragazzo
(competenze). Il ruolo del tutor interno sarà fondamentale per convalidare le
valutazioni espresse dal tutor esterno e riportare queste ultime in C d C. Quanto
elaborato dai ragazzi o dai tutor serve per monitorare una crescita, se in qualche
modo, riferimento alle discipline verrà valutato e tenuto in considerazione dai
docenti delle discipline coinvolte nell’alternanza. Ciò che riguarda gli ambiti
trasversali sarà verificato e valutato da tutti i docenti del C d C.

PON 2775 EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ PROGETTO: THE LICENSE FOR THE
FUTURE
Descrizione:
Svolgimento di 3 moduli per il Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
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MI PRESENTO: conoscenza delle opportunità e delle
modalità del fare impresa

2)

AUTOIMPRENDITORIALITA': Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della
cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

3)

COSTRUISCI LA TUA AZIENDA SU INTERNET: rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di
un'idea progettuale

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Scuola ed esperti del settore
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti

111

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.
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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.
Essenziale risulterà la verifica e valutazione del Tutor Aziendale per il
riconoscimento

delle

competenze

professionali

e

trasversali.

Un’ulteriore

possibilità di valutazione può essere quella a “dossier”: rispetto al periodo in
alternanza lo studente risponde al test di autovalutazione all’interno del quale
dichiara quali sono le conoscenze, capacità e comportamenti che ritiene di avere
acquisito in azienda, successivamente

il tutor didattico con il tutor aziendale,

utilizzando sia gli strumenti tradizionali, sia la “messa in sic” è stata, del ragazzo
(competenze). Il ruolo del tutor interno sarà fondamentale per convalidare le
valutazioni espresse dal tutor esterno e riportare queste ultime in C d C. Quanto
elaborato dai ragazzi o dai tutor serve per monitorare una crescita, se in qualche
modo, riferimento alle discipline verrà valutato e tenuto in considerazione dai
docenti delle discipline coinvolte nell’alternanza. Ciò che riguarda gli ambiti
trasversali sarà verificato e valutato da tutti i docenti del C d C.

STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA
Descrizione:
Vari progetti organizzati dalla Bic Lazio di Latina, Lazio Innova, 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.
Quest’anno inoltre il progetto prevede vari incontri formativi rivolti ad alunni e docenti
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Isiss Teodosio Rossi con Lazio Innova
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in

114

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

modo autonomo e proficuo.
·

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.

STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA
Descrizione:
Vari progetti organizzati dalla Bic Lazio di Latina, Lazio Innova, 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.
Quest’anno inoltre il progetto prevede vari incontri formativi rivolti ad alunni e docenti

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
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SOGGETTI COINVOLTI
• Isiss Teodosio Rossi con Lazio Innova
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

Risolvere problemi: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli

aspetti algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
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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.

PROGETTO E-LEARNING START UP YOUR LIFE!
Descrizione:
Programma di Unicredit per la creazione di Startup tramite apposita piattaforma (modalità elearning) e l’iterazione con molti professionisti del mondo delle startup italiane.
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-il-sociale/social-impact-banking/startupyourlife.html

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione effettuata dal consiglio di classe dopo una certificazione delle ore e delle
attività svolte sul sito
PROGETTI E-LEARNING DELLA PIATTAFORMA EDUCAZIONE DIGITALE
Descrizione:
Gli studenti possono accedere ad un reale scenario di ricerca ed analisi professionali, grazie alle
quali contribuiscono agli obiettivi dell’azienda ospitante.
I progetti proposti dalla piattaforma Educazione Digitale sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•

Sportello Energia
Youth
PCTO Mitsubishi Electric
Giovani Previdenti
YouTilies
Che impresa ragazzi

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione effettuata dal consiglio di classe dopo una certificazione delle ore e delle
attività svolte sul sito
AZIENDA AGRARIA
Descrizione:
Produzione, promozione e vendita di prodotti realizzati nell’azienda agraria scolastica e
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sistemazione spazi verdi
In azienda sono attivi 3 progetti:
VERDE AMICO
MASTRO BIRRAIO
ORTO SINERGICO

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
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Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.

AZIENDA AGRARIA
Descrizione:
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Produzione, promozione e vendita di prodotti realizzati nell’azienda agraria scolastica e
sistemazione spazi verdi
In azienda sono attivi 3 progetti:
VERDE AMICO
MASTRO BIRRAIO
ORTO SINERGICO

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
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Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.

PROGETTO STAGE LINGUISTICO NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ STUDENTESCA
INTERNAZIONALE
Descrizione:
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Una settimana di lavoro in un paese estero per migliorare le competenze linguistiche

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi
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dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.

PROGETTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE TRIMESTRALE
Descrizione:
Sistemazione di alcuni ragazzi per tre mesi presso una scuola straniera con attività di PCTO

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI

124

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.

STAGE A BRIDGWATER
Descrizione:
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Bridgwater, gemellato con il Comune di
Priverno e prevede un impegno quotidiano per 5 ore di lavoro che gli alunni svolgeranno in diverse
attività commerciali della cittadina inglese. Naturalmente questa attività avrà anche una ricaduta
positiva per la competenza interculturale e linguistica.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal tutor didattico e dal tutor
aziendale.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe congiuntamente con i tutor aziendali e didattici hanno individuato gli ambiti
che costituiranno oggetto di verifica e valutazione:
Competenze tecnico-professionali
Competenze Trasversali
Competenze Relazionali
Competenze Linguistiche ed informatiche.
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
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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.
ERASMUS+
Descrizione:
Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport. La scuola vuole proporre un progetto di Erasmus+ con un progetto di lavoro e scuola
all'estero nel periodo estivo.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO

128

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
PROGETTO COPPA DEL MONDO DI CANOTTAGGIO SABAUDIA 10-12 APRILE 2020 “WORLD
ROWING CUP II - 2020”,
Descrizione:
In occasione dei campionati internazionali di canottaggio la scuola capofila Istituto “G. Cesare ” di
Sabaudia ha creato una rete che è finalizzata alla progettazione e realizzazione pluriennale di
attività in alternanza scuola lavoro a supporto degli eventi internazionali cui l’intesa si riferisce. Gli
alunni aderenti all’iniziativa saranno impegnati in attività di accoglienza e informazione degli atleti,
del personale sportivo e del pubblico presente.
Naturalmente il progetto prevede ua fase di preparazione e formazione presso le scuole della rete,
simulazione in campo e svolgimento durante la coppa del mondo di canottaggio dal 6 al 12 Aprile
2020

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Rete di scuole con capofila Istituto “G. Cesare ” di Sabaudia
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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
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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.
TROFEO SMART PROJECT 2020 PROGETTO: AUTOMATIC SYSTEM FOR AN ECO-SUSTAINABLE
GARDEN
Descrizione:
Il progetto Automatic System for an Eco-Sustainable Garden organizzato con l’azienda Omron
Electronics Spa ha la finalità di fornire a tutti i ragazzi la capacità di sviluppare competenze
trasversali per la creazione di un prodotto di automazione finalizzato alla crescita di una pianta che
concorrerà alla partecipazione al Trofeo Smart Pro-ject 2020

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Progetto della Scuola per partecipare ad un concorso del Miur
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Le verifiche e la valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti spetterà al
Consiglio di Classe congiuntamente supportato dal coordinatore di classe e dal
referente del progetto.
Questo tipo di valutazione presuppone, all’inizio che i docenti del Consiglio di
Classe hanno individuato gli ambiti che costituiranno

oggetto di verifica e

valutazione
Competenze che verranno certificate sul certificato finale:
·

Imparare ad imparare: saper lavorare in modo autonomo ed efficace

portando al termine un compito assegnato anche in contesti lavorativi nuovi.
·

Progettare: saper progettare e utilizzare strumentazioni e pratiche

dell’ambito funzionale in modo adeguato, ricco e organizzato, usando anche
strumentazioni settoriali-tecnici-professionali in modo pertinente linguaggio
scientifico e digitale.
·

Comunicare: sapersi esprimere in modo corretto ed articolato con vari

linguaggi anche in modo digitale, tecnologico e scientifico.
·

Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di lavorare in gruppo

collaborando e relazionandosi in modo corretto e utile.
·

Agire in modo autonomo e responsabile: saper rispettare I tempi

dell’attività lavorativa e rispettare le regole aziendali organizzandosi il lavoro in
modo autonomo e proficuo.
·

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.
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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.
PROGRAMMA ENILEARNING
Descrizione:
Corso online in piattaforma centrato sulla realtà aziendale di Eni e sul mondo delle
energie rinnovabili e delle tematiche ambientali.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe valuterà il progetto
PROGETTO PLAYENERGY
Descrizione:
Play Energy è il concorso online promosso da Enel per avvicinare all'economia circolare i
ragazzi dai 7 ai 18 anni, stimolandone il pensiero scientifico e la creatività, attraverso i
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valori della sostenibilità, dell'innovazione e dell'uso consapevole dell'energia.

Agli alunni e le alunne che completeranno tutto il percorso verranno riconosciute fino a
25 ore di PCTO.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione verrà effettuata dal consiglio di classe.
PROMUOVO LA MIA SCUOLA
Descrizione:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Progetto PROMUOVO LA MIA SCUOLA a.s. 2020/2021
L’emergenza sanitaria ha posto tutte le istituzioni scolastiche nella condizione di
dover ripensare le modalità di svolgimento di molte attività previste dal piano
triennale dell’offerta formativa, tra cui i PCTO e l’orientamento in entrata e, per far
sì che le varie realtà scolastiche presenti sul territorio continuino a dialogare
proficuamente, si fa sempre più ricorso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Già durante gli scorsi anni scolastici alcuni alunni e alunne del
nostro istituto hanno mostrato un particolare talento nella realizzazione di
prodotti multimediali per presentare all’interno e all’esterno della scuola le attività
da loro svolte. Questo progetto ha lo scopo di rendere queste attività, fino ad ora
sporadiche, parte integrante dell’orientamento in entrata e di riconoscerle come
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ore di PCTO.
Ciascuna classe partecipante, coordinata da uno o più docenti del consiglio di
classe che svolgeranno la funzione di tutor PCTO, si concentrerà su un particolare
aspetto della vita scolastica o su una specifica attività svolta, e realizzerà un
prodotto multimediale per promuovere l’istituto. La classe agirà come una vera e
propria agenzia pubblicitaria, curando tutte le fasi del lavoro dalla progettazione
alla presentazione ai soggetti esterni (da remoto o in presenza).
Le attività proposte dal progetto mobiliteranno le competenze di cittadinanza,
favoriranno l’inclusione all’interno del gruppo classe e lo sviluppo di competenze
informatiche e comunicative.
Docenti referenti: Docenti referenti per i PCTO, ff.ss. Orientamento, docenti dei
consigli di classe (docenti tutor).
Destinatari: le classi terze, quarte e quinte di tutto l’Istituto.
Obiettivi: Realizzazione di prodotti multimediali (video - blog - podcast - ebook)
per presentare e promuovere l’ISISS Teodosio Rossi e tutte le attività previste dal
PTOF con particolare attenzione all’educazione alla legalità, all’educazione civica e
all’internazionalizzazione.
Attraverso le attività proposte gli alunni e le alunne svilupperanno o mobiliteranno
le competenze di cittadinanza
• Imparare ad imparare;
• Progettare;
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso; • Collaborare e
partecipare;
• Agire in modo autonomo e responsabile;
• Risolvere problemi;
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Acquisire ed interpretare l’informazione.
e le competenze disciplinari e multidisciplinari specifiche a seconda dell’attività
che sceglieranno di promuovere.
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Tempi: Da novembre a giugno.
Progettazione Video (5 ore); Realizzazione Video (15); Promozione Video (10 ore).
Le attività si svolgeranno in classe, di mattina.
Agli studenti partecipanti verranno riconosciute 30 ore di PCTO.
Modalità: Apprendimento laboratoriale, apprendimento cooperativo, peertutoring. Materiali: Smartphone, computer di classe, ulteriori materiali forniti dai
docenti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà a cura del consiglio di classe
PCTO PRESSO UNIROMA1
Descrizione:
L'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA propone il progetto Fare rete: scuola, università,
lavoro
Il progetto prevede un catalogo di percorsi che fanno riferimenti ai diversi dipartimenti
dell'ateneo e sono consultabili all'indirizzo https://pcto.uniroma1.it.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Università degli Studi Roma 1
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

137

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

TEODOSIO ROSSI

La valutazione verrà effettuata sia dall'ente ospitante che dal consiglio di classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MATEMATICA E FISICA
• Sportello Matematica biennio Scientifico– Lunedì dalle 13:30 alle 15:15 • Sportello
Matematica biennio altri indirizzi – Lunedì dalle 15:15 alle 17:00 • Sportello Fisica
biennio Scientifico – Martedì dalle 13:30 alle 15:15 • Sportello Fisica triennio Ling/Art –
Martedì dalle 15:15 alle 17
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le capacità logiche, di analisi e di sintesi.
astrazione

Esercitare a ragionare sia in modo deduttivo che induttivo

metodo di studio razionale e autonomo
consapevolmente.

Utilizzare un

Acquisire nuove tecniche e utilizzarle

Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato.

comprendere formalismi matematici
acquisite

Utilizzare processi di

Utilizzare e

Applicare in contesti diversi le conoscenze

Matematizzare la realtà, quindi analizzarla, interpretarla e sistematizzarla

in modelli utilizzando le tecniche acquisite.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

INGLESE
2 ore settimanali pomeridiane da svolgere con le classi quinte del Liceo Linguistico Da
ottobre a marzo: preparazione prove Invalsi Da aprile a giugno: preparazione Esame
di Stato
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare la capacità di scambi linguistici e culturali nel campo della produzione
culturale e della traduzione, divulgativa e promozionale, letteraria, editoriale;
competenze tecniche e metodologiche e capacità di analisi sorretta da un
approfondimento delle strutture morfo-sintattiche sia nella lingua orale che in quella
scritta nell'ambito di almeno due lingue straniere e delle loro rispettive culture e
letterature, oltre alla lingua e letteratura italiana; competenze metodologiche di base
relative alla glottodidattica e linguistica; mentalità aperta e flessibile predisposta
all'interazione con le variegate realtà culturali e nazionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

TEDESCO
Corso di lingua tedesca per ottenere la certificazione europea Goethe-Zertifikat livelli
A1 e A2
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le capacità di scambi linguistici e culturali nel campo della produzione
culturale e della traduzione, divulgativa e promozionale, letteraria, editoriale;
competenze tecniche e metodologiche e capacità di analisi sorretta da un
approfondimento delle strutture morfo-sintattiche sia nella lingua orale che in quella
scritta nell'ambito di almeno due lingue straniere e delle loro rispettive culture e
letterature, oltre alla lingua e letteratura italiana; competenze metodologiche di base
relative alla glottodidattica e linguistica; mentalità aperta e flessibile predisposta
all'interazione con le variegate realtà culturali e nazionali.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

RUSSO
12 ore di corso di lingua russa in orario curricolare con le classi II, III e IV del Liceo
Linguistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare la capacità di scambi linguistici e culturali nel campo della produzione
culturale e della traduzione, divulgativa e promozionale, letteraria, editoriale;
competenze tecniche e metodologiche e capacità di analisi sorretta da un
approfondimento delle strutture morfo-sintattiche sia nella lingua orale che in quella
scritta nell'ambito di almeno due lingue straniere e delle loro rispettive culture e
letterature, oltre alla lingua e letteratura italiana; competenze metodologiche di base
relative alla glottodidattica e linguistica; mentalità aperta e flessibile predisposta
all'interazione con le variegate realtà culturali e nazionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

DISCIPLINE PITTORICHE
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2 ore di Arte nelle classi II del Liceo Linguistico 8 ore di attività artistiche, in orario
curricolare (ore alternative all'IRC da stabilire in base all'orario definitivo) ed
extracurricolare
Obiettivi formativi e competenze attese
Formare studenti in grado di esercitare senso di responsabilità civile e sociale
attraverso l'acquisizione di adeguate competenze nello studio, nella tutela e nella
valorizzazione delle opere d’arte, e di conoscenze approfondite sia nel settore storicoartistico, sia nelle tradizionali discipline umanistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

DIRITTO
• 4 ore nelle classi I e V del Liceo Linguistico • 6 ore nelle classi del Liceo Scientifico • 2
ore nelle classi III dell'Istituto Tecnico • 6 ore nelle classi I, II e IV del Liceo Scientifico
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare conoscenze in ambito economico, giuridico, statistico, econometrico ed
economico-gestionale, capacità di analizzare le interazioni tra sistemi economici e
assetti istituzionali e di comprendere l'influenza delle norme sul funzionamento delle
imprese, dei mercati e delle pubbliche amministrazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRARIE
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 restituisca agli alunni il gusto di stare a
scuola ed apprendere in maniera attiva e cooperativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

azienda agricola

PROGETTO LATINA TELLUS
La sezione agraria dell’ISISS Teodosio Rossi intende diventare per il proprio territorio
un punto di riferimento con il progetto Latina Tellus, finanziato dall’ARSIAL per il
bando relativo al sostegno d’iniziative atte alla conoscenza e valorizzazione della
biodiversità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ricerca e identificazione, mediante visite, appositamente documentate, presso le
diverse realtà produttive presenti in provincia, delle varietà autoctone locali, delle
quali saranno documentati, attraverso specifiche schede tematiche, anche i punti di
forza e debolezza, e successiva elaborazione di una mappa del gusto, di facile
consultazione, al fine di fornire una rappresentazione iconografica delle ricchezze del
comprensorio. Gli studenti diventeranno, nelle giornate divulgative, la voce narrante di
tale prezioso patrimonio agroalimentare che, grazie al contributo della componente
più vitale della comunità di cui è espressione, potrà sottrarsi al triste destino di andare
inesorabilmente perduto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

azienda agraria

Biblioteche:

Classica

DESC TOP IL MEGLIO IN TAVOLA
L’Istituto agrario “Teodosio Rossi” di Priverno, con il prezioso ausilio offerto dalle
tecnologie digitali, intende realizzare dei laboratori atti alla trasformazione di prodotti
agroalimentari locali, ottenuti con metodologie ecosostenibili e provenienti dal
proprio comprensorio. I discenti, pertanto, opereranno all’interno di un contesto
molto simile a quello lavorativo, occupandosi dei vari aspetti che una filiera
agroalimentare comporta. In questo modo essi svilupperanno quelle competenze
necessarie ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Aumentare e potenziare le attività pratiche nell'area professionalizzante 2. Integrare
con 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
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

azienda agraria

Biblioteche:

Classica

VERDE AMICO
Gli alunni si occuperanno della progettazione, sistemazione e manutenzione degli
spazi verdi della scuola mettendo in campo e sviluppando le competenze civiche e
specifiche delle discipline di indirizzo.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Aumentare e potenziare le attività pratiche nell'area professionalizzante 2. Integrare
con 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

azienda agricola

MASTRO BIRRAIO
L’Istituto professionale “Teodosio Rossi”, in armonia con l’attuale quadro normativo
che pone sempre più al centro delle azioni formative la metodologia laboratoriale,
intende con tale progetto favorire tale forma di apprendimento e al contempo dare
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alla scuola una sempre più forte connotazione di “bottega del sapere”, in grado di
trasmettere ai propri ragazzi le competenze spendibili sul mercato del lavoro e al
tempo stesso attraverso la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione, radicarsi
appieno nel proprio territorio diventandone punto imprescindibile di riferimento per
le sue giovani generazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
La tutela delle attività artigianali, soprattutto in periodi di crisi occupazionali come
l’attuale, può rappresentare un’occasione per i nostri giovani di riscoprire la nobiltà di
antichi mestieri e di usufruire di opportunità che, se non accompagnate e guidate,
difficilmente possono diventare occasioni di lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

azienda agraria

Aule:

azienda agricola

DI MIELE IN MEGLIO
I discenti, dopo aver ricevuto una specifica preparazione da parte dei docenti delle
discipline di indirizzo, si cimenteranno nell’attività produttiva del miele nonché nella
lavorazione del prodotto “cera d’api”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l’attività laboratoriale si intende valorizzare un’attività di vitale importanza
per l’intero comparto agricolo, in quanto l’apis mellifera è notoriamente specie in
pericolo di estinzione per l’industrializzazione dell’agricoltura e le politiche di scelta
varietale imposte dalle multinazionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

azienda agraria

Aule:

azienda agricola

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE
• Far acquisire o ampliare le competenze informatiche • Utilizzo di tecnologie
informatiche applicate alla didattica
Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire competenze digitali spendibili nel mondo del lavoro • Aumentare nei
ragazzi la motivazione allo studio utilizzando una didattica laboratoriale • Far acquisire
competenze informatiche anche certificate • Creare un collegamento tra scuola e
ambiente di lavoro con progetti di alternanza scuola lavoro in cui vengono sviluppati
prodotti laboratoriali di elettronica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTI PON
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 37944 del 12/12/2017 FESR - Laboratori Innovativi
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Obiettivi formativi e competenze attese
I singoli progetti che fanno parte del PON hanno come obiettivo la creazione di un
sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

A LEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE ISTITUZIONI
Le ore di lezioni trascorse presso le Pubbliche Istituzioni sono rivolte a tutti gli studenti
delle classi terze delle Sezioni Scientifico, Industriale e Linguistico
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze dei principali diritti, doveri e libertà dei cittadini.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTESCA "AFS INTERCULTURA"
Il programma di Intercultura si articola in 4 fasi: le selezioni, la formazione prepartenza, il soggiorno all'estero, la formazione postuma.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire il processo di internazionalizzazione per contribuire ad aprire gli studenti al
dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
interni e esterni

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Corsi pomeridiane di lingue straniere
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione orale e scritta,
produzione orale e scritta) delle lingua allo scopo di preparare gli studenti a sostenere
l'esame per le certificazioni CAMBRIDGE e/o DELF
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Biblioteche:

Classica

STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
Soggiorno all'estero in famiglie per un periodo di 10-14 giorni
Obiettivi formativi e competenze attese
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.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

PATENTE EUROPEA D'INFORMATICA
Il corso è rivolto a studenti e docenti al fine di acquisire le competenze per l’utilizzo del
PC
Obiettivi formativi e competenze attese
La patente Europea 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.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

FOTOGRAFIA CINEMA VIDEOMAKER
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere le tecniche delle arti visive e comunicative
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
L’iniziativa è volta a favorire la diffusione delle competenze matematiche e a sostenere
la preparazione degli studenti alle gare Nazionali e Internazionali
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze nella matematica
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

matematica

Aule:

Aula generica

TURISMO TRA I BANCHI: SUL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA DEL SUD
Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, miglioramento delle
competenze nella madrelingua e nella lingua straniera (inglese).
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, miglioramento delle
competenze nella madrelingua e nella lingua straniera (inglese).
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Biblioteche:

Classica

PENSARE SENZA RINGHIERA (LABORATORIO SPERIMENTALE PER IMPARARE A
PENSARE)
Il laboratorio filosofico è rivolto all'inserimento dello studio della filosofia nella scuola
secondaria di primo grado
Obiettivi formativi e competenze attese
Pratica filosofica per lo sviluppo del pensiero riflessivo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
scuola media

Aule:

Teatro
Aula generica

LA FILOSOFIA AL FEMMINILE NEL ‘900
3 lezioni dedicate alle tre filosofe donne del XX sec: S.Weil, H.Arendt, E. Stein.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le conoscenze e le competenze nell’ambito del pensiero filosofico
femminile .
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

"PER CHI CREA" MUSICA E CINEMA SIAE
Sensibilizzare i giovani studenti attraverso un dialogo attivo sul tema della legalità.
Realizzazione di un corto e di un concerto come prodotto finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i giovani studenti attraverso un dialogo attivo sul tema della legalità
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni

PERCORSI DI LETTURA SUL TEMA DELLA DIFFERENZA DI GENERE
Percorsi di lettura sul tema della differenza di genere
Obiettivi formativi e competenze attese
Pari Opportunità ed Educazione alla differenza di genere
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interno / esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

I TAMBURI DI GIOVE
Corso musicale di percussioni rivolto a tutti gli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Un dialogo sociale volto alla piena realizzazione di sé stimolando la creatività e
l’espressione dell’individuo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Concerti

SFILATA DI MODA
Sfilata di abiti realizzati da studenti con materiali riciclati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere a tutto il territorio le potenzialità del Liceo Artistico.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

laboratorio abiti

Aule:

piazza
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INSIEME CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
Incontri e conferenze dedicate al tema del bullismo e il cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contrasto al fenomeno del bullismo.
RISORSE PROFESSIONALI
interno / esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTO ITALO-LITUANO DELL’EUROPEANHEART NETWORK
Il progetto prevede l'istallazione delle macchinette distributrici di alimenti di due tipi:
cibo "spazzatura" e cibo "sano".
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alle tematiche dell'alimentazione corretta e della salute.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
interno / esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

macchinette distributrici di alimenti

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
L´idea progettuale nasce dal desiderio di mettere
in comunicazione la produzione di
un´animazione digitale con il movimento
corporeo. Ogni studente ha messo in pratica le
proprie attitudini nel processo di composizione
coreografica e di analisi del movimento del corpo
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

in uno spazio bidimensionale e piatto. In seguito,
attraverso l’apprendimento e l’uso di un software
specifico, ognuno ha utilizzato il proprio corpo e
la danza per muovere le forme geometriche e
animarle attraverso il video tracking e uno user
interface appositamente ideato e programmato.
La definizione di realtà virtuale rappresenta un
ossimoro che porta interessanti riflessioni sugli
stimoli mentali che ne derivano.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Competenze acquisite: - Conoscere le
caratteristiche che rendono un testo online ben
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

leggibile ed efficace - Usare ambienti digitali per
lavorare in ottica creativa sulla scrittura online Usare ambienti di produzione digitale online per
elaborare integrazioni tra testo e immagini Saper usare ed elaborare in modo personale una
rubrica di valutazione delle competenze

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
TEODOSIO ROSSI LICEO SCIENTIFICO - LTPC00301Q
TEODOSIO ROSSI - LTRA00301C
ANTONIO BABOTO - LTSD003019
TEODOSIO ROSSI - LTTF003011
Criteri di valutazione comuni:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE / ABILITA’ / COMPETENZE (CLASSE
PRIMA)
VOTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
1 2 3 Inesistenti e/o gravemente
lacunose. Applica conoscenze minime e con gravi errori. Compie analisi errate
Non sa organizzare
contenuti, né fare valutazioni e collegamenti
4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, ma con errori
sostanziali. Si esprime in modo scorretto. Compie analisi lacunose e con errori.
Riesce con difficoltà ad
organizzare contenuti anche semplici, fare valutazioni e collegamenti
5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non gravi. Si esprime in modo
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impreciso.
Compie analisi parziali Riesce ad organizzare semplici contenuti, ma le
valutazioni e collegamenti risultano impropri
6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali.
Si esprime in modo semplice e corretto. Riesce a organizzare i
contenuti; le valutazioni e i collegamenti risultano accettabili.
7 Adeguate; se
guidato sa
approfondire Applica correttamente le conoscenze. Espone in modo corretto e
linguisticamente appropriato. Compie analisi corrette Rielabora in modo corretto
i contenuti. Riesce a fare valutazioni autonome e collegamenti appropriati.
8 Complete con
qualche
approfondimento
autonomo Applica correttamente le conoscenze
anche a problemi più complessi. Espone in modo corretto e con
proprietà linguistica. Compie analisi complete e corrette Rielabora in modo
corretto e completo i contenuti. Fa valutazioni critiche e
collegamenti appropriati.
9 Complete,
organiche, articolate
e con
approfondimenti
autonomi Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a
problemi complessi.
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. Compie analisi approfondite.
Rielabora in modo corretto, completo ed autonomo i contenuti
10 Organiche,
approfondite ed
ampliate in modo
del tutto personale Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche
a problemi complessi e trova da solo soluzioni migliori. Espone in modo fluido,
utilizzando un lessico ricco ed appropriato Rielabora in modo corretto e
completo i contenuti e sa approfondire in modo
autonomo e critico situazioni complesse
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Alla fine del primo periodo, in base al livello di competenze raggiunto in ogni
insegnamento, la studentessa o lo studente verrà indirizzato a partecipare ad
azioni di personalizzazione del percorso nel seguente modo:
Livello basso : azioni di recupero e sostegno
Livello medio: azioni di consolidamento
Livello alto: azioni di approfondimento e valorizzazione delle eccellenze.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Si allega la griglia di valutazione del nostro Istituto per l'insegnamento dell'Ed.
Civica
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento deve avere una peculiare valenza educativa
tracciando il
percorso per il miglioramento continuo e il successo formativo di ogni singolo
studente favorendo
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto
dei diritti altrui e delle regole che governano la società civile e la vita scolastica.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi
ad un singolo
episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di
crescita civile e culturale
dello studente nell’intero anno scolastico. La valutazione insufficiente del
comportamento,
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato
giudizio del Consiglio
di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità
riconducibili alle
fattispecie per le quali lo Statuto degli studenti – D.P.R. 249/1998, modificato dal
D.P.R. 235/2007
-, nonché i regolamenti di Istituto prevedano sanzioni disciplinari che comportino
l’allontanamento
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dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (art.
4,commi9,9bis e 9ter
dello Statuto). L’attribuzione di una votazione insufficiente, al di sotto di 6/10, in
sede di scrutinio
finale, presuppone che il Consiglio di classe abbia accettato che lo studente:
• Nel corso dell’anno sia stato destinato di almeno una delle sanzioni di cui sopra;
VOTO DESCRITTORI
DIECI
Conoscenze e abilità complete, approfondite e sicure. Capacità di rielaborazione
personale anche in situazioni nuove e complesse. Completa padronanza delle
metodologie disciplinari. Piena padronanza dei linguaggi specifici e degli
strumenti argomentativi. Completa autonomia operativa.
NOVE
Conoscenze e abilità complete e sicure. Capacità di organizzazione dei
contenuti e di collegamenti tra i diversi saperi. Ottima capacità espositiva e
corretto uso dei linguaggi specifici. Metodo di lavoro personale, ordinato e
puntuale
OTTO
Conoscenze e abilità complete e corrette. Buona rielaborazione dei contenuti e
discreta padronanza della metodologia disciplinare. Chiarezza espositiva ed uso
adeguato dei linguaggi specifici. Buona autonomia operativa.
SETTE
Discreto possesso delle conoscenze e abilità non sempre correlato alla capacità
di operare collegamenti e di rielaborare in modo personale. Adeguata proprietà
espressiva e utilizzo abbastanza corretto dei linguaggi specifici. Sufficiente
autonomia operativa.
SEI
Conoscenze e abilità essenziali e applicazione di semplici procedure in
situazioni note. Sufficiente proprietà espositiva uso di un linguaggio semplice e
sostanzialmente appropriato. Parziale autonomia operativa.
CINQUE
Conoscenze parziali e superficiali e abilità incerte. Applicazione non corretta
delle conoscenze e delle procedure anche in situazioni semplici. Incerta capacità
espositiva e uso di un linguaggio impreciso. Limitata autonomia operativa.
QUATTRO
Scarso possesso di conoscenze e abilità relative ai livelli minimi di
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apprendimento. Mancata capacità di cogliere il significato globale delle
situazioni e di applicazione delle procedure. Linguaggio scorretto e impreciso.
Mancanza di autonomia nell’organizzazione del metodo di lavoro.
• Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e
riparatoria, previste
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel
comportamento
Una valutazione di insufficienza del comportamento richiede che la valutazione
stessa sia sempre
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consigli di classe, sia ordinari
che straordinari e
soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
Sulla base del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti,
del Regolamento
d’Istituto, del Patto Educativo di corresponsabilità, vengono stabiliti dei criteri
comuni in tutte le
classi della scuola secondaria da cui il Consiglio di classe attribuisce a ciascun
alunno una
valutazione di comportamento:
• Rispetto dei valori fondanti la convivenza civile, protocolli comportamentali,
relazionali ed
organizzativi presenti nel Regolamento d’Istituto.
• Rispetto degli impegni scolastici
• Partecipazione alle lezioni ed alla vita ed attività dell’Istituto
• Collaborazione con compagni, docenti e tutto il personale della Scuola
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’ insufficienza in condotta determina la non ammissione all’ anno successivo.
Validazione dell’Anno Scolastico
Un anno scolastico è considerato valido quando le assenze non superano il 25%
del totale delle
ore curriculari. Chi superi tale limite non può essere ammesso alla classe
successiva.
Nei decreti ministeriali, però, si legge, anche che “le motivate deroghe in casi
eccezionali sono
deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non
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pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa. . Tali deroghe sono previste per
assenze
documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”
Per lo svolgimento degli scrutini il Collegio dei Docenti determina i seguenti
criteri comuni da
seguire, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei
singoli Consigli di
Classe.
Tali criteri possono essere così brevemente riassunti:
• definizione di insufficienza grave e non grave
o per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10
supporta
da grave, ingiustificato e persistente disimpegno e/o scarsa o limitata attitudine
alla
materia,
o per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che
individua una situazione in cui è possibile colmare le lacune con uno studio
individuale.
• individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato in
sede di
valutazione finale:
o area di promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale,
abbiano conseguito in tutte le discipline una valutazione finale non inferiore a
6/10;
o area di sospensione del giudizio: sono inclusi tutti gli allievi che, nelle
valutazione
finale, presentano un'insufficienza in una o più discipline, e per i quali il consiglio
diclasse individua la possibilità che lo studente superi la carenza formativa in
tempi
e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza
formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua
effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
4
o area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che , riportando
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insufficienze
più o meno gravi, non lascino intravedere la capacità di recupero in tempi brevi.
Sarà considerato elemento negativo di giudizio
o avere già beneficiato l’anno precedente di un giudizio di promozione
nonostante il profitto
insufficiente in più materie;
o ripetersi di un profitto insufficiente nella medesima disciplina: tale eventualità
potrebbe
assumere un valore di insufficienza grave nel caso fosse imputabile ad una
sistematica
tendenza a tralasciare, ogni anno, alcune materie.
Anche una sola insufficienza grave può essere motivo di non promozione
qualora sia stato
individuato nell’allievo un disimpegno totale e ingiustificato o continuato che ha
portato al rifiuto
della materia.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI
e AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Valutazione in itinere
Le valutazioni espresse sugli elaborati scritti e grafici sono sempre
adeguatamente motivate con
coerenza rispetto agli obiettivi oggetto di accertamento.
Gli elaborati vengono dati in visione agli alunni, debitamente corretti e valutati
entro i quindici giorni
(venti giorni per gli elaborati di italiano) successivi al loro svolgimento.
Si fa riferimento ai criteri per aree disciplinari nei POF dei singoli plessi
Valutazione finale
Fermo restando che:
• la valutazione, oltre che accertamento delle conoscenze acquisite dall’allievo e
della sua
capacità di rielaborare criticamente, costituisce un’importante verifica delle
procedure
didattiche;
• la valutazione finale scaturisce dalla programmazione iniziale, sia della
disciplina che del
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Consiglio di Classe;
• nelle singole discipline occorre fare riferimento anche agli obiettivi concordati
in termini di
conoscenze e competenze accettabili.
i singoli insegnanti ed i Consigli di Classe, nella valutazione finale, si atterranno ai
seguenti
indirizzi:
Valutazione del singolo docente:
Ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di
Classe, che sarà
fondato sui seguenti fattori:
• acquisizione dei fondamenti della disciplina ( conoscenze, competenze,abilità);
• interesse e partecipazione;
• progresso/annullamento debiti pregressi;
• impegno di studio.
Il Collegio dei Docenti in merito all’ attribuzione dell’ “impreparato”, ha stabilito
che non viene
quantificato numericamente, ma viene preso in considerazione, come elemento
negativo, nella
valutazione finale.
Valutazione del Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto:
• del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;
• degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con
particolare
riferimento alla partecipazione e alla frequenza;
• delle conoscenze e competenze acquisite, delle prestazioni mostrate nelle
diverse
discipline;
• dell’abbandono di una o più materie, da considerare quale elemento di forte
negatività.
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà
tenendo conto dei
seguenti criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa vigente e nel punto
precedente:
2
• partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica;
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• partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste;
• partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla
scuola
• frequenza e voto di condotta.
Per garantire una omogeneità nell’assegnazione dei crediti, il Collegio dei Docenti
ha approvato le
seguenti indicazioni:
• la frequenza incide sul voto di condotta.
• il voto di condotta inferiore a 8 comporta l’assegnazione del livello più basso
della banda di
oscillazione corrispondente alla media dei voti, pur in presenza di buon profitto e
attività
extracurriculari.
I Consigli di Classe assegnano il livello più alto con la presenza di almeno due dei
seguenti
elementi indicati e il livello più basso con la presenza di uno:
• profitto: la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5
• condotta: votazione almeno di 8
• attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee,premi
nazionali,…
Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) saranno valutati se acquisiti
negli ambiti
sottoelencati e nel rispetto dei criteri sopraelencati:
• lavoro
• cultura
• sport
Il credito formativo potrà comportare solo l’attribuzione massima di un punto
nella banda
delrelativo credito.
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà secondo i requisiti documentati
sotto riportati.
1. Attività da lavoro dipendente
• durata dell’attività di almeno due mesi, anche non consecutivi
• inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto
2. Attività da lavoro autonomo
• committenza non familiare
• attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazioneresa per un
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periodo
non inferiore a 60 giorni.
3. Attività culturali
• corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno un anno
• corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o
private
riconosciute, con attestazione di frequenza
• ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione
di
frequenza
• corsi estivi di lingua straniera frequentati in scuole pubbliche o privateall’estero
con
attestazione delle competenze acquisite
• superamento di esami di lingua con certificazione rilasciato dal competente
Istituto
• superamento di almeno 2 (due) moduli di ECDL o conseguimento della patente
europea del computer
• partecipazione ai Giochi matematici o al Certamen con apprezzabili risultati
4. Attività sportiva da sport individuale
3
• partecipazione ai campionati non amatoriali con tesseramento di federazione
CONI o
ad essa affiliata, con documentazione della presenza in lista per almeno un
quarto delle
gare programmate.
5. Attività in squadra dilettantistico:
• partecipazione ai campionati non amatoriali di massima categoria, con
documentazione
della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate.
L’attribuzione del voto di condotta su cinque livelli (sei/sette/otto/nove/dieci) si
fonderà su:
• frequenza e puntualità
• rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente scolastico
• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo
• note e sanzioni disciplinari
L’attribuzione del cinque in condotta è stabilita dalle norme ministeriali vigenti e
dal
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Regolamentointerno.
L’ insufficienza in condotta determina la non ammissione all’ anno successivo.
Validazione dell’Anno Scolastico
Un anno scolastico è considerato valido quando le assenze non superano il 25%
del totale delle
ore curriculari. Chi superi tale limite non può essere ammesso alla classe
successiva.
Nei decreti ministeriali, però, si legge, anche che “le motivate deroghe in casi
eccezionali sono
deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non
pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa. . Tali deroghe sono previste per
assenze
documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”
Per lo svolgimento degli scrutini il Collegio dei Docenti determina i seguenti
criteri comuni da
seguire, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei
singoli Consigli di
Classe.
Tali criteri possono essere così brevemente riassunti:
• definizione di insufficienza grave e non grave
o per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10
supporta
da grave, ingiustificato e persistente disimpegno e/o scarsa o limitata attitudine
alla
materia,
o per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che
individua una situazione in cui è possibile colmare le lacune con uno studio
individuale.
• individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato in
sede di
valutazione finale:
o area di promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale,
abbiano conseguito in tutte le discipline una valutazione finale non inferiore a
6/10;
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o area di sospensione del giudizio: sono inclusi tutti gli allievi che, nelle
valutazione
finale, presentano un'insufficienza in una o più discipline, e per i quali il consiglio
diclasse individua la possibilità che lo studente superi la carenza formativa in
tempi
e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza
formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua
effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
4
o area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che , riportando
insufficienze
più o meno gravi, non lascino intravedere la capacità di recupero in tempi brevi.
Sarà considerato elemento negativo di giudizio
o avere già beneficiato l’anno precedente di un giudizio di promozione
nonostante il profitto
insufficiente in più materie;
o ripetersi di un profitto insufficiente nella medesima disciplina: tale eventualità
potrebbe
assumere un valore di insufficienza grave nel caso fosse imputabile ad una
sistematica
tendenza a tralasciare, ogni anno, alcune materie.
Anche una sola insufficienza grave può essere motivo di non promozione
qualora sia stato
individuato nell’allievo un disimpegno totale e ingiustificato o continuato che ha
portato al rifiuto
della materia.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà
tenendo conto dei
seguenti criteri, in aggiunta a quelli definiti dalla normativa vigente e nel punto
precedente:
2
• partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica;
• partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste;
• partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla
scuola
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• frequenza e voto di condotta.
Per garantire una omogeneità nell’assegnazione dei crediti, il Collegio dei Docenti
ha approvato le
seguenti indicazioni:
• la frequenza incide sul voto di condotta.
• il voto di condotta inferiore a 8 comporta l’assegnazione del livello più basso
della banda di
oscillazione corrispondente alla media dei voti, pur in presenza di buon profitto e
attività
extracurriculari.
I Consigli di Classe assegnano il livello più alto con la presenza di almeno due dei
seguenti
elementi indicati e il livello più basso con la presenza di uno:
• profitto: la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5
• condotta: votazione almeno di 8
• attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee,premi
nazionali,…
Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) saranno valutati se acquisiti
negli ambiti
sottoelencati e nel rispetto dei criteri sopraelencati:
• lavoro
• cultura
• sport
Il credito formativo potrà comportare solo l’attribuzione massima di un punto
nella banda
delrelativo credito.
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà secondo i requisiti documentati
sotto riportati.
1. Attività da lavoro dipendente
• durata dell’attività di almeno due mesi, anche non consecutivi
• inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto
2. Attività da lavoro autonomo
• committenza non familiare
• attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazioneresa per un
periodo
non inferiore a 60 giorni.
3. Attività culturali
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• corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno un anno
• corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o
private
riconosciute, con attestazione di frequenza
• ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione
di
frequenza
• corsi estivi di lingua straniera frequentati in scuole pubbliche o privateall’estero
con
attestazione delle competenze acquisite
• superamento di esami di lingua con certificazione rilasciato dal competente
Istituto
• superamento di almeno 2 (due) moduli di ECDL o conseguimento della patente
europea del computer
• partecipazione ai Giochi matematici o al Certamen con apprezzabili risultati
4. Attività sportiva da sport individuale
3
• partecipazione ai campionati non amatoriali con tesseramento di federazione
CONI o
ad essa affiliata, con documentazione della presenza in lista per almeno un
quarto delle
gare programmate.
5. Attività in squadra dilettantistico:
• partecipazione ai campionati non amatoriali di massima categoria, con
documentazione
della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate.
L’attribuzione del voto di condotta su cinque livelli (sei/sette/otto/nove/dieci) si
fonderà su:
• frequenza e puntualità
• rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente scolastico
• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo
• note e sanzioni disciplinari
L’attribuzione del cinque in condotta è stabilita dalle norme ministeriali vigenti e
dal regolamento interno
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Il 'T.Rossi' realizza attivita' per l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei
pari, con il progetto Assistenza Specialistica, cui partecipano associazioni ed enti
locali, finalizzato a rendere i diversamente abili fiduciosi nelle proprie capacita',
responsabili,capaci di integrarsi.I docenti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono la didattica inclusiva. Gli interventi posti in essere
risultano efficaci, qualche volta sono soggetti a modifiche e aggiustamenti. Alla
formulazione dei P.E.I. partecipano anche gli insegnanti curricolari che elaborano per
le proprie discipline conoscenze e competenze. Il raggiungimento degli obiettivi
definiti nei P.E.I. viene monitorato con regolarita'. La scuola si prende cura degli
studenti con bisogni educativi speciali attraverso la personalizzazione degli interventi
educativi, con percorsi adatti alle esigenze dell' alunno. La scuola realizza attivita' su
temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' favorendo gli scambi culturali
con altri paesi e promuovendo attivita' su temi interculturali,la cui ricaduta sulla
qualita' dei rapporti tra gli studenti e' adeguata.

Punti di debolezza
Non sussistono elementi di debolezza.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento possono essere
ricondotti a diverse tipologie di studenti: poco motivati, che vivono un disagio
psicologico, che vivono in contesti familiari disgregati.Per rispondere alle difficolta' di
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apprendimento degli studenti,la scuola realizza interventi diversificati, come i gruppi
di livello all'interno delle classi; gruppi di livello per classi aperte, sebbene solo nel
Liceo scientifico; giornate dedicate al recupero;partecipazione a corsi o progetti in
orario extracurricolare.Forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
dagli studenti con maggiori difficolta' vengono rilevate con cadenza periodica dai
coordinatori di classe.Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti
con maggiori difficolta' risultano adeguati. La scuola favorisce il potenziamento degli
studenti con particolari attitudini disciplinari mediante vari interventi: gruppi di livello
all'interno delle classi; partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola;
giornate dedicate al potenziamento; partecipazione a corsi o progetti in orario
extracurricolare. Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci. Nel lavoro
d'aula vengono utilizzati come interventi individualizzati in funzione dei bisogni
educativi degli studenti: programmazioni personalizzate, prove di verifica
diversificate, cooperative learning, tutoring. L'utilizzo di questi interventi nelle varie
classi della scuola e' adeguatamente diffuso.

Punti di debolezza
Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti dovrebbero realizzarsi
maggiori interventi per gruppi di livello per classi aperte. Gli interventi che la scuola
realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' risultano adeguati,
tuttavia si richiede una maggiore intensificazione e diversificazione. La scuola
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari
mediante vari interventi che dovrebbero essere piu' numerosi e programmati con
maggiore cura. L'utilizzo degli interventi individualizzati in funzione dei bisogni
educativi degli studenti non e' esteso a tutte le classi.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un cambiamento di termini riguardanti il mondo
della disabilità;ognuno di essi ha simboleggiato il modo in cui si definivano le
persone interessate (handicappate,diversamente abili, persone con disabilità),
presupponendo il pensiero teorico ed operativo chemuoveva le politiche e le azioni a
favore delle persone. Così, negli anni settanta si parlava diinserimento, poi negli anni
ottanta si è passati ad integrazione. Negli ultimi anni si è imposta unanuova parola
d’ordine inclusione, grazie alla convenzione Onu sui diritti delle persone condisabilità
approvata nel 2007 e ratificata in Italia nel 2009. La parola inclusione presuppone un
cambiamento rivoluzionario di prospettiva: essa riguarda tutte le persone e la
condizione umana, la quale a sua volta può presentare difficoltà di vita e situazioni di
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disabilità.
Di conseguenza questo nuovo concetto porta ad affermare che le strategie e le azioni
dapromuovere devono tendere a rimuovere quelle forme di esclusione sociale di cui
maggiormente lepersone con disabilità soffrono nella vita quotidiana. Percorrere le
strade dell’inclusione significasostanzialmente porre la questione della disabilità nella
dimensione sociale del diritto dicittadinanza, perché riguarda tutti coloro che
partecipano alla vita sociale all’interno di un
determinato contesto/comunità: includere vuol dire offrire l’opportunità di essere
cittadini a tutti glieffetti. L’obiettivo principale della nostra Scuola, da sempre e ancor
più oggi, è stato ed è quello di creare un ambiente di apprendimento inclusivo, di
valorizzare le diversità e di garantire la piena integrazione/inclusione di tutti gli
alunni, mediante l’offerta di adeguati strumenti di formazione e crescita, quali:
rispetto dei bisogni educativi speciali e dei diversi tempi di apprendimento di
ciascun allievo;
elaborazione di un curricolo educativo personalizzato, che rappresenti il punto
di riferimento per la progettazione di interventi specifici;
adozione di metodologie e strategie didattiche diversificate, calibrate su
ognuno,

al

fine

di

promuovere

le

potenzialità

individuali

ed

un

apprendimento realmente significativo;
attuazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, per preparare gli alunni
diversamente abili e con bisogni educativi speciali ad un prossimo futuro
lavorativo.
Tali “buone prassi”, diffusesi grazie al capillare lavoro di aggiornamento e
rafforzamento della qualità professionale degli insegnanti specializzati di sostegno, di
quelli curriculari e degli I.T.P., si concretizzano nella stesura del Piano Annuale di
Inclusività . Tale Piano mira a perseguire il successo formativo degli allievi con bisogni
educativi speciali e concorre, in sinergia con le famiglie e il territorio, ad individuare il
percorso più idoneo alla realizzazione di un progetto di vita. Il nostro istituto si
impegna a monitorare l’efficacia delle azioni individuate nel P.A.I. mediante le
riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed il coordinamento degli
interventi didattici dei singoli Consigli di Classe, chiamati a redigere, in accordo con le
famiglie e l’equipe socio-sanitaria di riferimento, il Piano Educativo Inclusivo, per gli
studenti diversamente abili, ed il Piano Didattico Personalizzato, per gli allievi con
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Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con bisogni educativi speciali di altro tipo
(svantaggio linguistico, socio-economico e culturale).

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Educatori dell'assistenza specialistica

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il nostro istituto si impegna a monitorare l’efficacia delle azioni individuate nel P.A.I.
mediante le riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed il
coordinamento degli interventi didattici dei singoli Consigli di Classe, chiamati a
redigere, in accordo con le famiglie e l’equipe socio-sanitaria di riferimento, il Piano
Educativo Inclusivo, per gli studenti diversamente abili, ed il Piano Didattico
Personalizzato, per gli allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con bisogni
educativi speciali di altro tipo (svantaggio linguistico, socio-economico e culturale).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Gli interventi posti in essere risultano efficaci, qualche volta sono soggetti a modifiche e
aggiustamenti. Alla formulazione dei P.E.I. partecipano anche gli insegnanti curricolari
che elaborano per le proprie discipline conoscenze e competenze. Il raggiungimento
degli obiettivi definiti nei P.E.I. viene monitorato con regolarita

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Tali “buone prassi”, diffusesi grazie al capillare lavoro di aggiornamento e
rafforzamento della qualità professionale degli insegnanti specializzati di sostegno, di
quelli curriculari e degli I.T.P., si concretizzano nella stesura del Piano Annuale di
Inclusività . Tale Piano mira a perseguire il successo formativo degli allievi con bisogni
educativi speciali e concorre, in sinergia con le famiglie e il territorio, ad individuare il
percorso più idoneo alla realizzazione di un progetto di vita.
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Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
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Valutazione in itinere Le valutazioni espresse sugli elaborati scritti e grafici sono
sempre adeguatamente motivate con coerenza rispetto agli obiettivi oggetto di
accertamento. Gli elaborati vengono dati in visione agli alunni, debitamente corretti e
valutati entro i quindici giorni (venti giorni per gli elaborati di italiano) successivi al loro
svolgimento. Si fa riferimento ai criteri per aree disciplinari nei POF dei singoli plessi
Valutazione finale Fermo restando che: • la valutazione, oltre che accertamento delle
conoscenze acquisite dall’allievo e della sua capacità di rielaborare criticamente,
costituisce un’importante verifica delle procedure didattiche; • la valutazione finale
scaturisce dalla programmazione iniziale, sia della disciplina che del Consiglio di Classe;
• nelle singole discipline occorre fare riferimento anche agli obiettivi concordati in
termini di conoscenze e competenze accettabili. i singoli insegnanti ed i Consigli di
Classe, nella valutazione finale, si atterranno ai seguenti indirizzi: Valutazione del
singolo docente: Ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al
Consiglio di Classe, che sarà fondato sui seguenti fattori: • acquisizione dei fondamenti
della disciplina ( conoscenze, competenze,abilità); • interesse e partecipazione; •
progresso/annullamento debiti pregressi; • impegno di studio. Il Collegio dei Docenti in
merito all’ attribuzione dell’ “impreparato”, ha stabilito che non viene quantificato
numericamente, ma viene preso in considerazione, come elemento negativo, nella
valutazione finale. Valutazione del Consiglio di Classe Il Consiglio di Classe per la
valutazione globale e per la promozione tiene conto: • del raggiungimento degli
obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; • degli aspetti socio-affettivi di
pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare riferimento alla
partecipazione e alla frequenza; • delle conoscenze e competenze acquisite, delle
prestazioni mostrate nelle diverse discipline; • dell’abbandono di una o più materie, da
considerare quale elemento di forte negatività. L’attribuzione dei crediti scolastici nelle
classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto dei seguenti criteri, in aggiunta a
quelli definiti dalla normativa vigente e nel punto precedente: 2 • partecipazione ad
attività istituzionali della vita scolastica; • partecipazione ad attività esterne organizzate
dalla scuola o da essa richieste; • partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni
e corsi organizzati dalla scuola • frequenza e voto di condotta. Per garantire una
omogeneità nell’assegnazione dei crediti, il Collegio dei Docenti ha approvato le
seguenti indicazioni: • la frequenza incide sul voto di condotta. • il voto di condotta
inferiore a 8 comporta l’assegnazione del livello più basso della banda di oscillazione
corrispondente alla media dei voti, pur in presenza di buon profitto e attività
extracurriculari. I Consigli di Classe assegnano il livello più alto con la presenza di
almeno due dei seguenti elementi indicati e il livello più basso con la presenza di uno: •
profitto: la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5 • condotta: votazione
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almeno di 8 • attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee,premi
nazionali
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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:
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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.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In allegato si rende noto il Piano della Didattica Digitale Integrata elaborata ed
approvata dal nostro Istituto
ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SIDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
Altro

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del DS in caso di assenza o
Collaboratore del DS

momentanea vacanza; rapporti con i
colleghi e le famiglie; supporto

2

all'organizzazione didattica
1. Gestione del POF e del Piano di
Comunicazione interna ed esterna
Coordinamento e m onitoraggio delle
attività finalizzate all'elaborazione,
all'aggiornamento e all'attuazione del
Piano dell'Offerta Formativa e in
particolare del Piano della Comunicazione
interna ed esterna. • C oordinamento e
Funzione strumentale

documentazione delle attività della
Commissione PTOF; • C oordinamento,
monitoraggio e controllo delle attività
relative ai Progetti del PTOF; • S tesura dei
documenti integrali e sintetici del Piano
dell'Offerta Formativa Triennale; • D
ivulgazione e socializzazione del PTOF tra
docenti, studenti, famiglie e territorio; • E
laborazione di metodi, strategie e
strumenti per il miglioramento della
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comunicazione interna tra docenti,
studenti e famiglie; • S upervisione dei
flussi di comunicazione con l'esterno; • O
rganizzazione e controllo dell'Ufficio
Stampa d'Istituto; • E laborazione degli
strumenti e cura della documentazione di
pertinenza; • C ollaborazione con le altre
FFSS; • P artecipazione alle attività dello
Staff scolastico. 2. Coordinamento delle
attività dei Dipartimenti di studio e
programmazione, di valutazione e
autoanalisi d'istituto, di aggiornamento del
RAV e del PDM, di controllo delle attività
per la somministrazione delle Prove
INVALSI, di coordinamento del Nucleo di
valutazione (NdiV) per il miglioramento
delle pratiche e della cultura della
valutazione e della rendicontazione. • C
oordinamento del NdiV; • C oordinamento
delle attività dei Dipartimenti di studio e
programmazione; • C ollaborazione con i
Dipartimenti di studio e programmazione
per la definizione dei criteri di verifica e
valutazione degli apprendimenti; • D
efinizione, in collaborazione con il NdiV,
degli standard di valutazione delle
discipline; • C oordinamento e controllo
delle attività di autoanalisi d'Istituto e
aggiornamento del RAV realizzate in
collaborazione con il NdiV; • A nalisi dei
bisogni formativi e gestione del Piano
generale di formazione e aggiornamento
dei docenti; • C oordinamento e controllo
delle attività per la somministrazione delle
Prove INVALSI • S tesura e cura della
documentazione di pertinenza; • C
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ollaborazione con le altre FFSS; • P
artecipazione alle attività dello Staff
scolastico. 3.
Continuità,orientamento,dispersione
scolastica Coordinamento delle attività di
continuità e orientamento al fine di
prevenire e contenere la dispersione
scolastica e di facilitare il passaggio degli
studenti agli studi successivi e all'avvio alle
professioni. • C oordinamento del Gruppo
di Lavoro per la continuità e
l'orientamento; • C oordinamento della
progettazione e delle attività di continuità
verticale tra scuola secondaria di I grado e
scuola secondaria di II grado e Università,
Alta Formazione, Mondo del lavoro; • C
oordinamento e controllo delle attività di
stage e alternanza Scuola/Lavoro; e Cura
delle attività di presentazione della scuola e
di altre attività rivolte alle scuole
secondarie di I grado al fine delle iscrizioni
alle prime classi; • R apporti con le scuole di
provenienza per lo scambio di informazioni
utili all'inserimento e all'integrazione degli
alunni delle classi prime; • S tesura e cura
della documentazione di pertinenza; • C
ollaborazione con le altre FFSS; • P
artecipazione alle attività dello
Staffscolastico. 4. Integrazione scolastica e
socio-culturale Coordinamento di attività
finalizzate alla reale integrazione degli
alunni e delle alunne, in particolar modo di
quelli in situazione di handicap e/o di
svantaggio socio-culturale. • M appatura
aggiornata dello stato dell'handicap nella
scuola (alunni, esperti, servizi, incontri); • R
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apporti con i Centri di neuropsichiatria di
riferimento e con il servizio interno di
assistenza specialistica; • C oordinamento
del GLHI e del GLI; • O rganizzazione dei
GLHO; • P artecipazione ai GLHO in
sostituzione del D.S.; • M appatura
aggiornata dello stato di disagio emergente
nella scuola, soprattutto in relazione a
fenomeni di deprivazione socio-culturale
(BES); • E laborazione del PAI (Pianno
annuale dell'Inclusività); • C ontrollo dei
livelli di rispondenza delle azioni didattiche
alle indicazioni/prescrizioni della Legge
170/10 in relazione ai DSA; • S tesura e cura
della documentazione di pertinenza; • C
ollaborazione con le altre FFSS; • P
artecipazione alle attività dello Staff
scolastico.
Coordinamento delle attività relative alla
Animatore digitale

diffusione e all’innovazione digitale a
scuola coerentemente dal Piano Nazionale

1

per la Scuola Digitale
Supporto ad alunni e docenti nella scelta
dei tirocini, nella redazione e nella
Coordinatore attività
ASL

conservazione della documentazione
relativa ai tirocini; gestione dei rapporti con

4

le imprese partner; predisposizione di
progetti; aggiornamento piattaforma per i
PCTO.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
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A002 - DESIGN DEI
METALLI,
DELL'OREFICERIA,
DELLE PIETRE DURE E

insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

DELLE GEMME
A005 - DESIGN DEL
TESSUTO E DELLA
MODA

insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

A008 - DISCIPLINE
GEOMETRICHE,

insegnamento

ARCHITETTURA,

Impiegato in attività di:

DESIGN
D'ARREDAMENTO E

2

• Insegnamento

SCENOTECNICA
insegnamento per n. 1 cattedra + uno
spezzone orario di 10 ore; potenziamento
A009 - DISCIPLINE
GRAFICHE, PITTORICHE
E SCENOGRAFICHE

in attività di progetti di arricchimento
dell'O. F. per n. 1 cattedra
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
insegnamento
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI

insegnamento

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO
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A014 - DISCIPLINE

insegnamento

PLASTICHE,

Impiegato in attività di:

SCULTOREE E
SCENOPLASTICHE

1

• Insegnamento

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE

insegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

2

• Insegnamento

GRADO
insegnamento
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

5

• Potenziamento
insegnamento
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
insegnamento
A027 - MATEMATICA E
FISICA

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

insegnamento
Impiegato in attività di:

COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E

7

• Insegnamento

TECNICHE DI
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RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
A040 - SCIENZE E

insegnamento

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

4

• Insegnamento
potenziamento
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

insegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

5

• Insegnamento

GRADO
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

insegnamento
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
insegnamento
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
insegnamento

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

AA24 - LINGUE E

insegnamento

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
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GRADO (FRANCESE)

• Insegnamento

AB24 - LINGUE E

insegnamento

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)
AC24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

8

• Potenziamento

insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

GRADO (SPAGNOLO)
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

GRADO (TEDESCO)
insegnamento
ADSS - SOSTEGNO

Impiegato in attività di:

22

• Sostegno

B011 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE
B015 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED

insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

insegnamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

ELETTRONICHE
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo - contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella
Direttore dei servizi

definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere

generali e amministrativi

amministrativo - contabile , di ragioneria e di economato,
che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza. L'espletamento delle
funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà della gestione
dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza
e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi
dell'istituzione scolastica, in particolare del piano
dell'offerta formativa.
L'Ufficio Protocollo si occupa della gestione del protocollo
informatizzato della scuola, dunque dello smistamento e

Ufficio protocollo

della catalogazione e archiviazione di tutti gli atti e le
comunicazioni prodotti dalla scuola o ricevuti da esterni.
L'Ufficio si occupa inoltre dello smistamento della posta
elettronica dell'Istituto.
L'Ufficio Acquisti e Tecnico si occupa della gestione,
dell'inventario e della manutenzione dei beni della scuola,

Ufficio acquisti

con particolare attenzione ai laboratori e alle
strumentazioni tecniche ed informatiche dell'istituto,
curando gli ordini dei beni da acquistare e i rapporti con i
fornitori.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Compito della Segreteria didattica è quello della gestione
degli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti
mansioni: • Iscrizioni • Esonero tasse • Permessi permanenti
Ufficio per la didattica

di entrata in ritardo o uscita in anticipo • Assenze • Buoni
libro – Assegno di studio • Infortuni degli alunni • Stage •
Certificazioni e diplomi La segreteria didattica è inoltre a
disposizione di genitori e studenti che desiderino
chiarimenti o supporti per le attività che le competono.
L'ufficio di occupa della gestione delle pratiche relative a
tutto il personale della scuola, tra le quali: il reclutamento

Ufficio per il personale
A.T.D.

del personale docente e ATA; la stipula di contratti di lavoro
per il personale della scuola; la gestione delle assenze e
delle sostituzioni, in caso di assenza, di docenti e ATA;
l'archiviazione della documentazione e il rapporto con il
pubblico.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=02000800595

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=02000800595

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico http://www.isissteodosiorossi.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO TERRITORIALE 23

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE AMBITO TERRITORIALE 23

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Capofila rete di scopo
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RETE PER CHI CREA PROGETTO LEGALITA' IN CORTO SIAE/MIBACT - TAMBURO ROSSO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE PER CHI CREA PROGETTO LA MUSICA CHE SALVA - SIAE/MIBACT - TAMBURO
ROSSO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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RETE PER CHI CREA PROGETTO LA MUSICA CHE SALVA - SIAE/MIBACT - TAMBURO
ROSSO

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
CORSO DI FORMAZIONE REALIZZATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE DI
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI CURRICOLI IN OTTICA D'INTEGRAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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DIDATTICA DIGITALE
IL CORSO MIRA ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI E DEI NUOVI AMBIENTI PER
FACILITARE L'APPRENDIMENTO
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE NEO ASSUNTI
LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI E' SVOLTA IN SENO ALL'ISTITUTO E
SUPERVISIONATA DA DOCENTI ESPERTI IN QUALITA' DI TUTOR
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Peer review
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE
CORSO RISERVATO AI DOCENTI DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE PER L'ACQUISIZIONE DELLE
CERTIFICAZIONI B1
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE
SOCIOCULTURALE DEGLI ALUNNI
LE ATTIVITA' MIRANO A FAVORIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI DOCENTI E I LIVELLI
DI INTEGRAZIONE TRA DIVERSI SOGGETTI DEL TERRITORIO COINVOLTI PER UNA MIGLIORE
PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI DISABILI E CON BES
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PIANO DI SVILUPPO DELLA LEGALITA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
IL PROGETTO PREVEDE LA FORMAZIONE DI MIGLIORI COMPETENZE ATTRAVERSO LA PRATICA
DIRETTA
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DI PRIMO
INTERVENTO, DI ANTIINCENDIO CORSO DI FORMAZIONE DI BLS- D
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo
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• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CISL
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale tecnico

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER LA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale tecnico

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ACQUISTI E CONTRATTI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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