
Piano Triennale
Offerta Formativa

"S. ROSA DA VITERBO"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "S. ROSA DA VITERBO" 
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 17/11/2020 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3872 del 29/09/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/12/2020 con delibera 

n. 8  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Poiché gli alunni che frequentano la scuola risiedono in quasi tutti i comuni della provincia, il 
Liceo è in grado di conoscere le effettive esigenze formative del territorio e le reali 
opportunità di lavoro che lo stesso offre. Modesta è anche l'incidenza degli studenti che 
presentano la cittadinanza non italiana e gli studenti stranieri sono per la maggior parte di 
seconda generazione. Ciò permette alla scuola di ottimizzare le attività formative nella lingua 
d'uso (Italiano).

VINCOLI 

L'alta percentuale di pendolarismo degli studenti che frequentano la scuola è un vincolo per 
la loro partecipazione alle attività pomeridiane promosse dall'Istituto 
(recupero/consolidamento, potenziamento, progetti di ampliamento dell'offerta formativa). In 
base al dato  relativo al punteggio conseguito alla fine della scuola media, inoltre, trova 
conferma la considerazione da parte dell'utenza che la nostra scuola accoglie anche alunni 
che non hanno operato una scelta orientativa adeguata ad un percorso liceale, situazione 
questa suffragata anche dal numero dei nulla osta di alunni provenienti dagli altri indirizzi 
liceali presenti sul territorio che vengono orientati di nuovo, nell'arco di tempo dei quattro 
anni, al nostro liceo.

   

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Le risorse del territorio sono relative ai settori prevalentemente primario e terziario: in 
particolare il settore legato al turismo, ai beni culturali, associazioni finalizzate all'assistenza 
specialistica nell'ambito socio-sanitario e al commercio (piccole-medie imprese obiettivo 
prioritario per il LES).  
L'Istituto usufruisce della presenza nel capoluogo di università statali e private con le quali 
collabora nell'ambito dell'orientamento negli studi successivi e nel mondo del lavoro, nonché 
nella formazione del personale docente e nella ricerca.  
Il Liceo può inoltre fruire dei contributi di alcune Onlus che operano sul territorio nel contesto 
della legalità, dell'assistenza e, in generale, della formazione individuale e sociale. 

 

Vincoli 

Il territorio si caratterizza per una percentuale di tasso di disoccupazione leggermente 
superiore alla media regionale; inoltre la provincia di Viterbo risulta seconda dopo Roma per il 
tasso di immigrazione.  Solo in piccola parte si ha un contributo dagli Enti Locali per le attività 
del Liceo. 

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Presenza di ambienti di apprendimento innovativi (Biblioteca diffusa; Spazio 
polifunzionale; Aula al sole, ...) e laboratori specifici per multimedialità, lingue, 
tecnologie musicali, inclusione.

•

Implementazione delle attività sulla piattaforma GSuite e relativa progettualità didattica.•
Uso sistematico delle piattaforme predisposte dalle case editrici dei libri di testo 
adottati.

•

In fase di emergenza COVID-19:

disponibilità di un congruo numero di PC per gli studenti in difficoltà economiche al fine 
di una proficua utilizzazione della DaD.

•

progettualità finalizzata alla acquisizione di strumenti portatili di accesso alla rete.•

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

 

Vincoli

La maggior parte delle risorse economiche dell'Istituto provengono da fonti statali (Stato e 
Regione), in minor misura dall'UE (PON FSE) e una piccolissima percentuale dalle famiglie.

La sede succursale presenta alcune criticità nel merito della connessione alla rete.

In fase di emergenza COVID-19 è emersa con maggiore evidenza la condizione di svantaggio 
economico di una parte dell'utenza alla quale il Liceo ha cercato di dare risposta mediante il 
comodato d'uso. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "S. ROSA DA VITERBO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice VTPM010007

Indirizzo VIA S.PIETRO 27 - 01100 VITERBO

Telefono 0761304061

Email VTPM010007@istruzione.it

Pec vtpm010007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceosantarosavt.it

Indirizzi di Studio

SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 823

Approfondimento
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A partire dall'anno scolastico 2012 - 2013 l'Istituto ha visto l'attivazione del nuovo 
indirizzo di studio del Liceo Musicale, previsto dal vigente ordinamento degli studi 
superiori. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio mobile dotato di 15 tablet 1

Laboratorio con stampante 3 D 1

 

Biblioteche
Biblioteca diffusa - spazio 
polifunzionale

2

 

Aule Magna 1

aule corredate con proiettore/LIM 35

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

Classe 2.0 (tablet) 35
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Approfondimento

Sarebbe necessario sostituire alcuni PC obsoleti e aggiornare i software in attuale 
dotazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
24

Approfondimento

Il personale della scuola presenta caratteristiche di stabilità nell'ordine  della 
permanenza nell'Istituto; per età la percentuale maggiore dei docenti si colloca oltre i 
45 anni e ciò rappresenta una opportunità in termini di esperienza e  capacità 
progettuali. Buona la disponibilità dei docenti alla partecipazione ai vari corsi di 
formazione e aggiornamento proposti dall'ambito e da altri enti (Lincei, UniTus, case 
editrici, ...). 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’indirizzo delle Scienze umane (LSU) mira alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad acquisire conoscenze e abilità, 
a maturare competenze necessarie per cogliere la complessità dei processi 
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane.

L’opzione Economico-sociale (LES), invece, mira a offrire allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 
sociali.

Il Liceo Musicale (LM), nella specificità del suo complessivo insegnamento, fornisce 
allo studente le conoscenze necessarie per appropriarsi in modo adeguato e 
consapevole del patrimonio musicale, assicurando  la padronanza dei linguaggi 
sotto gli aspetti della composizione, della interpretazione e della esecuzione. 
Assicura, inoltre, la continuità dei percorsi formativi per gli alunni provenienti da 
scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale o per coloro che hanno 
seguito o seguono corsi di musica di realtà eterogenea. 

 
La vision del nostro Liceo,  con i suoi tre indirizzi, LSU, LES e LM,  prevede una scuola 
che

- includa

- valorizzi

- progetti

- orienti

- favorisca il successo formativo di tutti i suoi studenti.  
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La mission che l’Istituto, come luogo di educazione e ambiente di apprendimento 
persegue, è dunque l’attuazione della suddetta vision mediante la valorizzazione 
dell’alunno come persona attraverso:

- la costruzione di relazioni positive, l’attuazione dei principi di legalità e di pari 
opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; la 
sua integrazione all’interno della scuola e del territorio;

- percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento per garantire la continuità 
educativa tra i vari segmenti scolastici, quali la scuola secondaria di primo grado e 
l’Università, nonché il mondo del lavoro; 

-  lo sviluppo di conoscenze e competenze disciplinari, competenze chiave europee e 
di cittadinanza attiva;

-  lo sviluppo di una coscienza critica.

 

 Il Liceo, nella promozione delle attività formative curricolari ed extracurricolari, 
considera come criterio strategico-organizzativo identitario lo sviluppo di una 
comunità educante fondata su una stretta alleanza tra scuola-famiglia-territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
I. 1. Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze.
Traguardi
Migliorare la progettualità dei docenti nella didattica per competenze attraverso la 
condivisione degli obiettivi specifici di apprendimento (OSA).

Priorità
I.2. Adottare criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze disciplinari 
e, in generale, gli esiti degli studenti.
Traguardi
Migliorare l'oggettività e la trasparenza della valutazione attraverso la condivisione 
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di indicatori e descrittori organizzati in griglie.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
II.1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate (I biennio + V anno): INVALSI 
Italiano; INVALSI Matematica; INVALSI Inglese (solo classi V).
Traguardi
Raggiungere i risultati di Italiano, Matematica e Inglese delle scuole con lo stesso 
ESCS; Migliorare le competenze di lingua inglese in merito a listening e reading.

Priorità
II.2. Diminuire la varianza TRA le classi (prove di verifica per classi parallele relative 
alle materie INVALSI organizzate per ambiti disciplinari) e DENTRO la classe 
(tutoraggio tra pari organizzati in piccoli gruppi) (PROVA DI VERIFICA PER CLASSI 
PARALLELE: AZIONE SOSPESA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO A CAUSA 
DELL'EMERGENZA COVID -19)
Traguardi
Ulteriore diminuzione nel triennio 2019 - 2022 della varianza TRA le classi e DENTRO 
le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante l'elaborazione e l'attivazione 
di UdAC (Dipartimenti e Consigli di Classe) e di UdA di Educazione Civica.
Traguardi
Migliorare la qualità della didattica sotto l'aspetto curricolare, trasversale e 
metacognitivo nonché la competenza digitale in un'ottica di sicurezza attraverso la 
valutazione della progettualità e dei prodotti delle UdAC, nonché la verifica delle 
UdA di Educazione Civica .

Priorità
III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, accrescere la propria 
autostima e maturare il rispetto di stili di vita sostenibili (PCTO + PERCORSI di 
AMPLIAMENTO CURRICOLARE + PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
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DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)
Traguardi
Migliorare il senso di responsabilità personale, l'efficacia nelle performance 
cognitive e pratiche, il rispetto delle regole condivise (ridurre le note disciplinari 
individuali/di classe; migliorare la media complessiva del voto di condotta delle 
singole classi).

Priorità
III.3. a. Sviluppare le competenze di comunicazione in Italiano e lingua straniera 
(INTERESSE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALI: progettualità ERASMUS);
Traguardi
Migliorare gli esiti degli alunni nella lingua italiana e straniera (dati piattaforma 
ARGO) e consolidare il numero dei partecipanti alle attività inerenti alla prospettiva 
internazionale (ERASMUS).

Priorità
III.3.b. Acquisire certificazioni linguistiche riconosciute dall'UE in Inglese, Francese, 
Spagnolo. (LE ATTIVITA' CONNESSE SARANNO ESPLETATE COMPATIBILMENTE CON 
L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19)
Traguardi
Aumentare il numero delle certificazioni linguistiche.

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

ASPETTI GENERALI

Condivisione e sviluppo di una didattica per competenze curricolare, trasversale e 
metacognitiva al fine di favorire il miglioramento degli esiti degli alunni, del clima di 
collaborazione tra docenti e il benessere degli studenti nell'ottica del rafforzamento 
del senso della propria efficienza  ed efficacia (riferimento a priorità e relative azioni  
desunte dal RAV: I.1; I.2; II.1; II.2; III,1).

Condivisione della norma per favorire il miglioramento del clima scolastico e 
dell'organizzazione di tempi e spazi del 'fare scuola' (sviluppo delle competenze 
chiave europee in materia di cittadinanza, di senso di imprenditorialità, di utilizzo 
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consapevole del digitale, di capacità di autogestirsi e gestire i conflitti in contesti 
favorevoli e inclusivi) sviluppando resilienza e fiducia ai fini dell'apprendimento 
permanente (riferimento a priorità e relative azioni  desunte dal RAV: III.2).

Percorsi di internazionalizzazione e percorsi per le competenze trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO) per favorire le competenze sociali e relazionali (lavorare in 
gruppo, condividere esperienze, confrontare idee) arricchendo la propria esperienza 
con l'apertura al mondo del lavoro e alla dimensione europea (riferimento a priorità e 
relative azioni  desunte dal RAV: III.2; III.3) .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PRIMO PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE, INVALSI E 
VALUTAZIONE  

Descrizione Percorso

Il percorso nasce dalla necessità di migliorare la progettualità didattica per 
competenze e i risultati nelle prove standardizzate per raggiungere gli esiti nazionali 
delle scuole con lo stesso ESCS, diminuire la varianza tra classi parallele di sezioni e 
indirizzi diversi e dentro la classe, nonché ottimizzare le strategie di verifica e di 
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valutazione dei risultati degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la progettualità dei docenti nella didattica per 
competenze articolando i Piani di Lavoro Individuali (PLI) in UdA, la 
collaborazione, gli stili di insegnamento e la comunicazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I. 1. Elaborare una progettazione didattica condivisa per 
competenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

II.1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate (I biennio + V 
anno): INVALSI Italiano; INVALSI Matematica; INVALSI Inglese (solo 
classi V).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

II.2. Diminuire la varianza TRA le classi (prove di verifica per classi 
parallele relative alle materie INVALSI organizzate per ambiti 
disciplinari) e DENTRO la classe (tutoraggio tra pari organizzati in 
piccoli gruppi) (PROVA DI VERIFICA PER CLASSI PARALLELE: AZIONE 
SOSPESA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO A CAUSA 
DELL'EMERGENZA COVID -19)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
"Obiettivo:" Migliorare le strategie di verifica e valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I.2. Adottare criteri comuni per valutare l'acquisizione delle 
competenze disciplinari e, in generale, gli esiti degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare negli studenti la capacità di essere protagonisti 
nelle attività curricolari ed extracurricolari, formali e informali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I. 1. Elaborare una progettazione didattica condivisa per 
competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la condivisione tra docenti curricolari e di 
sostegno della progettualità didattica (PDP; PEI; ...) ed ottimizzare gli 
interventi didattico-metodologici per il raggiungimento degli obiettivi 
minimi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I. 1. Elaborare una progettazione didattica condivisa per 
competenze.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

I.2. Adottare criteri comuni per valutare l'acquisizione delle 
competenze disciplinari e, in generale, gli esiti degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuare corsi di formazione/aggiornamento nell'ambito della 
didattica innovativa e della progettualita' (PNSD e PdM, Ambito 28 e 
Scuole in rete)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I. 1. Elaborare una progettazione didattica condivisa per 
competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

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

"Obiettivo:" Migliorare la partecipazione formale e informale delle 
famiglie nelle attivita' dell'Istituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
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sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 1 - INVALSI. ITALIANO - MATEMATICA - 
INGLESE (PDM, PRIORITÀ II.1)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

INVALSI Italiano:

Responsabile dell'attività: docente del dipartimento di Italiano (Prof. Schiavo);

Attività: 

- introduzione nel Piano didattico Annuale della Classe  (PAC) e nei Piani didattici di 
Lavoro dei singoli docenti (PLI) di una UdA - PALESTRA INVALSI, finalizzata al 
consolidamento/potenziamento delle competenze testate dalle prove ministeriali 
standardizzate; 

- attività di lettura, analisi  e riflessione linguistica su  testi di varia tipologia in chiave 
INVALSI.

INVALSI Matematica: 

Responsabile dell'attività: responsabile del dipartimento di Matematica, Prof. Rosciolo;

Attività: 

- introduzione nel Piano didattico Annuale della Classe  (PAC) e nei Piani didattici di 
Lavoro dei singoli docenti (PLI) di una UdA - PALESTRA INVALSI, finalizzata al 
consolidamento/potenziamento delle competenze testate dalle prove ministeriali 
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standardizzate; 

- 'Laboratorio matematico' INVALSI per gli alunni del primo biennio: Ref. Prof. Rosciolo 

- presentazione in classe del processo di matematizzazione della realtà attraverso 
attività di laboratorio:

- passaggio dal problema reale al modello matematico (formulare); 

- realizzazione di attività sui modelli creati (utilizzare);

- interpretazione dei risultati (interpretare).

INVALSI Inglese:  

Responsabile dell'attività: docente del dipartimento di Lingue straniere (Prof.ssa 
Catarcini);

Attività: 

- introduzione nel Piano didattico Annuale della Classe  (PAC) e nei Piani didattici di 
Lavoro dei singoli docenti (PLI) di una UdA - PALESTRA INVALSI, finalizzata al 
consolidamento/potenziamento delle competenze testate dalle prove ministeriali 
standardizzate; 

- attività di ascolto e lettura di testi in lingua straniera (Inglese) e comunicazione in vari 
contesti.

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

Risultati Attesi
Esiti INVALSI
 
- Allineamento ai risultati dell’INVALSI – Italiano/Matematica  rispetto ai risultati delle 
scuole con lo stesso ESCS; 
 
- Miglioramento degli esiti di lingua inglese.
 
Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva: 
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     - ottimizzazione del curricolo verticale (secondo anno e quinto anno);  

- miglioramento delle capacità di interagire in contesti formali e informali 
(comprensione e interpretazione di un testo orale o scritto; Dati: esiti prova 
strutturata e/o semistrutturata nella lingua d'uso); 
 

 
  Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento:
 
- miglioramento del lavoro dipartimentale rispetto alla progettualità didattica 
specifica della PALESTRA INVALSI (DATI: ore effettivamente svolte all'interno di ogni 
insegnamento e media dei voti della valutazione finale della PALESTRA INVALSI)
 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 2 - PLI E PAC. ARTICOLAZIONE DEI PLI 
IN UDA E PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE TRASVERSALI CURRICOLARI E DI 
AMPLIAMENTO NEI PAC (PDM, PRIORITÀ I.1; I.2;III.1; III.2)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività: Figura di sistema - Sostegno ai docenti (prof. Schiavo Luca).

Attività: 

- elaborazione dei Piani didattici di Lavoro dei singoli docenti articolati in UdA (Obiettivi 
specifici di apprendimento; contenuti; strategie didattiche, verifiche e strategie di 
valutazione: griglie di valutazione comuni; sezione della trasversalità ed attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento);

- introduzione nel Piano didattico Annuale della Classe (PAC) di una area della 
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trasversalità relativa alle CCE; alla PALESTRA INVALSI, alle UdA di Educazione Civica; 
solo per il triennio: PCTO; classi quarte e quinte:  argomenti da affrontare in maniera 
multidisciplinare in vista della prova orale dell'Esame di Stato;

- ottimizzazione e condivisione delle griglie di valutazione disciplinare, griglia di 
valutazione della DaD, griglia di valutazione delle competenze per obiettivi differenziati 
(BES di prima fascia) e griglia di valutazione del comportamento.

Risultati Attesi

Esiti degli studenti:  

- miglioramento della media dei voti nello scrutinio intermedio e finale;

- diminuzione del numero dei ritardi di preparazione nello scrutinio intermedio e del 
debito formativo nello scrutinio finale; 

- riduzione dei tempi del recupero  del ritardo di preparazione e del debito formativo. 

Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:

- ottimizzazione dei curricoli d'Istituto; 

- miglioramento della capacità di interagire in contesti formali e informali; 

- potenziamento della consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 
propri bisogni (DATI: numero dei ritardi  di preparazione  nel trimestre e del debito 
formativo nello scrutinio finale);

Personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento:

- miglioramento del lavoro dipartimentale rispetto alla progettualità didattica in forma 
modulare ai fini della flessibilità del piano didattico individuale di ogni docente alla luce 
delle esigenze di consolidamento e potenziamento emerse nel corso dell'anno 
scolastico (DATI: presenza nelle progettazioni didattiche della sezione della trasversalità 
e dell'ampliamento). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 3 - PROVE DI VERIFICA PER CLASSI 
PARALLELE E TUTORAGGIO TRA PARI (PDM, PRIORITÀ II.2)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile delle attività: figura di sistema "Sostegno docenti" (prof. Schiavo Luca).

Attività: 

- Progettazione di UdA relative alle prove parallele per ambiti disciplinari in sede di 
Dipartimento;

- Produzione e somministrazione delle prove di verifica;

- Verifica degli esiti e monitoraggio con revisione delle azioni ed eventuale 
(ri)allineamento;

Nota: attività sospesa per l'a.s. 2020 - 2021 a causa dell'emergenza sanitaria CoVid -
19

- Didattica laboratoriale organizzata per piccoli gruppi mediante strategia di tutoraggio 
tra pari finalizzata alla riduzione della varianza dentro la classe (percorsi di 
consolidamento e potenziamento e percorsi di valorizzazione delle eccellenze);  

Risultati Attesi

Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:

- ottimizzazione dei curricoli d'Istituto; 

- abbassamento della varianza tra classi parallele implementando la trasparenza della 
valutazione;

- abbassamento della varianza dentro le classi mediate il tutoraggio tra pari;

Personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento: 

- miglioramento del lavoro dipartimentale rispetto alla progettualità didattica;
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- sviluppo della capacità degli alunni di essere protagonisti ed attori dell'azione 
didattica;

- benessere dello studente: rafforzamento del senso della propria  efficacia ed 
efficienza. 

 SECONDO PERCORSO: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (CCE), PARTECIPAZIONE 
INCLUSIVA E DEMOCRATICA  

Descrizione Percorso

Il percorso nasce dall'esigenza di coniugare lo sviluppo di competenze in materia di 
cittadinanza (creare rapporti positivi con gli altri) e la comprensione dell'evoluzione 
dei sistemi sostenibili con la capacità di riflettere criticamente su se stessi,  di 
lavorare in modalità autonoma e/o collaborativa nonché di gestire i conflitti in 
contesti favorevoli ed inclusivi,  sviluppando resilienza e  fiducia in se stessi ai fini 
dell'apprendimento permanente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la progettualità dei docenti nella didattica per 
competenze, la collaborazione, gli stili di insegnamento e la 
comunicazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I. 1. Elaborare una progettazione didattica condivisa per 
competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
"Obiettivo:" Migliorare le strategie di verifica e valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I.2. Adottare criteri comuni per valutare l'acquisizione delle 
competenze disciplinari e, in generale, gli esiti degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Avviare forme di controllo dell'efficacia della comunicazione 
(questionari di gradimento delle componenti dell'Istituzione).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
"Obiettivo:" Delineare dei percorsi formativi di sensibilizzazione al 
rispetto delle norme condivise, responsabilizzazione e 
consapevolizzazione della norma.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
"Obiettivo:" Rinforzare le capacità metacognitive degli alunni attraverso 
la partecipazione attiva alle iniziative dell'ampliamento curricolare;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la condivisione tra docenti curricolari e di 
sostegno degli interventi didattici-metodologici per il raggiungimento 
degli obiettivi minimi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

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

"Obiettivo:" Migliorare la partecipazione formale e informale delle 
famiglie nelle attivita' dell'Istituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.1. Sviluppare competenze sociali e civiche mediante 
l'elaborazione e l'attivazione di UdAC (Dipartimenti e Consigli di 
Classe) e di UdA di Educazione Civica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 1 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (CCE), UDAC E UDA DI EDUCAZIONE CIVICA (PDM, 
III.1)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile delle attività:   figura di sistema di supporto ai docenti e altri docenti .

 

Attività: 

- introduzione nel Piano didattico Annuale della Classe  (PAC) e nei Piani didattici di 
Lavoro dei singoli docenti (PLI) di una UdAC (unità di apprendimento delle competenze 
chiave europee); Responsabile prof. Schiavo.

- introduzione nel Piano didattico Annuale della Classe (PAC) e nei Piani didattici di 
Lavoro dei singoli docenti (PLI) di UdA di Educazione civica; Responsabile prof.ssa Di 
Maio.

 

Risultati Attesi
 
-  sviluppo del senso della propria efficienza ed efficacia  per raggiungere gli 
obiettivi e organizzare il proprio metodo di lavoro gestendo tempo e 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo; 
 
-  consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni 
(competenza metacognitiva);
 
-  sviluppo di buone pratiche di insegnamento (didattica laboratoriale 
informatizzata e non,  …); 
 
-  miglioramento del clima scolastico e del rispetto delle regole da condividere.
 
DATI MONITORAGGIO:
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- esiti delle verifiche dell'UdAC e delle UdA di Educazione civica;
- incremento della media dei voti di condotta della classe;
- presenza nei PLI e PAC della progettualità UdAC;
- riduzione numero delle note disciplinari e collettive;
- aumento numero partecipanti all'ampliamento dell'OF. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 2 - SENSO DI LEGALITÀ E DI 
RESPONSABILITÀ PERSONALE - PCTO + PERCORSI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
(PDM, PRIORITÀ III.2)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: un docente del Collegio dei docenti.

Attività: 

-  formulare le connessioni in fase di progettualità didattica tra le discipline curricolari e 
i temi del percorso;

-  assegnazione dei percorsi alle classi e attivazione di laboratori collaborativi e di 
cittadinanza attiva; 

-  attività di formazione per le singole classi partecipanti al percorso; 

-   partecipazione ad incontri coordinati basati sulla condivisione delle regole, sulla 
informazione e valutazione dei comportamenti attraverso questionari;

-   partecipazione ad incontri con gli studenti e le loro famiglie ai fini della condivisione 
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e del coinvolgimento dei genitori nella formazione degli studenti come cittadini;

-   costituzione e azione di un nucleo interno di studenti solidali;

-  produzione dei materiali di studio per la divulgazione delle attività svolte.

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 
Risultati Attesi

 
-  miglioramento del clima scolastico e del rispetto delle regole da condividere 
in classe e nelle assemblee d'Istituto (Dati: numero delle note individuali e 
collettive; numero degli alunni partecipanti all'assemblea d'Istituto);
 
- incremento del benessere dello studente a scuola e rafforzamento di equità e 
pari opportunità (Dati: numero degli alunni partecipanti all'ampliamento 
dell'OF); 
 
- miglioramento della comunicazione interna ed esterna tra le componenti 
dell'Istituzione (Dati: questionari di valutazione dei collaboratori del DS);
 
- ottimizzazione dell'applicazione dei Regolamenti d'Istituto e gestione attiva e 
consapevole di spazi personali e collettivi (Dati: modulo raccolta dati della 
percezione del personale ATA);
 
- miglioramento della capacità riflessiva (efficacia dichiarata dagli studenti dei 
PCTO; Dati: monitoraggio PCTO); 
 
-  miglioramento della capacità argomentativa (qualità della relazione in 
pubblico sulla propria esperienza; Dati: griglia di valutazione del CdC del PCTO); 

 TERZO PERCORSO : INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERCULTURA  
Descrizione Percorso

Il percorso mira alla  prospettiva internazionale e all'Intercultura, con particolare 
attenzione alle opportunità offerte dall'Unione europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rinforzare le capacita' metacognitive degli alunni attraverso i 
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PCTO sviluppando lo spirito d'iniziativa e l'imprenditorialità;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.3. a. Sviluppare le competenze di comunicazione in Italiano e 
lingua straniera (INTERESSE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALI: 
progettualità ERASMUS);

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.3.b. Acquisire certificazioni linguistiche riconosciute dall'UE in 
Inglese, Francese, Spagnolo. (LE ATTIVITA' CONNESSE SARANNO 
ESPLETATE COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19)

 
"Obiettivo:" Internazionalizzazione ed Intercultura: stage, 
coprogettazione di scambi culturali, e-twinning ed ERASMUS+.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.3.b. Acquisire certificazioni linguistiche riconosciute dall'UE in 
Inglese, Francese, Spagnolo. (LE ATTIVITA' CONNESSE SARANNO 
ESPLETATE COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la progettazione delle attivita' d'Istituto rispetto 
all'organizzazione delle azioni che sono necessarie ai PCTO;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.3. a. Sviluppare le competenze di comunicazione in Italiano e 
lingua straniera (INTERESSE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALI: 
progettualità ERASMUS);

 
"Obiettivo:" Ottimizzare i PCTO all'interno dei CdC;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.2. Costruire il senso di legalità e di responsabilità personale, 
accrescere la propria autostima e maturare il rispetto di stili di vita 
sostenibili (PCTO + PERCORSI di AMPLIAMENTO CURRICOLARE + 
PARTECIPAZIONE AI MOMENTI DI VITA COLLEGIALE 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

 
"Obiettivo:" Migliorare la competenza linguistica in lingua straniera di 
docenti e studenti in contesti formali e informali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.3. a. Sviluppare le competenze di comunicazione in Italiano e 
lingua straniera (INTERESSE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALI: 
progettualità ERASMUS);

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

III.3.b. Acquisire certificazioni linguistiche riconosciute dall'UE in 
Inglese, Francese, Spagnolo. (LE ATTIVITA' CONNESSE SARANNO 
ESPLETATE COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA 
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COVID-19)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attuare attivita' progettuali in orario curricolare specifiche 
per i tre indirizzi da svolgere prevalentemente in classe in assenza dei 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.3.b. Acquisire certificazioni linguistiche riconosciute dall'UE in 
Inglese, Francese, Spagnolo. (LE ATTIVITA' CONNESSE SARANNO 
ESPLETATE COMPATIBILMENTE CON L'EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19)

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

"Obiettivo:" Migliorare la partecipazione formale e informale delle 
famiglie nelle attivita' dell'Istituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
III.3. a. Sviluppare le competenze di comunicazione in Italiano e 
lingua straniera (INTERESSE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALI: 
progettualità ERASMUS);

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 1 - PROGETTUALITÀ ERASMUS (PDM, 
PRIORITÀ III.3)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Genitori Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Enti accreditati dal MIUR

Responsabile

Responsabile dell'attività: un docente del Collegio dei docenti (prof.ssa Catarcini S.)

Attività:

-  Consolidamento della rete della partnership sul territorio provinciale, nazionale e 
internazionale; 

- Progetto Erasmus+ (docenti e studenti); 

- Attività di partenariato (vari Stati dell'UE); 

- Attività di formazione dello staff in sede e negli altri paesi coinvolti; 

- Gemellaggi (studenti e docenti): creazione di un protocollo di partenza per gli 
studenti;

- Stage (studenti);

- Introduzione alla lingua e cultura cinese (Unitus)- Base 1 e Base 2; 

 

- Tutoring studenti americani madrelingua e studenti in exchange;

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

 
Risultati Attesi

-  Miglioramento degli esiti inerenti alle competenze fondamentali delle discipline 
linguistiche  (incremento dei voti nell'ambito linguistico; Dati: piattaforma ARGO per 
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Italiano e Inglese);

-  aumento del numero di alunni partecipanti alle attività di  internazionalizzazione  
(gemellaggi, stage, lingua cinese);

- incremento della condivisione della progettazione internazionale (Erasmus+) e delle 
buone pratiche di insegnamento (didattica laboratoriale informatizzata e non, CLIL, …).

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ 2 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(PDM, PRIORITÀ III.3)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Figure di riferimento per 
le attività internazionali 

(Docenti, Amministrativi, 
...)

Responsabile

Responsabile dell'attività: figura di sistema (prof.ssa Catarcini S.)

Attività: 

- Certificazioni linguistiche (PET, DELF, DELE);

- Lezioni nel contesto classe con il supporto di docenti madrelingua o di insegnanti 
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curricolari;  

 

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 

previste dall'emergenza COVID-19.  
Risultati Attesi

--  aumento del numero di attività  per conoscere culture diverse;  
- incremento dei  contatti con i colleghi stranieri;
- aumento del numero di alunni che partecipano alle attività extracurricolari 
(certificazioni) e acquisiscono la certificazione;
 
 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In merito al modello organizzativo gli aspetti innovativi delle attività del Liceo 
sono:

-  pianificazione dei curricoli d'Istituto anche con la scelta di percorsi comuni in 
orizzontale (UdA PROVE PARALLELE e UdAC) e in verticale (Curricolo verticale 
PALESTRA INVALSI e UdA di Educazione Civica);

-  apertura pomeridiana della scuola per lo svolgimento di attività di ampliamento, 
consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari;

-  sviluppo di progetti inerenti ai tre percorsi del PdM in collaborazione con esperti 
esterni, enti e associazioni del territorio;

-  realizzazione di progetti atti a favorire l'apertura del Liceo al territorio per lo 
sviluppo della cittadinanza attiva.
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In merito alle pratiche didattiche gli aspetti innovativi delle attività del Liceo sono:

- raccordo tra traguardi disciplinari e traguardi di sviluppo delle competenze 
curricolari e competenze chiave europee;

- compiti di realtà, anche pluridisciplinari, nella prospettiva della valutazione delle 
competenze curricolari e competenze chiave europee;

- potenziamento della didattica digitale; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza europea attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, 
l'assunzione di responsabilità e l'educazione all'autoimprenditorialità.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- progettazione didattica per Unità di Apprendimento (UdA) disciplinari, 
PALESTRA INVALSI, UdAC;

- progettazione di percorsi trasversali di Cittadinanza e Costituzione;

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

- adozione di criteri comuni articolati in indicatori e descrittori per valutare e 
autovalutare apprendimenti e competenze;

- elaborazione di rubriche e quadri di riferimento.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Allestimento di una Biblioteca d'Istituto con annessa area di lettura aperta al 
pubblico esterno alla scuola e gestita  da studenti e docenti; implementazione 
delle attività sulla piattaforma digitale  GSuite d'Istituto; potenziamento dei 
laboratori del Liceo musicale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"S. ROSA DA VITERBO" VTPM010007

 
SCIENZE UMANE

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 delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 

A. 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

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 Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  

B. 
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- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

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 Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 

C. 
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nello studio e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"S. ROSA DA VITERBO" VTPM010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"S. ROSA DA VITERBO" VTPM010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 2 2 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"S. ROSA DA VITERBO" VTPM010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE FRANCESE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"S. ROSA DA VITERBO" VTPM010007 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE SPAGNOLO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20/08/2019 e relative Linee guida ministeriali, 
l'Istituto ha elaborato un curricolo per l'Educazione civica strutturato secondo una 
distribuzione delle tematiche per ambiti allo scopo di permettere, in seno ai Consigli 
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di Classe, l'individuazione delle discipline alle quali affidare l'insegnamento in senso 
trasversale, articolato in due unità di apprendimento relative ai due periodi dell'anno 
scolastico. 

ALLEGATI:
Curricolo Educazione civica - Quadro orario '20 - '21.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"S. ROSA DA VITERBO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I curricoli d'Istituto richiamano nel loro impianto le Indicazioni nazionali e, per il primo 
biennio, gli Assi culturali del DM n°139 del 31/07/2007. Dagli assi culturali ereditano 
l'impostazione in termini di competenze, abilità e conoscenze.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo viene declinato nell'ambito della trasversalità coniugata con le discipline 
specifiche dell'indirizzo di studio. Le finalità del curricolo sono "sviluppare la conoscenza 
e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società", nonché la capacità di agire da cittadini responsabili e 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità"(DM 22 giugno 2020 - Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica).
ALLEGATO: 
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I curricoli verticali sono espressione dei traguardi attesi alla fine del primo e secondo 
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biennio con particolare attenzione agli obiettivi minimi e ai contenuti irrinunciabili (in 
fase di revisione).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- progettualità didattica trasversale inerente alle UdAC, alle UdA PALESTRA INVALSI, alle 
UdA di Educazione Civica e ai PCTO presenti nei Piani Annuali Comuni dei Consigli di 
classe (PAC).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Quadro di sintesi delle competenze chiave europee (CCE) articolato in atteggiamenti, 
abilità e conoscenze.

 

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

 A. PERCORSO AMMINISTRATIVO (GIURIDICO-ECONOMICO-AZIENDALE)

Descrizione:

Finalizzato soprattutto agli indirizzi LES e LSU coinvolge gli enti del territorio,  quali 
Comune di Viterbo e provincia, Tribunale, Studi legali e di commercialisti/consulenti del 
lavoro, Aziende sanitarie locali, aziende ed imprese private. Ha una ricaduta diretta sulle 
seguenti discipline curricolari: Italiano, Diritto ed Economia, Matematica, Scienze umane. 
Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali e di indirizzo del PECUP  (Profilo 
educativo- culturale e professionale dei Licei)

 

LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente pubblica amministrazione; Ente privato; Professionisti.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe;

2) Griglia di valutazione del tutor esterno;

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale).

 

 B. PERCORSO SPORTIVO (TECNICO-PRATICO; MANAGEMENT DELLO SPORT; GIORNALISMO 
SPORTIVO)

Descrizione:

Finalizzato ai tre indirizzi del Liceo  coinvolge soprattutto le società sportive e le testate 
giornalistiche di quotidiani cartacei e on line.  Ha una ricaduta diretta sulle seguenti 
discipline curricolari: Italiano, Diritto ed Economia, Lingue straniere (Inglese, Francese, 
Spagnolo) e Scienze motorie. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali e di 
indirizzo del PECUP  (Profilo educativo- culturale e professionale dei Licei)

 
LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Società sportive; Testate giornalistiche•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe;

2) Griglia di valutazione del tutor esterno;

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale).

 

 C. PERCORSO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE (FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE)

Descrizione:

Finalizzato soprattutto al LSU coinvolge quasi tutte le istituzioni scolastiche statali e 
private della città e della provincia. Ha una ricaduta diretta sulle seguenti discipline 
curricolari: Italiano, Matematica, Scienze umane, Filosofia, Storia, Storia dell'Arte, Scienze 
motorie. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali e di indirizzo del PECUP  
(Profilo educativo- culturale e professionale dei Licei)

LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe;

2) Griglia di valutazione del tutor esterno;

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale).

 

 D. PERCORSO SOCIALE (ASSISTENZIALE; MANAGEMENT SANITARIO; NO PROFIT E 
SOLIDALE)

Descrizione:

Finalizzato soprattutto agli indirizzi LES e LSU coinvolge gli enti del territorio preposti alla 
dimensione sociale e sanitaria,  quali enti no profit, case di riposo e di cura, cooperative 
sociali, Unità sanitarie locali. Ha una ricaduta diretta sulle seguenti discipline curricolari: 
Italiano, Diritto ed Economia, Scienze umane, Filosofia, Lingue straniere (Inglese, 
Francese, Spagnolo) e Scienze motorie . Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
trasversali e di indirizzo del PECUP  (Profilo educativo- culturale e professionale dei Licei).

LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti no profit; ONLUS; Agricoltura sociale; Cooperative sociali; Case di riposo e Case 
di cura.

•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe;

2) Griglia di valutazione del tutor esterno;

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale).

 

 E. PERCORSO STORICO-CULTURALE (CONSERVATIVO E ARCHIVISTICO; TURISTICO; 
PROMOZIONE E IMPRENDITORIA CULTURALE; CULTURALE-AMMINISTRATIVO)

Descrizione:

Finalizzato  ai tre indirizzi del Liceo  coinvolge Biblioteche, l'Archivio di Stato, i Musei e la 

Sovrintendenza ai Beni culturali -artistici, associazioni Pro-Loco ed enti del turismo. Ha 
una ricaduta diretta sulle seguenti discipline curricolari: Italiano, Diritto ed Economia, 
Matematica, Scienze umane, Storia, Latino, Filosofia, Lingue straniere (Inglese, Francese, 
Spagnolo) . Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali e di indirizzo del 
PECUP  (Profilo educativo- culturale e professionale dei Licei)

LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Biblioteche; Archivio di Stato; Musei e Sovrintendenza dei Beni Culturali-artistici; 
Pro-Loco; Enti del Turismo.

•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe;

2) Griglia di valutazione del tutor esterno;

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale).

 

 F. PERCORSO MUSICALE (FORMAZIONE, ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE)

Descrizione:

Finalizzato all'indirizzo musicale  coinvolge  Associazioni culturali e musicali, Scuole di 
musica,  Bande musicali,  Enti teatrali e radiofonici e Conservatori.  Ha una ricaduta diretta 
sulle seguenti discipline curricolari: Italiano,  TAC e TM, Inglese, Storia, Filosofia, Storia 
dell'arte, Storia della Musica. Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali e di 
indirizzo del PECUP  (Profilo educativo- culturale e professionale dei Licei)

LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni culturali e musicali; Scuole di musica; Bande musicali; Enti teatrali e 
radiofonici; Conservatori.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe;

2) Griglia di valutazione del tutor esterno;

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale).

 

 G. PERCORSO PER L'INCLUSIONE (PERCORSI FORMATIVI PER ALUNNI BES)

Descrizione:

Il percorso mira a promuovere lo sviluppo di competenze previste nel "progetto di vita" 
degli alunni BES e sottolinea la necessità di sviluppare sia il  sapere fare che la capacità di 
relazionarsi con gli altri in contesti diversificati (quali ad esempio le fattorie didattiche, le 
scuole e le ASl, Associazioni di volontariato e altri enti territoriali). Le attività sono scelte 
sulla base delle attitudini individuali e delle competenze acquisite al fine di garantire agli 
alunni un sereno e gratificante inserimento nel mondo del lavoro in ambienti protetti.

LE VARIE ATTIVITA' SARANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE CON LE MISURE DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 ed EVENTUALMENTE IN MODALITA' ON 
LINE 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Fattorie didattiche, Organizzazioni No Profit, Associazioni e volontariato sociale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe (adattata al progetto 
formativo del singolo alunno BES);
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2) Griglia di valutazione del tutor esterno (adattata al progetto formativo del singolo 
alunno BES);

3) Questionario di autovalutazione dello studente (materiale ministeriale - adattata al 
progetto formativo del singolo alunno BES)

 H. PERCORSO FORMATIVO NELLA METODOLOGIA DELLA RICERCA

Descrizione:

Il percorso prevede una progettazione iniziale delle attività attinente agli obiettivi di 
metodologia della ricerca nell'ambito delle Scienze umane e giuridico-economiche. Si 
articola in elaborati, questionari, indagini quantitative e qualitative rivolte a soggetti 
esterni che operino in ambito scolastico e sociale. Il percorso prevede la valutazione finale 
del materiale prodotto.  Per la sua specificità il percorso si presta anche ad una 
realizzazione esclusivamente on line.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Istituzioni scolastiche, Enti no-profit, Associazioni, Aziende, ...•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

1) Griglia di valutazione delle competenze del Consiglio di Classe (eventualmente adattata 
al progetto formativo degli alunni con BES);

2) Questionario di autovalutazione dello studente: materiale ministeriale (eventualmente 
adattata al progetto formativo degli alunni con BES).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

 A. ATTIVITA' CULTURALI

Attività culturali per promuovere il processo di apprendimento nella dimensione 
cognitiva, creativa, operativa e relazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono attività prevalentemente inerenti alla valorizzazione delle competenze 
linguistiche con particolare riferimento alla lingua italiana,e alla riflessione critica sul 
patrimonio artistico e alle attività musicali trasversali a tutti gli indirizzi del Liceo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Laboratorio mobile dotato di 15 tablet
Laboratorio con stampante 3 D

 Biblioteche: Biblioteca diffusa - spazio polifunzionale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
aule corredate con proiettore/LIM

Approfondimento

a.s. 2020- 2021:
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- Laboratorio teatrale (Ref. prof.ssa Baiocchini); 

- Biblioteca scolastica (Ref. prof.ssa Oroni).

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19.

 B. VIAGGI E VISITE GUIDATE

Le attività sono connesse con la progettazione didattica annuale comune della classe 
(PAC), vengono deliberate dal Collegio dei docenti nelle fasi iniziali dell'anno scolastico 
e organizzate da una apposita commissione. Le mete scelte variano individuando 
località e percorsi di notevole interesse culturale e/o ambientale sia Italia che 
all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Integrazione culturale attraverso una conoscenza diretta di aspetti 
storico/artistico/monumentali, paesaggistico/ambientali e culturali del proprio o di un 
altro paese mediante visite e viaggi in Italia e all’estero; - Integrazione della 
preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso attività legate alla 
programmazione didattica specifica, quali la partecipazione a spettacoli teatrali e 
cinematografici, convegni e conferenze, visite a mostre, musei, monumenti, città e 
località di interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, produttive, etc., parchi 
e riserve naturali, partecipazione a iniziative o manifestazioni sportive, etc. - Crescita 
individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di socializzazione 
attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti di vita e di 
occasioni di evasione - Incentivare l’attività fisica e la pratica sportiva in armonia con gli 
altri apprendimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

Approfondimento

a.s. 2020 - 2021: 

Referente: prof.ssa Giorgini

- Tour virtuali presso Musei/Mostre in realtà aumentata e Conferenze in streaming, 
...

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

 C. LA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

Costituisce un aspetto fondamentale della proposta educativa e formativa del Liceo, 
per cui sono molte le attività finalizzate al potenziamento delle conoscenze e 
competenze in tale area.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività del Liceo inerenti alla prospettiva internazionale si prefiggono l'obiettivo di 
potenziare la comunicazione in lingua straniera: capacità di mediazione e 
comprensione interculturale basata sulla padronanza linguistica, nonché capacità di 
interazione in contesti culturali e sociali diversi dal proprio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

Approfondimento

a.s. 2020 -2021: 

Ref. prof.ssa Catarcini

- ERASMUS+ ( KA1 e KA2): inizio attività; 

- certificazioni internazionali (PET; DELF; DELE);

- CLIL. 

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

 D. EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

La scuola propone da sempre molte attività tese a far comprender agli studenti alcune 
delle questioni di maggiore attualità e a sensibilizzarli verso i problemi della società, 
verso il volontariato e la legalità, al fine di sollecitarli ad una cittadinanza attiva e 
consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
- individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il 
commento e l'analisi critica degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali; - 
comprendere l'importanza del bene comune in una visione di economia circolare e 
globale; - analizzare aspetti problematici della vita dell'UE e della dimensione globale; - 
acquisire consapevolezza dell'importanza del rispetto dei diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile dotato di 15 tablet
Laboratorio con stampante 3 D

 Biblioteche: Biblioteca diffusa - spazio polifunzionale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
aule corredate con proiettore/LIM

Approfondimento

a.s. 2020 - 2021:

- UNICEF Scuola Amica (Ref. prof. Bondì);

-  VOLONTARIATO AIDO, ADMO e AIL (Ref. prof.ssa Giorgini);

- AVIS (ref. prof.ssa Turchetti);

- Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva: Semi di pace; Bullismo e 
cyberbullismo; Legalità nelle maglie della rete 'G.Falcone' (Ref. prof. U. Longo);

-  Percorsi inerenti al Prot. d'intesa tra MIUR e ASviS: Favorire la diffusione della 
cultura dello sviluppo sostenibile in vista dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030:  
Rete di Scuole Green  (Ref. prof.ssa Imperatore).

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
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previste dall'emergenza COVID-19. 

 E. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SCIENTIFICA

Si tratta di attività tese a: - potenziare le competenze degli studenti all'utilizzo 
consapevole delle tecnologie informatiche (TIC); - potenziare le dotazioni tecnologiche 
e scientifiche del Liceo e il loro uso per attività innovative centrate sul soggetto in 
apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- alfabetizzazione della comunicazione on line (protocolli); - partecipazione a corsi di 
formazione finalizzati al miglioramento delle competenze digitali necessarie per una 
didattica innovativa in conformità alle nuove proposte del MIUR (snodi formativi e 
Avanguardie educative - INDIRE; attestati ECDL; piattaforme delle case editrici dei libri 
di testo in uso, ...); - progettazione di momenti formativi aperti anche alle famiglie ed a 
soggetti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile dotato di 15 tablet

 Biblioteche: Biblioteca diffusa - spazio polifunzionale

 Aule: Magna

Aula generica
aule corredate con proiettore/LIM

Approfondimento
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a.s. 2020 - 2021:

Ref. prof.ssa Ercoli Laura

- Test Center ECDL accreditato aperto al territorio;

- Corso AICA IT- Security.

 F. INCLUSIONE

Le attività riguardano la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica nell'ambito del 
rispetto della diversità. Tutte le attività rientrano nell'ambito delle scelte strategiche 
individuate dalla Legge 107 in merito al reale cambiamento della scuola relativamente 
alla qualità dell'offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese sono mirate al rafforzamento dell'autonomia, delle abilità e 
competenze di base, della strutturazione spazio-temporale degli studenti BES. Gli 
obiettivi formativi pianificati coinvolgono in modo sinergico tutte le figure del sistema 
scuola ma anche i soggetti partner individuati dentro i percorsi formativi trasversali 
per l'Orientamento. L'obiettivo ultimo è quello di favorire il successo formativo di tutti 
gli alunni del Liceo promuovendo interventi a favore delle reali esigenze 
metodologico-didattiche di tutti i ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Biblioteca diffusa - spazio polifunzionale

 Aule: Magna

Aula generica
aule corredate con proiettore/LIM

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

a.s. 2020 - 2021:

- Ci vediamo a scuola (Ref. prof.ssa Roselli); 

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

 

 G. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Le attività sportive extracurricolari sono rivolte a tutti gli studenti dell'Istituto e sono 
finalizzate all'acquisizione di una attitudine alla vita sana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- raggiungere conoscenze, competenze e capacità di controllo motorio in situazioni 
diversificate; - presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie di base e sportive 
mirate all'acquisizione della consapevolezza delle proprie abilità e dei propri limiti; - 
individuare le relazioni con il mondo sportivo contemporaneo; - mettere in atto 
comportamenti funzionali alla sicurezza e al rispetto degli ambienti potenziando la 
capacità di cooperazione in gruppo/squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

a.s. 2020 - 2021: 

Ref. prof.ssa Giorgini

- Centro sportivo scolastico a.s. 2020-2021 con partecipazione ai campionati 
studenteschi in varie specialità;

 

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

 H. ATTIVITA' INTEGRATIVE

Sono attività extracurricolari finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa nelle 
quali il Liceo assume il ruolo di soggetto culturale attivo sul territorio. Rientrano in 
questo ampliamento tutte le occasioni didattiche interdisciplinari e le iniziative 
complementari ai piani di lavoro delle singole discipline curricolari e agli indirizzi 
presenti nell'Istituto (visione di film/documentari; conferenze; spettacoli teatrali; 
mostre; ...)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Integrare la preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso attività legate alla 
progettazione didattica specifica dei singoli Consigli di classe; - Favorire la crescita 
individuale, l'educazione alla convivenza e lo sviluppo della capacità di socializzazione 
attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti di vita di 
occasioni di evasione; - Potenziare le capacità relazionali attraverso attività musicali 
d'insieme (Coro d'Istituto, musica da camera, Orchestra) per migliorare la 
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concentrazione, la capacità mnemonica e la capacità d'ascolto; - Fare acquisire spirito 
di responsabilità individuale nei confronti del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Laboratorio mobile dotato di 15 tablet

 Biblioteche: Biblioteca diffusa - spazio polifunzionale

 Aule: Magna

aule corredate con proiettore/LIM

Approfondimento

a.s. 2020 - 2021: 

- Orientamento: Ref. prof.ssa Calbi per l'orientamento in entrata e uscita;

- Sportello di consulenza e supporto per alunni con BES di prima fascia (Ref. De 
Rossi).

 

- Iniziative del Liceo musicale:

Attività concertistica interna ed esterna (Ref. D'Eugenio). 

- Proiezione di film e spettacoli, convegni, conferenze, seminari, manifestazioni.

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. ROSA DA VITERBO"

 

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

 

 

 I.POTENZIAMENTO IN ORARIO CURRICOLARE

I vari progetti di potenziamento sono mirati a consolidare e rafforzare le competenze 
trasversali e le azioni didattiche relative agli obiettivi dell'Agenda 2030 con particolare 
riguardo a questioni di parità, disuguaglianza e povertà, cambiamento climatico e 
sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: educare alla cittadinanza globale Competenze attese: - 
consolidamento delle abilità di base; - educare al rispetto di sé e dell'altro - potenziare 
le capacità relazionali e le abilità comunicative - valorizzare il ruolo attivo degli 
studenti, l'attitudine a problematizzare e la capacità di individuare soluzioni attraverso 
la riflessione collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Laboratorio mobile dotato di 15 tablet
Laboratorio con stampante 3 D

 Biblioteche: Biblioteca diffusa - spazio polifunzionale

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica
aule corredate con proiettore/LIM

Approfondimento

A.S. 2020 - 2021

Ref. prof.  Barletta;

- Tutti i docenti potenziatori saranno coinvolti in attività di supporto per gli alunni 
delle singole classi, in modo particolare nella lettura e approfondimento di materiali 
individuati a livello dipartimentale per la PALESTRA INVALSI delle competenze e 
messi a disposizione tramite strumenti di condivisione fisici o online. I docenti di 
Diritto si occuperanno della creazione di un lessico di base in vista 
dell'insegnamento della nuova disciplina di Educazione civica.

- Laboratorio per il potenziamento delle competenze INVALSI primo biennio 
(inglese): Ref. Prof.ssa Melinelli

- Laboratorio per il potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare per 
alunni stranieri e BES, e INVALSI di Italiano ( 'Lettori cercasi'): Ref. Prof.ssa Zingarini

NOTA: le attività saranno svolte compatibilmente con le misure di contenimento 
previste dall'emergenza COVID-19. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: studenti e docenti della sede 
distaccata (in previsione del cambiamento di 
sede);

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi: 

- miglioramento degli spazi per un percorso di 
insegnamento-apprendimento digitalizzato nelle 
varie sedi dell'Istituto (Laboratori, Aula Magna, 
Spazi polifunzionali attrezzati per lo studio 
individuale e la condivisione degli apprendimenti, 
Biblioteca  e aule)

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutti gli studenti del Liceo in 
particolare del Liceo musicale;

#4 - creazione della Sala di registrazione annessa 
al Laboratorio di tecnologie musicali.

#4 - creazione di un Laboratorio "stampante 3D".

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: studenti;

Risultati attesi:

- digitalizzazione del fascicolo degli studenti del 
Liceo (anno secondo)

•

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari: docenti; 

Risultati attesi:

- digitalizzazione del fascicolo dei docenti del 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Liceo (anno secondo). 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: Studenti;

Risultati attesi:

- miglioramento della padronanza informatica  
degli studenti;

-  miglioramento delle competenze digitali ai fini 
del percorso di insegnamento-apprendimento 
soprattutto  in relazione all'emergenza sanitaria 
COVID-19.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: Docenti, ATA , studenti e genitori;

Risultati attesi:

- ampliamento della strumentazione informatica 
dell'Istituto (Sito istituzionale e Blog);

- uso di GSuite for Education per creare classi 
virtuali, fare lezione a distanza, condividere 
risorse, realizzare contenuti multimediali, 
dialogare in modo "social" tra docenti e studenti;

- miglioramento della comunicazione con il 
territorio e le famiglie nel merito della didattica 

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

(GSuite), degli esiti e della loro valutazione (ARGO-
Registro elettronico).

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari: utenza.

Risultati attesi: 

- miglioramento della competenza alfabetica e 
digitale;

- miglioramento dell'apertura al territorio;

- acquisizione di competenze di catalogazione e 
archiviazione di materiali bibliotecari nell'ambito 
della formazione di PCTO;

- utilizzo della piattaforma "digital lending 
(MLOL)" per la biblioteca. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti, studenti, utenza esterna;

Risultati attesi:

- miglioramento delle competenze digitali delle 
varie componenti dell'Istituzione scolastica 
mediante la partecipazione ai corsi ECDL e 
assistenza nell'uso della piattaforma d'Istituto 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(FIDENIA).

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti.

Risultati attesi:

- miglioramento delle competenze digitali dei 
docenti per la didattica e altri contesti relativi alla 
professione;

- partecipazione ai corsi di formazione digitale 
PNSD - Azione #25. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"S. ROSA DA VITERBO" - VTPM010007

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione delle competenze disciplinari il Collegio dei Docenti ha 
deliberato i seguenti criteri comuni articolandoli in quattro livelli:  
- padronanza della lingua d'uso relativamente alla comunicazione e al linguaggio 
specifico di ogni disciplina;  
- capacità elaborative e applicative (analisi e sintesi) delle conoscenze;  
- possesso delle conoscenze fondamentali delle discipline.

ALLEGATI: Griglia di valutazione delle competenze disciplinari.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Per il comportamento vengono proposti i seguenti criteri:  
- assiduità della frequenza e puntualità;  
- comportamento corrette nel rispetto dell'ambiente, delle persone e delle cose 
e, in genere, nel rispetto del Regolamento d'Istituto;  
- partecipazione alle lezioni e al dialogo educativo;  
- rispetto e puntualità degli impegni scolastici.

ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento.pdf

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

Per quanto riguarda la valutazione che si esprime con lo scrutinio finale, il 
Collegio dei docenti del Liceo “S. Rosa da Viterbo” ha deliberato di adottare i 
seguenti criteri e la valutazione in ogni disciplina si baserà sul profitto dello 
studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche) che egli 
ha sostenuto nel corso dell’a.s. e testimoniano il livello di apprendimento delle 
conoscenze acquisite nelle singole discipline e della capacità di comprensione, 
analisi, sintesi e rielaborazione personale.  
Terrà inoltre conto anche:  
- dell’assiduità della frequenza;  
- della partecipazione intesa come attenzione, richiesta di chiarimenti, 
disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, interesse, capacità di iniziativa  
personale e collaborazione attiva al lavoro svolto in classe;  
- della qualità e della quantità dello studio a casa nonché della disponibilità 
all’approfondimento personale;  
- del rispetto delle scadenze sia verso l’insegnante sia verso i compagni;  
- del metodo di studio come capacità di organizzare autonomamente il proprio 
lavoro,  
- del progresso rispetto ai livelli di partenza inteso come cammino e crescita che 
lo studente è stato in grado di compiere e che suggerisce anche la  
possibilità di ulteriore miglioramento;  
- dell’avvenuto superamento, o meno, delle carenze registrate nel quadrimestre;  
- dell’esito della frequenza alle attività di recupero extracurricolari;  
- del conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia e/o ASL;  
- delle particolari situazioni ed esigenze degli alunni in situazione di difficoltà 
specifiche di apprendimento (DSA) debitamente certificate.  
 
In merito ai criteri per la sospensione del giudizio e non ammissione alla classe 
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successiva nello scrutinio del mese di giugno, il Collegio dei Docenti propone 
quanto espresso nelle tabelle allegate.

ALLEGATI: Tabelle di sospensione o non ammissione alla classe 
successiva.pdf

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

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare gli stessi criteri concordati in 
merito all'ammissione/non ammissione alle classi del primo e secondo biennio di 
tutti gli indirizzi del Liceo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In base a quanto indicato dalla vigente normativa ministeriale, il credito 
scolastico contribuisce a definire il punteggio conclusivo del percorso scolastico 
nell’ambito dell’Esame di Stato e viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale agli alunni delle classi del II biennio e del quinto anno nell’ambito 
delle bande di oscillazione indicate dalla normativa vigente per un credito 
massimo di 40 punti (Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018).  
Il Consiglio di classe inoltre attribuisce l'eventuale punteggio aggiuntivo nello 
scrutinio finale come da tabella allegata.

ALLEGATI: Tabella credito scolastico e formativo.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Alla valutazione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica 
contribuiscono le singole discipline con la media aritmetica semplice dei singoli 
voti proposta al Consiglio di Classe.

ALLEGATI: Griglia di valutazione di Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione comuni per la Didattica a Distanza:

L'Istituto si è dotato nel corso dell'anno scolastico 2019 - 2020 di una griglia di 
valutazione relativa agli apprendimenti e al comportamento durante la didattica 
a distanza attuata a causa dell'emergenza COVID-19.

ALLEGATI: Griglia di valutazionhe in DaD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Punto di forza dell'Istituto e' il livello sufficiente di capacita' progettuali dei singoli 
docenti in merito all'inclusione. E' sufficiente anche la consapevolezza della necessita' 
di progettare dei piani di lavoro per una didattica inclusiva per i BES e i DSA (Fonte - 
Questionario docenti 2017 e monitoraggio Referente DSA, 2018). Ulteriori aspetti 
positivi sono presenti nel comune progetto d'Istituto, nella didattica laboratoriale e 
nei percorsi di ASL. L'Istituto nell'a.s. 2016 - 2017 ha elaborato percorsi formativi con 
alcune scuole in rete e con l'ambito, percorsi inerenti l'inclusione a cui partecipano 
docenti curricolari e di sostegno. Nell'a.s. 2017 - 2018 il gruppo di lavoro 
sull'inclusione ha orientato le sue attivita' nell'ambito di un modello biopsicosociale. Il 
fatto che nell'a.s. '17 - '18 il Liceo non abbia avuto una funzione strumentale relativa 
all'Inclusione, ha determinato una suddivisione dei compiti e degli impegni tra tutti i 
docenti di sostegno del dipartimento; cio' ha creato maggiori sinergie e soprattutto 
una maggiore circolazione delle informazioni e condivisione delle decisioni.

Punti di debolezza

Punti di debolezza dell'Istituto sono: il non riuscire, in alcune situazioni, a trasferire 
nella didattica quotidiana quanto progettato in teoria; la modesta partecipazione dei 
docenti ai GLH.O e GLO per alunni con BES, soprattutto con DSA; la parziale 
condivisione tra docenti di sostegno e docenti curricolari negli interventi didattico-
metodologici per il raggiungimento degli obiettivi minimi. E' necessario dunque un 
approfondimento della conoscenza della nuova normativa relativa all'inclusione. 
Interventi per il miglioramento nell'a.s. '17 - '18: Fonte: PAI (cfr. gli indicatori della 
scuola) - Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilita' nelle pratiche di intervento, ecc.); - Adozione di strategie 
di valutazione coerenti con prassi inclusive; - Organizzazione di diversi tipi di 
sostegno presenti nella scuola; - Sviluppo di un curricolo attento a diversita' e 
promozione di percorsi formativi inclusivi; - Valorizzazione delle risorse esistenti; - 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione. Il referente per i DSA lamenta il fatto che i rapporti con le 
famiglie non sempre sono agevoli a causa di aspettative non sempre conformi alla 
normativa vigente.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Enti territoriali (Regione Lazio; ex 
Provincia di Viterbo)

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei PEI procede attraverso un lavoro sinergico tra le famiglie degli 
studenti, i docenti, gli educatori e i referenti ASL. Nei confronti degli alunni BES il Liceo 
realizza un percorso formativo individualizzato alla cui condivisione partecipano più 
soggetti istituzionali (docenti di sostegno e curricolari; Unità sanitaria Locale e famiglia) 
sulla base della Legge quadro 104/92 che sottolinea la necessità nel percorso formativo 
di un atteggiamento di "cura educativa". Pertanto il PEI risulta essere il documento 
conclusivo ed operativo in cui vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
di loro ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione di ogni alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, referente Unità Sanitaria Locale, famiglie, 
educatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il Liceo considera fondamentale l'apporto della famiglia dell'alunno BES in quanto fonte 
di informazione reale e concreta nonché luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed informale, costituendosi come un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica. In questa ottica viene considerato 
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indispensabile che il rapporto fra scuola e famiglia si realizzi in una logica di supporto 
alla stessa in relazione al processo di sviluppo dell'alunno e alle attività scolastiche.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Gli enti coinvolti prioritariamente: ASL e CTS

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti formativi territoriali con le fattorie didattiche

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione si fa riferimento all'art. 15 dell'OM 90/2001, che prevede che 
l'attribuzione dei voti debba basarsi sullo svolgimento del PEI. La valutazione rientra in 
due tipologie, per "obiettivi minimi" previsti per ciascuna disciplina curricolare o 
differenziati. Nel primo caso si mira al raggiungimento del livello base descritto nella 
griglia di valutazione contenuta nella sezione "Valutazione degli apprendimenti). Fermo 
rimane che nel PEI vengano descritte le strategie personalizzate poi attuate nella classe 
a cui appartiene l'alunno con BES. Nel caso di un obiettivo differenziato la valutazione 
farà riferimento al raggiungimento degli obiettivi adattati ai bisogni formativi ed 
educativi individuali previsti nel PEI. Ogni docente terrà presente i seguenti descrittori e 
parametri numerici: VOTO 5: obiettivo non raggiunto (totalmente guidato, eccessivo 
numero di assenze non giustificate da condizioni fisiche accertabili, totale mancanza di 
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partecipazione); VOTO 6: obiettivo sostanzialmente raggiunto (guidato o parzialmente 
guidato); VOTO 7: obiettivo raggiunto in modo soddisfacente (in modo autonomo o 
parzialmente autonomo); VOTO 8/9: obiettivo raggiunto in modo sicuro (in maggiore 
autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla situazione di partenza); VOTO 10: 
obiettivo pienamente raggiunto (Il progresso rispetto alla situazione di partenza è 
notevole. L’alunno è autonomo negli apprendimenti o nelle aree prese in 
considerazione). Gli alunni valutati per obiettivi differenziati possono partecipare agli 
esami di Stato svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, 
conseguendo una Certificazione delle competenze acquisite durante il percorso stesso. 
La tipologia di valutazione del PEI è soggetta a verifica nel corso del quinquennio. Come 
da norma, qualora il Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata la 
famiglia deve esserne informata e manifestare formalmente il consenso. In caso di 
diniego espresso l'alunno BES viene valutato in base ai criteri relativi alla 
ammissione/non ammissione alle classi successive deliberati dal Collegio dei docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si mira a promuovere il raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno 
sviluppando progetti personalizzati di vita futura. In tal senso si pone particolare 
attenzione alla progettazione delle fasi di orientamento scolastico in ingresso (attività 
di accoglienza e contatti con gli istituti di provenienza) e in uscita (lavorativo o progetto 
di vita, anche con attività propedeutiche di PCTO). Si promuovono inoltre attività di 
stage e tirocini lavorativi protetti.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Con delibera n. 4 del 17/09/2020 il Consiglio d'Istituto ha approvato il nuovo 
Regolamento per la DDI. Le attività integrate digitali sono distinte in due modalità 
(attività sincrone e attività asincrone) sulla base della interazione tra insegnante e 
gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari. 

L'Animatore digitale e i docenti del Team dell'Innovazione garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI. Le piattaforme digitali istituzionali sono: il registro elettronico 
ARGO e la GSuite for Education  (che comprende una serie di applicazioni).
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Durante lo svolgimento delle video lezioni agli studenti è richiesto il rispetto di alcune 
regole fondamentali di netiquette.

Tutte le attività della didattica a distanza devono essere documentate, in particolare 
le attività asincrone.

Al fine di fornire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un 
servizio di comodato d'uso gratuito di PC e di servizi di connettività.

ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

PRIMO COLLABORATORE: - sostituzione del 
DS; - gestione alunni (condivisione norme 
disciplinari) e genitori; - coordinamento 
Assemblee d'Istituto degli studenti; - 
gestione comunicazioni on line; - 
collaborazione nel coordinamento dei 
progetti; - verbalizzazione delle sedute del 
CdD. SECONDO COLLABORATORE: - 
sostituzione docenti assenti; - 
coordinamento dei docenti potenziatori.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il DS nella organizzazione, nella 
didattica, nelle attività extracurricolari e, in 
genere, nella progettazione delle attività 
messe in atto all'interno dell'Istituzione. 
Coincidono con le funzioni strumentali e i 
collaboratori del DS.

15

Autonomia: revisione annuale PTOF: sezioni 
organizzative (annualmente variabili), 
progetti potenziamento e ampliamento. 
Identificazione delle sezioni da verificare in 
sede di rendicontazione Coordinamento dei 
progetti correlati e monitoraggio delle 
azioni. Autovalutazione, PdM e 

Funzione strumentale 7
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rendicontazione sociale: Revisione del 
Piano di Miglioramento; Autovalutazione e 
Monitoraggio; Coordinamento dei progetti 
correlati e monitoraggio delle azioni; 
Rendicontazione sociale. Supporto docenti: 
Coordinamento della didattica 
(Dipartimenti disciplinari e Consigli di 
classe); Aggiornamento del Piano 
Formazione d’Istituto (PFI) SEZIONE VI DEL 
PTOF ; Elaborazione materiali Consigli di 
Classe e Dipartimenti disciplinari; 
Coordinamento dei progetti correlati alla 
didattica e monitoraggio delle azioni. 
Coordinamento delle attività dei docenti 
finalizzate all’articolazione dei PLI in UDA e 
inserimento di UdAC e PALESTRA INVALSI; 
Elaborazione di quadri di riferimento per la 
valutazione delle singole discipline. 
Supporto studenti: coordinamento visite 
guidate e viaggi culturali (uscite didattiche 
e di ampliamento O.F.); pianificazione e 
organizzazione assemblee degli studenti (in 
accordo con la vicepresidenza); 
coordinamento dei progetti correlati e 
monitoraggio delle azioni. Orientamento: 
Coordinamento orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita; Accoglienza classi prime; 
Coordinamento dei progetti correlati e 
monitoraggio delle azioni Tecnologie 
informatiche: Animatore digitale per la 
formazione dei docenti e degli alunni; 
gestione registro elettronico e supporto ai 
docenti; responsabile laboratori 
informatici; coordinamento dei progetti 
correlati e monitoraggio delle azioni. 
Internazionalizzazione e intercultura: 
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pianificazione, progettazione e 
realizzazione di attività di 
internazionalizzazione e intercultura 
(Erasmus +, Gemellaggi, Americani in 
classe, stage, corso di Cinese, certificazioni 
linguistiche); CLIL; coordinamento dei 
progetti correlati e monitoraggio delle 
azioni. Inclusione: coordinamento e 
integrazione alunni con BES; 
coordinamento alunni DSA.

Capodipartimento
Docente nominato dal preside, per 
elaborare, organizzare e coordinare gli 
incontri relativi all’area dipartimentale.

7

Responsabile di 
laboratorio

Pianificazione e coordinamento delle 
attività dei laboratori presenti nel Liceo.

3

Animatore digitale

Organizza la formazione interna alla scuola 
sui temi del PNSD, favorisce la 
comunicazione interna e con il territorio, 
forma e motiva gli studenti all'uso delle 
tecnologie informatiche per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa.

1

Team digitale
Coadiuva l'Animatore digitale 
nell'espletamento di tutte le sue funzioni.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

- inserimento dell'Educazione Civica nel 
Curricolo d'Istituto; - coordinamento dei 
referenti dell'Educazione Civica all'interno 
di ogni Consiglio di Classe; - monitoraggio 
delle attività curricolari ed extracurricolari 
inerenti all'Educazione Civica.

1

collegamenti tra scuola, mondo del lavoro e 
società civile; collegamento tra offerta 
formativa e sviluppo del territorio 
attraverso l’individuazione di macroaree 

Coordinatore attività 
ASL

4
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afferenti ai tre indirizzi dell’istituzione 
scolastica; coordinamento dei progetti 
correlati e monitoraggio delle azioni.

Responsabile sede 
distaccata

Coordina le attività della sede distaccata; è 
responsabile delle comunicazioni con la 
sede centrale; gestisce dinamiche 
relazionali e organizzative.

1

Coordinatori e tutor 
della classe

Docente della classe, nominato dal preside, 
cura la redazione del piano di lavoro 
annuale e la relativa verifica finale; 
coordina le attività di programmazione e di 
gestione della vita di classe.

39

Comitato di 
valutazione

E' preposto al coordinamento e alla verifica 
delle attività relative al personale docente e 
neo-assunto; valuta l'operato di tutto il 
personale della scuola.

7

NIV (Nucleo di 
valutazione)

Documenta il processo dell'innovazione 
scolastica; offre occasioni di confronto al 
fine di acquisire buone pratiche didattiche 
in un'ottica di crescita della cultura del 
miglioramento continuo e permanente.

10

Esami idoneità e 
integrativi

analisi della documentazione relativa ai 
candidati; valutazione dei programmi 
presentati dai candidati ed eventuale 
integrazione; svolgimento delle prove 
d'esame e scrutinio.

1

Referente dei docenti 
potenziatori

Coordinamento dei progetti e monitoraggio 
delle azioni.

1

Referente ambito 
legalità

pianificazione e coordinamento delle 
attività inerenti alla legalità.

1

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

Attività realizzata
N. unità 
attive

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

12

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

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 11
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E STORIA

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A027 - MATEMATICA E FISICA

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Attività di insegnamento A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 5
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curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A053 - STORIA DELLA MUSICA 1
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Organizzazione•
Progettazione•

A063 - TECNOLOGIE MUSICALI

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

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

Attività di insegnamento 
curricolare ed 

7
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(INGLESE) extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CHITARRA)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AC55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CLARINETTO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1
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AD55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CORNO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

8

AE55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (FAGOTTO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AF55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (FISARMONICA)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

AH55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (OBOE)

1
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Insegnamento•
Progettazione•

AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (PERCUSSIONI)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AJ55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (PIANOFORTE)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

AK55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (SASSOFONO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

AL55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (TROMBA)

1
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Coordinamento•

AM55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLINO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AN55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLONCELLO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CANTO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AP55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (CONTRABBASSO)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare

AR55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (TROMBONE)

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

AS55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (VIOLA)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AT55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (BASSO TUBA)

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AV55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (MANDOLINO)

attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Attività di insegnamento 
curricolare ed 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AW55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (FLAUTO TRAVERSO)

1
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Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Organizza tutto il personale 
ATA.

Assistenti amministrativi (7 
unità); Assistenti tecnici (3 
unità); Collaboratori 
scolastici (11 unità)

Assistenti amministrativi. Svolgono attività di diretta e 
immediata collaborazione con il DSGA. Svolgono con 
autonomia operativa e responsabilità diretta mansioni di 
tipo amministrativo, contabile e di supporto alla didattica 
nell'ambito dell'area di competenza loro assegnata. 
Assistenti tecnici. Assolvono alle funzioni connesse al 
supporto tecnico, allo svolgimento delle attività didattiche, 
all'assistenza e manutenzione dei laboratori di informatica, 
alla consulenza tecnica per gli acquisti. Collaboratori 
scolastici. Assolvono a tutte quelle mansioni connesse 
all'ordinario funzionamento della scuola. In particolare 
svolgono compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione, compiti di sorveglianza nei confronti 
del pubblico e di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 
degli arredi.

Servizi attivati per la Registro online Il registro online di Istituto 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

utilizzato dal personale docente è coordinato con 
il sistema applicativo gestionale ARGO software 
(www.portaleargo.it), pertanto tutti i fascicoli 
rigurdanti gli alunni sono archiviati online dalla 
Segreteria didattica . 
Pagelle on line Le pagelle online compilate dal 
personale docente sono prese in carico dalla 
Segreteria didattica attraverso il sistema 
applicativo gestionale ARGO software 
(www.portaleargo.it), firmate digitalmente e 
inserite nell'Archivio Digitale. 
Modulistica da sito scolastico La modulistica 
riguardante le richieste di assenza a qualsiasi 
titolo richieste dal personale docente e non 
docente è compilata online attraverso il sistema 
ARGO software (www.portaleargo.it). 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE LES REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE LICEI MUSICALI E COREUTICI REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 QUALITÀ E SVILUPPO DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDI DI RETE MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

E' prevista l'attività di collaborazione con il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma.

 SCUOLA - MOVIMENTO - SPORT - SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 SCUOLA - MOVIMENTO - SPORT - SALUTE

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PNSD - POLO FORMATIVO LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE REM - MULITSERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE REM - MULITSERVIZI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI AMBITO (FORMAZIONE DOCENTI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE 'SCUOLE GREEN'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE 'PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE 'G. FALCONE'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

All'interno delle attività della Rete è inserito il progetto 'Semi di pace', svolto in 
collaborazione con l'omonima ONLUS.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI SISTEMA: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA

Attività di formazione inerenti al quadro teorico della didattica per competenze, ai modelli, 
alla valutazione e certificazione degli apprendimenti; introduzione della pratica 
dell'osservazione in classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI SISTEMA: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (FORMAZIONE DEI 
DOCENTI MEMBRI DEI GRUPPI DI LAVORO SULL'INNOVAZIONE)

Formazione sulla valutazione nella scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di 
miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione social e bilancio sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER IL XXI SECOLO: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

Aggiornamento su temi e visioni del PNSD; formazione su ruolo e coordinamento per 
l'innovazione a scuola; alta formazione digitale all'estero (Animatore digitale e team 
dell'innovazione); formazione e-Twinning; percorsi di formazione metodologica per il CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI SISTEMA: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (TUTTI I DOCENTI 
DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA)

Formazione su valutazione didattica, formativa, e sommativa, compiti di realtà, valutazione 
autentica, dossier e portfolio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: INCLUSIONE E DISABILITÀ.

Formazione su didattica inclusiva anche con l'uso delle tecnologie digitali.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO GIOVANILE.

Percorsi formativi legati al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE 
E GLOBALE

Formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza, integrazione e 
animazione culturale e scambi internazionali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER IL XXI SECOLO: EDUCAZIONE CIVICA TRA COSTITUZIONE, SVILUPPO 
SOSTENIBILE E CITTADINANZA DIGITALE

Attività di formazione organizzate dall'Ambito 28; da enti pubblici e privati del mondo della 
scuola (Tecnica della Scuola; Demetra; ....); dalle piattaforme delle case editrice dei libri di 
testo; da S.O.F.I.A.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Insegnanti del Collegio dei Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento
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Dal questionario di autovalutazione dei bisogni formativi del Collegio dei docenti sono 
emerse alcune aree di riferimento:

- didattica per competenze;

- didattica per l'insegnamento dell'Educazione civica;

- competenze linguistiche in lingua inglese con particolare riferimento al CLIL;

- didattica informatizzata e uso delle piattaforme;

- inclusione;

- valutazione.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRATTI E PROCEDURE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E RAPPORTI CON LE RAGIONERIE TERRITORIALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SUPPORTO TEORICO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'ATTUAZIONE DEI PROCESSI 
INNOVATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FUNZIONALITÀ E SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DEI CONFLITTI DEI GRUPPI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE ARGO SU GECODOC E SCUOLANEXT

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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