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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa
Da sempre l’Istituto ha cercato di confrontarsi con la comunità di cui fa parte e della quale è 
espressione. I cambiamenti in atto sono stati sempre avvertiti e variamente discussi, accettati e 
fatti propri. La scuola, infatti, è, in modo differente nel tempo, specchio della società e risponde 
prontamente alle richieste di colmare la distanza con il mondo che la circonda. Il rapporto fra 
scuola e collettività richiede, infatti, un travaso continuo di istanze di cui si possono avvalere 
entrambi i soggetti. L’istituto ha, quindi, tenuto conto delle metamorfosi sociali, culturali ed 
economiche in atto ed ha ed avrà cura di riversare costantemente verso l’ambiente le esigenze 
rielaborate attraverso il vivace confronto interno che lo contraddistingue ed il processo di 
valutazione interna ed esterna che ha intrapreso. 

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio si caratterizza come importante centro industriale e agricolo, con discrete 
potenzialità nel settore terziario. Il territorio ha registrato nel tempo un'accelerazione 
del processo di urbanizzazione che si è evidenziata in modo sensibile in questi ultimi 
anni. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari al 15,5% degli 
alunni iscritti (con forte predominanza di alunni provenienti dalla Romania e 
dall'India). La scuola, in risposta alla propria utenza, ha attivato azioni di 
alfabetizzazione della lingua italiana ed utilizza gli alunni stranieri già inseriti nella 
comunità scolastica nella figura di facilitatori. Ha inoltre intrapreso un Accordo di 
programma con l'associazione Spirit Romanesc ONLUS, l'Associazione Farerete 
ONLUS e A.R.I.E.L. Associazione Rom per l'Integrazione, finalizzati ad accogliere le 
differenze linguistiche e culturali e all'integrazione degli alunni e genitori stranieri 
dell'IIS Rosselli. Opportunità di accesso al Piano di zona. 
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Vincoli

Si conferma la tabella del livello medio-basso dell'indice ESCS, con una tendenza al livello 
basso a causa del tasso di disoccupazione (risultato del 29%).  Sono presenti problematiche di 
tipo culturale: tasso di scolarità della popolazione che frequenta la scuola sec. sup. è pari al 
59%; il tasso di scolarità della popolazione straniera che frequenta la scuola sec. sup. è del 
56%. Per gli studenti con cittadinanza non italiana e relativi genitori, permangono difficoltà 
dovute a una diversa lingua, a diverse identità culturali, a differente organizzazione giuridica-
amministrativa; si rende pertanto necessaria una costante mediazione culturale e una 
puntuale azione di informazione. Si evince la necessità di incrementare le azioni di 
alfabetizzazione della lingua italiana, anche con facilitatori e tutor nella figura di alunni delle 
classi quarte in una dimensione di 'peer education'. Risulta necessario porre particolare 
attenzione alle varie manifestazioni di disagio giovanile con l'elaborazione di programmi di 
prevenzione primaria (Aprilia e' inserita nell'elenco di 'zona a rischio'). Gli studenti pendolari 
incontrano qualche difficoltà nelle frequenza alle attività extrascolastiche. Risulta infine una 
disomogeneità del bacino d'utenza sia territorialmente che come provenienza dalle altre 
scuole.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio si caratterizza in un dinamismo demografico, con buon ricambio 
generazionale e percentuale dei minori della fascia 0-14 anni pari al 15% contro il 
14,1% dell'Italia e il 14% della Regione Lazio, al 2^ posto nella Provincia di Latina. 
L'Istituto rappresenta l'unico polo tecnico professionale del territorio. Le attività di 
stage organizzate dall'Istituto coinvolgono più di trecento aziende in convenzione, a 
significare che la scuola è in grado di utilizzare le notevoli opportunità di tipo 
imprenditoriale (piccole e medie imprese) presenti sul territorio. È presente un 
dialogo attivo e costruttivo con le associazioni professionali che si interfacciano 
significativamente con l'Istituto. 

Vincoli

Nell'annualità 2013/2014 e su 75000 abitanti, sono risultate presenti le seguenti 
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problematiche di tipo: a) sociale: 1500 reati denunciati alle forze dell'ordine, 50 minori 
affidati al Tribunale dei minori, 25 minori affidati ai servizi sociali e 53 persone 
segnalate alla autorità per dipendenza da sostanze stupefacenti; b) economico: il 37% 
delle famiglie ha richiesto un sussidio economico ai Servizi Sociali, il tasso di 
disoccupazione pari al 29%. Le risorse e le competenze utili per l'Istituto presenti nel 
territorio sono disperse e non ancora sistematicamente organizzate. Il contributo 
degli Enti Locali non sempre è adeguato alle esigenze dell'Istituto e della sua utenza..

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Uno degli edifici scolastici, sede Est è di recente costruzione, l'altro, sede Ovest 
relativamente recente. La scuola è riuscita negli anni ad allestire spazi e laboratori 
attrezzati, specifici per i differenti indirizzi attivi all'interno dell'Istituto. La presenza di 
una unica sede principale in passato ha inoltre permesso di condividere le diverse 
risorse tra tutti gli studenti dei diversi indirizzi e continua a farlo con la divisione in 
due edifici contigui. Sono presenti LIM in tutti i laboratori e in tutte le aule; inoltre 
l’Istituto ha a disposizione 44 tablet. Le risorse economiche resesi disponibili in 
passato anche attraverso la progettualità e l'integrazione con le risorse del territorio, 
sono state sfruttate per ampliare l'Offerta Formativa e per supportare la motivazione 
degli alunni. Con i progetti PON, la Fondazione Roma  e i Fondi art. 231, comma 4  D.L. 

34/2020 sono stati allestiti laboratori mobili, creati nuovi spazi da dedicare ai laboratori 
di robotica, igiene e informatica, oltre ad arricchire con nuove ed attuali 
strumentazioni i laboratori esistenti. Molti laboratori di informatica sono stati 
rinnovati con nuove macchine.

Vincoli

Le certificazioni rilasciate dai relativi organi ed istituzioni competenti sono a 
disposizione dell'Istituto per la sede Est, mentre per le altre sedi distaccate sono in 
fase di acquisizione.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LTIS004008

Indirizzo VIA CARROCETO SNC APRILIA 04011 APRILIA

Telefono 0692063631

Email LTIS004008@istruzione.it

Pec ltis004008@pec.istruzione.it

 MATTEI- SEZ.ASSOCIATA ALL'ISS ROSSELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice LTRI00401X

Indirizzo VIA BOCCHERINI SNC APRILIA 04011 APRILIA

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 80

 IIS "C.E N. ROSSELLI" SETTORE ECONOMICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice LTTD00401E

Indirizzo VIA CARROCETO SNC APRILIA 04011 APRILIA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E •Indirizzi di Studio
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MARKETING - ESABAC
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - ESABAC TECHNO

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 244

 C. E N. ROSSELLI -SETT. ECON C.SO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice LTTD00450V

Indirizzo VIA CARROCETO APRILIA 04011 APRILIA

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

 IIS "C. N. ROSSELLI" SETTORE TECNOLOGICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice LTTF00401R

Indirizzo VIA CARROCETO SNC APRILIA 04011 APRILIA

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

ELETTRONICA•
INFORMATICA•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 974

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 25

Chimica 3

Disegno 1

Elettronica 6

Fisica 1

Informatica 7

Lingue 1

Meccanico 1

Fisica e Chimica 1

Anatomia e Igiene 1

Impianti termoidraulici 1

Saldatura 1

Microbiologia 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 1

Aula della creatività 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 281

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM presenti nelle aule 73

 

Approfondimento

Dotazione di n. 44 tablet, che permettono la realizzazione di laboratori “mobili” 
direttamente nello spazio aula, per esercitazioni, verifiche, ricerche e quant’altro 
risponda alle esigenze didattiche di due classi contemporaneamente.

Ulteriore fabbisogno:

Stampanti 3D per i due laboratori di AUTOCAD e per l'indirizzo IPIA; f
resatrice/foratrice a controllo numerico per TPSEE; pannelli didattici per 
l'indirizzo Elettrotecnica; simulatore didattico di rete Ethernet e dispositivi per 
comunicazioni in fibra ottica per l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. 
Laser cutter, scanner 3D e stampante 3D per indirizzo informatico. Kit di 

genetica (Elettroforesi, centrifughe e PCR) per l'indirizzo di Chimica Materiali e 
Biotecnologie. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

204
46
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità emerse nel RAV sono state inquadrate in un contesto più ampio e trasversale. I 

traguardi ipotizzati nello stesso documento sono stati valutati attraverso una scala di 

rilevanza in termini di fattibilità ed efficacia.

Dall’analisi compiuta, l’Istituto individua priorità e traguardi come segue:

Priorità 1

Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che rispondano alle linee 

guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che il MIUR esplicita i livelli essenziali 

delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli 

che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del 

diritto-dovere all’istruzione, superando in tal modo la variabilità degli esiti fra le classi.

Priorità 2

Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale, che caratterizza 

l’identità dell’Istituto stesso, in modo che sia basato sullo sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza anche alla luce della nuova discipline di Educazione civica. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la variabilità degli esiti fra le classi
Traguardi
Riduzione della variabilità degli esiti fra le classi sia tra differenti indirizzi sia 
all'interno dello stesso indirizzo.
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Priorità
Migliorare gli esiti delle Prove INVALSI attualmente sotto la media nazionale
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove avvicinandosi a quello di scuole con contesto socio 
economico simile

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adozione diffusa di una didattica per competenze
Traguardi
Aumento delle prove autentiche progettate a livello di Dipartimento. Elaborazione di 
un sistema di valutazione delle competenze

Priorità
Rafforzamento delle competenze di cittadinanza a cominciare dal rispetto del 
Regolamento di Istituto
Traguardi
Corretta effettuazione della raccolta differenziata all'interno dell'Istituto.

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

ASPETTI GENERALI

Mission 

Formare un cittadino consapevole e competente dotato di un adeguato senso civico 

ed un personale codice etico, proiettato alla costruzione di una società sostenibile

Vision 

Offrire a ciascuno studente un percorso di studio personalizzato, che susciti il suo 
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interesse, che possa colmare i suoi punti di debolezza e  valorizzare i suoi punti di 

forza

 

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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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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

8 ) 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

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

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola,  anche grazie alla sua vocazione di Istituto tecnico tecnologico ed alle 
professionalità interne, da anni ha utilizzato la tecnologia come supporto alla 
didattica ed all'organizzazione: dai primi proiettori si è arrivati ad avere LIM in tutte 
le classi e quasi tutti i laboratori; è stata  implementata sempre di più la 
connettività LAN e WiFi per supportare i tanti laboratori multimediali, l'utilizzo 
intensivo del RE e del sito; è stato implementato l'utilizzo del sito istituzionale 
come mezzo di comunicazione interno ed esterno (tra docenti, con gli studenti, le 
famiglie e il territorio); il lockdown dello scorso hanno ha permesso di portare a 
regime l'utilizzo delle due piattaforme di e-learning (Moodle e Office 365) presenti 
da anni, con account attivi per tutti gli studenti e i docenti, per supporto della 
didattica in presenza e a distanza e come mezzo di comunicazione e di 
condivisione per i consigli di classe, i dipartimenti e il collegio docenti.
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AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Riorganizzazione gerarchica delle competenze per sedi e funzioni. Tale 
riorganizzazione passa attraverso la progettazione di un L’Organigramma 
e di un Funzionigramma che consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle 
competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni: “chi 
fa - cosa”.

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono 
il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle 
deleghe specifiche per una governance diffusa e partecipata. In esso 
sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituzione  Scolastica 
con i relativi incarichi. Si differenzia dall’organigramma poiché, alla 
semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una 
descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Registro elettronico AXIOS.

Utilizzo del sito istituzionale per la comunicazione 
Scuola/docenti/famiglie/alunni/territorio

Uso sistematico delle piattaforme Moodle e Office 365.

Visite ai docenti neoimmessi per almeno 2 volte con format di osservazione.

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Uso della LIM in ogni classe.

Diffusione sistemica dell'uso delle piattaforme di e-learning per la didattica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MATTEI- SEZ.ASSOCIATA ALL'ISS 
ROSSELLI

LTRI00401X

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "C. N. ROSSELLI" SETTORE 
TECNOLOGICO

LTTF00401R

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

A. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
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Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

C. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

D. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

E. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
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distanza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "C.E N. ROSSELLI" SETTORE 
ECONOMICO

LTTD00401E

C. E N. ROSSELLI -SETT. ECON C.SO 
SERALE

LTTD00450V

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETINGB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

C. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
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integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Pubblicizzazione delle Attività istituzionali.

La scuola rende adeguata pubblicizzazione ad eventi e manifestazioni che 
interessano i nostri allievi mediante i propri canali istituzionali (il sito web 
www.isrosselliaprilia.gov.it) con opportune relazioni scritte e/o audio-visive. 

In tali contesti, le foto e video che verranno pubblicati, saranno selezionati con 
adeguata attenzione al fine di salvaguardare eventuali dati "particolari" (art. 9 del Reg. 
UE n. 679/16). Nel fare ciò, legando sempre ad eventuali pubblicazioni il carattere 
istituzionale delle stesse, si terrà conto dei principi di minimizzazione dei dati, 
limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, in 
base alle policy di "privacy by default" che viene adottata da questa Istituzione 
Scolastica.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Come da documento allegato l'Istituto ha pianificato un monte ore annuo pari a 33 
per l'Insegnamento trasversale di educazione civica, individuando per ogni Consiglio 
di Classe un referente per coordinare le attività ed i contributi di tutti i docenti.

Approfondimento
L'Istituto è Centro per l'istruzione degli adulti -  PERCORSO DI SECONDO LIVE
LLO (v edi allegato)

ALLEGATI:
CPIA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è fortemente collegato alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 
maggio 2018 relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente nonché 
ai quattro obiettivi strategici del quadro ET 2020 fissati dal Consiglio nel 2009, declinati 
in settori prioritari e questioni concrete.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzando le quote di flessibilità previste dal DPR 275/99, è stato modificato il quadro 
orario dei degli indirizzi CMB e EE come da prospetto allegato
ALLEGATO:  
FLESSIBILITÀ ORARIA DPR 275 DEL 99.PDF

 

Approfondimento

Il Curricolo d’Istituto è un documento con il quale ci impegniamo a perseguire un 
piano di sviluppo progettato per i nostri studenti, articolato in azioni (attività didattica 
curricolare – attività didattica extracurricolare) intraprese al fine di raggiungere 
determinati obiettivi. Nella pratica quotidiana progettiamo, prepariamo e 
rimoduliamo secondo necessità le attività didattiche; spieghiamo argomenti didattici, 
verifichiamo e valutiamo gli obiettivi raggiunti dagli studenti; ci trasformiamo in loro 
consulenti per qualunque tipo di problematica evidenziata; prepariamo, 
organizziamo e gestiamo la attività di alternanza scuola-lavoro, i progetti 
extracurricolari, le visite didattiche e i viaggi di istruzione, le conferenze e gli incontri 
con importanti figure di profilo scientifico, professionale, istituzionale, storico-sociale. 
L’elenco potrebbe proseguire, ma le domande che ci poniamo durante lo 
svolgimento di tali azioni sono sempre le medesime. Quali sono gli obiettivi che 
intendiamo perseguire attraverso tutte le attività svolte nella nostra scuola? In che 
misura tutte le attività che svolgiamo nella nostra scuola sono in relazione tra loro e 
concorrono ai medesimi obiettivi? Nel fornire una possibile risposta al primo 
interrogativo abbiamo accolto una Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea del 22 maggio 2018 Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una 
formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di 
mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla 
società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. L’affermazione 
è estratta dal testo relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
ed è indagando in tale ambito che siamo pervenuti ai seguenti quattro obiettivi 
strategici del quadro ET 2020 fissati dal Consiglio nel 2009, vale a dire: 1. fare in 
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modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; 2. 
migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione; 3. promuovere 
l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 4. incoraggiare la creatività e 
l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della 
formazione. Abbiamo condiviso e accolto come nostri gli Obiettivi strategici definiti 
dal Consiglio europeo e dall’Unione europea, abbiamo adottato quanto da loro 
individuato per declinare in maniera concreta gli obiettivi, cioè i Settori prioritari e le 
Questioni concrete, e li abbiamo collegati alle Competenze chiave (per la descrizione 
di quanto riferito si rimanda ad un breve quadro riassuntivo nella sezione successiva 
e, soèrattutto, alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4/06/2018 contenente 
“Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente”). 

L’individuazione degli obiettivi che intendiamo perseguire attraverso tutte le attività 
svolte nella nostra scuola, è stata raggiunta ponendo in relazione tra loro gli elementi 
indicati, così fornendo una risposta al primo interrogativo. In merito alla seconda 
questione, se tutte le attività che svolgiamo nella nostra scuola sono in relazione tra 
loro e concorrono ai medesimi obiettivi, la risposta viene fornita dal presente 
Curricolo d’Istituto. In questo documento abbiamo descritto le Attività curricolari ed 
extracurricolari che si svolgiamo in riferimento a SETTORI PRIORITARI, Questioni 
concrete, Competenze chiave. Nella descrizione dell’attività curricolare è stato 
necessario essere assolutamente sintetici, richiamandosi alle programmazioni di 
Dipartimento per materie, tuttavia tale azione consente di fornire a tutti i docenti un 
chiaro e complessivo quadro di riferimento su quando e quanto fanno gli studenti 
durante il corso di studi. Su questa parte si innesta l’altro settore, quello delle attività 
extracurricolari: complesse, articolate, ricche. Esse sono inserite nel piano generale 
sempre facendo riferimento a SETTORI PRIORITARI, Questioni concrete, Competenze 
chiave, in tal modo, qualunque sia l’attività svolta dall’alunno, richiamandosi nella 
progettazione dei piani di lavoro al Curricolo d’Istituto, concorrerà sempre al 
raggiungimento dei medesimi grandi obiettivi.

 

L'intero documento è disponibile sul sito della scuola al link
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PIANO PCTO DI ISTITUTO A TIPOLOGIA MISTA

Descrizione:

Il percorso ASL a tipologia  mista vuole confermare ed ampliare un efficace rapporto col modo del 
lavoro e delle professioni del territorio di Aprilia e zone limitrofe.

Il percorso si articolerà nel seguente modo: 

·       attività di orientamento, motivazione (con un questionario di rilevazione attese per le classi 
terze) e approfondimento laboratoriale nelle discipline tecnico-professionali in riferimento alle 
aziende di settore (n. 20/30 ore svolte all’interno dell’orario scolastico);

·       orientamento alunni/genitori dedicato alle classi terze in prossimità dell’attivazione dello stage;
·       creazione di IMPRESE FORMATIVE SIMULATE, con l’ausilio di un simulatore IFS;
·      attività di stage in full immersion: due settimane per le classi terze; da due a quattro settimane 

per le classi quarte e quinte (distribuite in due turni);
·       attività di valutazione scuola/aziende/alunni: - finale per gli alunni delle classi terze - intermedia 

e finale per gli alunni delle classi quarte e quinte;
·       attivazione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;

·       restituzione in termini di certificazione delle competenze e di credito scolastico in seno ai 
Consigli di Classe.

      

ATTIVAZIONE PCTO CLASSI a.s. 2019/2020

 

 

 

 

 

 

CORSO CLASSI

 

CL.II

N.

ORE CL.III

N.

ORE CL.IV

N.

ORE CL.V

N.

ORE

         

TECNOLOGICO (E) 6     2 80 2 160 2 160
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ATTIVAZIONE PREVISTA PCTO CLASSI a.s. 2020/2021

 

 

TECNOLOGICO (TELEC.) 2         2 160    

TECNOLOGICO (INF.) 9     4 90 2 90 3 80

TECNOLOGICO (CAT) 3     1 40 1 80 1 120

TECNOLOGICO (CMB) 9     3 80 3 160 3 160

ECONOMICO (AFM – SIA- 
RIM) 8

   
2

80
3

80
3

80

IPIA – MAT – MMT 4 1 80 1 160 1 240 1 160

TOTALI 41 1   13   14   13  

CORSO CLASSI

 

CL.II

N.

ORE CL.III

N.

ORE CL.IV

N.

ORE CL.V

N.

ORE

         

TECNOLOGICO (E) 5     1 80 2 80 2 80

TECNOLOGICO (TLC.) 2         2 80

TECNOLOGICO (INF.) 10     4 90 4 90 2 100

TECNOLOGICO (CAT) 3     1 40 1 80 1 120

TECNOLOGICO (BS) 8     2 80 3 160 3 160

ECONOMICO (AFM – SIA- 8     3 80 2 80 3 80
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente privato, impresa, professionista, ente pubblico, associazioni•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene effettuata dal Tutor aziendale attraverso apposite griglie e format, 
dal Tutor scolastico attraverso il diario di bordo costruito dall'alunno, dal Consiglio di 
Classe attraverso verifiche specifiche per tipologia di azienda e disciplina coinvolta.

 PERCORSO ALTERNATIVO PER L'EMERGENZA COVID-19 A.S. 2020/2021

Descrizione:

Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza per la pandemia covid-19 il progetto 
potrà essere attuato solo come fase unica nel secondo quadrimestre qualora la situazione 
permetta attività di stage in presenza presso le aziende.

A completamento o in sola alternativa verranno attuati i seguenti percorsi, non escludendo 
possibili integrazioni (Lazioinnova e Sapienza in fase di definizione):

 

AFM, RIM, SIA

CLASSI TERZE

RIM)

IPIA – MAT – MMT 5 2 80 1 160 1 240 1 160

TOTALI 41 2   12   13   14  
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Periodo Corso base “Sicurezza 
negli ambienti di lavoro”

Unicredit Startup 
Your Life - 
Educazione 
Finanziaria

DURATA TOTALE ORE

Feb – Giu 4 60 64

CLASSI QUARTE

Periodo Orientamento al mercato 
del lavoro e sicurezza 
aziendale

Unicredit Startup 
Your Life - 
Educazione 
Imprenditoriale

DURATA TOTALE ORE

Feb  – Giu 10 50 60

CLASSI QUINTE  

Periodo Unicredit Startup Your Life Educazione 
Imprenditoriale e Orientamento

DURATA TOTALE ORE

Ott  – Giu 40 40

BS

CLASSI TERZE

Periodo Corso base 
“Sicurezza negli 
ambienti di lavoro”

Modulo sulla 
sicurezza in 
ambito 
chimico-
biologico

Progetto 

#Youth-
Empowered - Coca 
Cola HBC Italia - 
EducazioneDigitale

DURATA TOTALE 
ORE

Nov – Giu 4 5 25 34
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CLASSI QUARTE

Periodo Progetto Youtilities 
EducazioneDigitale

 

Modulo sulla 
sicurezza in 
ambito 
chimico-
biologico

Orientamento 
Università

DURATA TOTALE 
ORE

Nov – Mag 35 5 5 50

CLASSI QUITE  

Periodo Project Work in 
collaborazione con 
l’azienda e 
l’Univertità

 

Attività di 
orientamento 
 e Project 
Work con 
Biocampus

 

Tecniche di 
separazione 
biochimiche

DURATA TOTALE 
ORE

Nov  – Apr 40 20 15 75

INF

CLASSI TERZE

Periodo Corso 
base 
“Sicurezza 
negli 
ambienti 
di lavoro”

Ore in ambiente di simulazione IFS DURATA TOTALE ORE

Feb  – Mag 4 90 94

CLASSI QUARTE
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Periodo Ore in ambiente simulato IFS DURATA TOTALE ORE

Feb – Mag 90 90

CLASSI QUINTE

Periodo Che 
impresa 
ragazzi! – 
FeduF 
Pronti, 
Lavoro, 
VIA! - 
FEduF, 
Uninpiego, 
UnipolSai

Cybersecurity 
Essentials – Cisco

#YouthEmpowered 
- Coca Cola HBC 
Italia  - 
EducazioneDigitale

DURATA TOTALE ORE

Ott – apr  27 + 20 30 25 102

TL

CLASSI QUINTE

Periodo   Attività di orientamento  e Project Work 
con aziende

DURATA TOTALE ORE

Ott – apr   60 60

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente privato, impresa, professionista, ente pubblico, associazioni•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene effettuata dal Tutor aziendale attraverso apposite griglie e format, 
dal Tutor scolastico attraverso il diario di bordo costruito dall'alunno, dal Consiglio di 
Classe attraverso verifiche specifiche per tipologia di azienda e disciplina coinvolta. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI CISCO SYSTEM 2019-2021 (ANCHE PCTO)

Il progetto si propone di offrire le conoscenze necessarie per comprendere i principi di 
funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche. Lo studente 
imparerà ad assemblare un PC, ad installare e configurare un Sistema Operativo 
Windows, a valutare e attuare aggiornamenti hardware e software, ad installare 
periferiche esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti di PC 
e a comprenderne il funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti e 
implementare soluzioni ai problemi rilevati. A seguito di esame finale è possibile 
conseguire una Certificazione del completamento del corso Cisco System spendibile 
sia nel mondo del lavoro sia nell’ambiente Accademico, che entra a far parte del 
proprio Curriculum Vitae. Corsi proposti: • "IT Essentials" • "Introduction to Network" • 
"Routing and Switching Essentials" • "Linux Essentials"

Obiettivi formativi e competenze attese
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. sviluppare competenze e 
conoscenze di base nella gestione hardware e software di un Personal Computer; 
conseguimento Certificazione completamento corso da parte di CISCO SYSTEM.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge in orario 
extracurricolare.

Lezioni a distanza su piattaforma Teams da novembre a aprile con 
somministrazione di esami on-line periodici. Esame finale in presenza a maggio.

 Prodotto finale: Certificazione riconosciuta dal MIUR

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 1

 STARTUP YOUR LIFE (IN COLLABORAZIONE CON UNICREDIT GROUP SOCIAL IMPACT 
BANKING) - PCTO 2019-2021

Il progetto si propone di far acquisire agli allievi competenze tecniche in materia di 
finanza,imprenditorialità,comunicazione e competenze trasversali quali problem 
solving, team working, negoziazione e self efficacy. Le modalità di svolgimento 
prevedono l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning; gli studenti potranno 
fruire della formazione in aula con il metodo “flipped classroom”,lavoreranno su casi 
reali aziendali con il supporto di tutor aziendali e si confronteranno con imprenditori 
del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla formazione degli studenti,attraverso lo sviluppo di competenze 
trasversali utili nel mondo del lavoro. Favorire l’inclusione sociale ed economica e la 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

  La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 

dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Classi o 
studenti destinatari del progetto: Terze e quarte indirizzo economico
Diffusione: 35
Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?   Valorizzazione delle eccellenze. 
Antidispersione e miglioramento dell’esito dei risultati scolastici.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Progetto di PCTO

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Unicredit

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): €20.

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: Le 
competenze acquisite verranno assegnate sulla base delle attività svolte dagli studenti e 
dagli Educatori Unicredit che seguono i Project Work. Contest con premiazione degli 
elaborati migliori.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario online; foglio di presenza. 

 DA SUDDITI A CITTADINI, UN PERCORSO DI CRESCITA 2019-2020

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Da novembre a maggio

Valutazione finale del progetto Giugno-Luglio

Verbalizzazione pubblica sì
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Breve descrizione del progetto: Per la realizzazione di tale progetto è necessario 
organizzare e calendarizzare 3 incontri dalla durata di 2 ore con le classi che negli anni 
precedenti sono risultate destinatarie del progetto stesso, in modo tale da completare 
il percorso avviato negli ultimi due anni scolastici. L’associazione culturale erogatrice si 
occupa nello specifico di interfacciarsi con gli alunni, avviando dibattiti su tematiche 
volte a corroborare la formazione del cittadino, sviluppando negli studenti il senso di 
appartenenza alla collettività ed educazione alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare e avvicinare i ragazzi alle dinamiche della convivenza civile e delle 
istituzioni; - Sollecitare una visione critica e non mediata e personale della realtà; - 
Educare alla legalità e ai principi della convivenza civile attraverso un costante e 
continuo percorso di crescita, maturato attraverso il confronto con gli adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Classi o studenti destinatari del progetto: 3D INF; 3A E; 4B E; 3BS; 4B BS

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, 
pecuniari o formali? Quali? Feedback positivo da parte degli studenti .fruitori 
dello stesso.

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle 
competenze acquisite: Rendicontazione finale da parte dell’ente “Frusta 
politica e cultura” in collaborazione con “Reti di giustizia”.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, 
previste per il progetto: Questionario di gradimento online. 

 LABORATORIO DI CONTABILITA’ INTEGRATA “PIATTAFORMA VIA LIBERA” 2019-2020
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Il corso tenuto dai docenti Economia Aziendale e di Informatica dell’istituto in orario 
pomeridiano è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo 
economico. Affrontare le sfide della digitalizzazione dei rapporti con le 
amministrazioni pubbliche. Viene articolato in fasi diverse calibrate sul livello di 
conoscenze degli alunni, tiene conto delle attività svolte PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il percorso di studio degli studenti, affiancando all’istruzione curricolare un 
programma formativo orientato ad illustrare le principali tematiche affrontate dalle 
imprese e dai suoi collaboratori in materia contabile e le novità in materia fiscale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) NOTE 

Progettazione Ottobre/novembre 

La fase di progettazione deve essere 
organizzata dopo aver accertato il 
livello di padronanza degli alunni dei 

contenuti di Economia aziendale 

Periodo di 
effettuazione del 

progetto 
Novembre/dicembre/gennaio 

Termine massimo entro la fine del I 

quadrimestre. 

Valutazione finale 

del progetto 
Test di verifica finale prova 

autentica 
 

Classi o studenti destinatari del progetto: 3^A AFM, 4^A AFM, 5^A AFM, 3^C RIM, 4^C 

RIM, 5^C RIM, 4^B SIA, 5^B SIA 

Partecipazione docenti: 2
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Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?   Integrazione del curricolo 
finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro. Innovazione didattica.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Progetto proposto 
nell’ambito dei percorsi PCTO.

Costo totale del progetto/monte ore: € 2800 (monte ore 80)

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Foglio presenza/attestati di partecipazione conseguiti.

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF 2019-2020

Il docente condurrà la conversazione con i discenti su argomenti vari di civiltà e 
attualità, secondo il livello di lingua A2+/B1, fornendo espressioni idiomatiche tipiche 
della lingua parlata e creando situazioni simili a quelle vissute nei paesi francofoni. Si 
svolgeranno incontri con frequenza settimanale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la comprensione e la produzione in lingua francese orale e scritta 
attraverso attività che prevedono simulazioni di contesti quotidiani e professionali, 
approfondimenti della cultura e dell’attualità mediante ascolto, lettura, analisi di 
documenti autentici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione 15 ottobre- 30 novembre 2018
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Periodo di effettuazione del progetto 15 gennaio – 15 marzo  2019

Valutazione finale del progetto 15 giugno2019

Verbalizzazione pubblica 30 giugno 2019

Altro

Sessioni d'esame DELF :

sessione invernale Febbraio 2019

sessione estiva  maggio 2019

 

Classi o studenti destinatari del progetto: TUTTI GLI STUDENTI IIS ROSSELLI
Altri Utenti destinatari del progetto: Docenti interni di DNL
Diffusione: 15
Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?   Sì. Valorizzazione delle eccellenze 
e dimensione europea

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Progetto proposto 
nell’ambito dei percorsi PCTO.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto del 
Dipartimento di lingue
Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? CERTIFICAZIONI/DIPLOMI INTERNAZIONALI(DELF/Esabac)

Progetto internazionale con contatti documentabili (partenariato, gemellaggi scambi):

Finanziamenti esterni: MIUR (D.M. 95/2013) – MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 
Alliance Française

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 33,33 euro

Costo totale del progetto/monte ore: 500 euro (monte ore 15)

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELF B1
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Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento” predisposto dall’Istituto; “Foglio di presenza” dei 
destinatari del progetto frequentanti predisposto dall’Istituto.

 EDUCAZIONE FINANZIARIA 2019-2020

- Economic@mente: Progetto strutturato in cinque moduli di 1-2 ore ciascuno e a 
completamento moduli online, a disposizione degli studenti con video, simulazioni e 
documenti. - Strumenti di pagamento alternativi al contante: incontro formazione per 
conoscere come pagare oltre il contante. - Partecipazione all’evento a Roma, 
presumibilmente nel mese di aprile 2020, “Consulentia”, organizzato dall’Anasf. - 
Incontri-lezione per educare all’economia, alla finanza, al risparmio e alla previdenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle 
loro esigenze, per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse 
che si troveranno a disposizione nel corso della vita. Concetti fondamentali di 
economia e finanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Novembre-Maggio
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Valutazione finale del progetto Giugno 2020

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Classi seconde tutti gli indirizzi; classi quarte 
indirizzo economico; classe quarta CAT; classi quinte tutti gli indirizzi; classi del serale (circa 
700 studenti complessivamente)

Altri Utenti destinatari del progetto: Docenti interni di DNL
Diffusione: Intere classi
Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?   Educare i giovani al fine di 
favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento, nella gestione del 
risparmio, negli acquisti responsabili, nell’uso degli strumenti di pagamento, nella 
previdenza.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Progetto proposto 
nell’ambito dei percorsi PCTO.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Terzo progetto del 
Dipartimento di Economia Aziendale

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? CERTIFICAZIONI/DIPLOMI INTERNAZIONALI (DELF/Esabac)    

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Anasf.

Finanziamenti esterni: al 100% 

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELF B1

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line.

 CERTIFICAZIONE EBCL PATENTE ECONOMICA EUROPEA 2019-2020
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European Business Competence Licence - EBC*L - è una certificazione delle 
conoscenze specialistiche in campo economico e manageriale. Si tratta di un sistema 
di certificazione che: • Attesta le conoscenze e le competenze nel settore economico-
aziendale sulla base di standard internazionali • Consente ai titolari della Patente di 
avere un riconoscimento valido in ogni Stato dell’Unione Europea

Obiettivi formativi e competenze attese
L’European Business Competence* Licence (EBC*L) è un’iniziativa internazionale 
finalizzata alla diffusione delle conoscenze e delle competenze economico-aziendali. 
Obiettivo generale del programma EBC*L è di contribuire ad ampliare il bagaglio 
culturale e professionale dei nostri studenti, ma anche di altri utenti esterni, in primis 
ex alunni, nell’ottica del mantenimento di un rapporto di continuità tra l’Istituto “C. e 
N. Rosselli” ed i suoi diplomati. Con la Patente Europea dell’Economia Aziendale e del 
Commercio si intende diffondere uno standard di preparazione riconosciuto a livello 
internazionale. Essa certifica una conoscenza base indirizzata a: • Elevare il livello di 
conoscenza e competenza in ambito economico-aziendale • Garantire una maggiore 
preparazione di coloro che aspirano ad inserirsi nella realtà aziendale o che intendano 
proseguire con gli studi universitari • Accrescere la competenza e l’efficienza di tutti 
coloro che già operano nel settore • Controllare e gestire gli aspetti economico-
finanziari di un progetto • Fornire una certificazione delle competenze economico-
aziendali che consenta a chiunque, indipendentemente dalla propria formazione di 
base, di lavorare nel settore economico di qualunque Paese dell’Unione Europea • 
Sviluppare una mentalità imprenditoriale • Favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.
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Classi o studenti destinatari del progetto: Classi quinte e quarte indirizzo economico

Altri Utenti destinatari del progetto: Ex studenti
Partecipazione docenti: 4

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Con la Patente Europea 
dell’Economia Aziendale e del Commercio si intende diffondere uno standard di 
preparazione riconosciuto a livello internazionale e garantire una maggiore preparazione di 
coloro che aspirano ad inserirsi nella realtà aziendale o che intendano proseguire con gli 
studi universitari.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Economia 
Aziendale.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto del 
Dipartimento di Economia Aziendale

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 12,20 €

Costo totale del progetto/monte ore: Costo totale € 244,00 (monte ore 30)

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line.

 UN PARCO AL ROSSELLI 2019-2020

Il progetto prevede la piantumazione dello spazio verde antistante l'ingresso della 
sede Ovest. Gli alunni cureranno lo spazio con l'aiuto e sotto il controllo dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'idea nasce dalla necessità di sviluppare nei cittadini di domani una coscienza 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Novembre 2019-Aprile 2020

Valutazione finale del progetto Giugno 2020

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020
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ecologica. Visti i cambiamenti climatici, c'è la necessità di far crescere nei giovani 
l'importanza della natura e del suo rispetto. I ragazzi attraverso una raccolta fondi a 
scuola e sul territorio apriliano parteciperanno attivamente all'acquisto e alla posa di 
alberi nello spazio individuato col risultato finale di creare un'area dove incontrarsi per 
studiare e socializzare in un’ambiente salubre. Tutta l’area sarà curata dagli alunni in 
tal modo da responsabilizzarli ed educarli al mantenimento del verde pubblico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Classi o studenti destinatari del progetto: tutti gli alunni interessati.

Numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso: 5

Numero docenti coinvolti: 2

Il progetto risponde all'obiettivo prioritario dell'educazione ecologica.

Sono previsti questionario e foglio presenze.

 
PREVEN
ZIONE E 
PROMO
ZIONE 
DELLA 
SALUTE 
2019-
2020

Le lezioni, che avranno una durata di 60 minuti, saranno di gruppo, mentre gli esercizi 
saranno individuali. I partecipanti dovranno indossare una tuta ginnica e scarpe 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre

Periodo di effettuazione del progetto ottobre-maggio

Valutazione finale del progetto giugno
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sportive e portare con sé un telo da appoggiare sui materassini. Le lezioni avranno 
una cadenza bisettimanale .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira alla rieducazione e al miglioramento della postura individuale, 
attraverso una ginnastica posturale e globale. L' esercizio fisico come mezzo per 
raggiungere e mantenere uno stato psico-fisico ottimale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Utenza a cui viene destinato il progetto: docenti e personale ATA

Numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso: 10

Numero docenti coinvolti: 1

Il progetto risponde all'obiettivo prioritario di salvaguardia della salute.

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE 2019-2020

Il progetto prevede lo svolgimento di attività a contatto con la natura, che favoriscono 
un acquisizione di un corretto stile di vita e la capacità di relazionarsi con il gruppo e 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre

Periodo di effettuazione del progetto ottobre-maggio

Valutazione finale del progetto giugno
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con l'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e pratica delle attività sportive anche non comunemente praticate in 
ambiente naturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Utenza a cui viene destinato il progetto: tutte le classi di tutti gli indirizzi.

Numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso: 20

Partecipazione docenti: dipartimento di scienze motorie

Il progetto risponde all'obiettivo prioritario di: Educazione ecologica e benessere 
psico fisico.

Progetto proposto dal Dipartimento di Scienze motorie.

Sono previsti questionario e foglio presenze.

 

 
GRUPP
O 
SPORTI
VO 
SCOLAS
TICO 
2019-2020

Il progetto si pone come fine il coinvolgimento degli alunni alla pratica delle discipline 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre

Periodo di effettuazione del progetto ottobre-maggio

Valutazione finale del progetto giugno
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sportive in orario extrascolastico per favorire un corretto stile di vita e la tutela della 
salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza e la pratica delle attività sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Classi o studenti destinatari del progetto: tutti gli alunni dell’Istituto.

Numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso: 30

Numero docenti coinvolti: 2

Il progetto risponde all'obiettivo prioritario di: Specializzazione e tutela della salute.

 

 
CORSI 
CAMBRI
DGE 
PER 
STUDE
NTI E 
PERSONALE SCOLASTICO, CERTIFICAZIONE. 2019-2021

Valorizzazione delle eccellenze, potenziamento e approfondimento della lingua inglese 
sia per gli studenti che il personale scolastico. I corsi sono finalizzati alla preparazione 
degli esami per il riconoscimento del livello Cambridge certificato da Enti Certificatori 
Cambridge esterni. Le lezioni saranno svolte secondo le indicazioni Cambridge.

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre

Periodo di effettuazione del progetto ottobre-maggio

Valutazione finale del progetto giugno
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Obiettivi formativi e competenze attese
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. 
Destinatari: docenti e studenti dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge in orario 
extracurricolare.

Dopo una prima selezione degli alunni e del personale in base al loro livello di 
inglese, con un Placement test iniziale, verranno organizzati i corsi per i livelli: A2/B1 
e B2. I corsi saranno a costo zero utilizzando docenti del potenziamento. Le lezioni 
saranno a distanza durante il periodo di emergenza Covid-19 per poi proseguire in 
presenza appena l’emergenza sarà superata. Si prevedono circa 8 corsi. L’ultimo 
mese di lezione sarà dedicato esclusivamente a simulazioni dell’esame per Use of 
English, speaking, reading an listening. Alla fine del corso (annuale per i livelli A2 e 
B1 e biennale per il livello B2) i discenti saranno pronti per affrontare l’esame di 
certificazione linguistica.

Ripartizione temporale:

16 ore settimanali per circa 26 settimane per un totale di 416 ore. Periodo: 
Novembre-Maggio
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 Prodotto finale: Certificazione linguistica da Ente accreditato Cambridge per gli 
aderenti all’esame

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 2

 ETWINNING IN CLASSE 2019-2020

Uno degli elementi più importanti di eTwinning è la collaborazione tra insegnanti, 
studenti, scuole, genitori e autorità locali. In eTwinning, gli insegnanti lavorano insieme 
e organizzano attività per i loro studenti. Si attiveranno progetti in cui alcuni docenti 
con le loro classi avranno un ruolo attivo, interagiranno, faranno ricerca, prenderanno 
decisioni, acquisiranno le competenze del 21° secolo. I progetti eTwinning 
comportano la partecipazione di ogni membro del team. L’intento è quello di favorire 
l’implementazione della piattaforma di eTwinning nell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è facilitare la diffusione della piattaforma, la community 
eTwinning delle scuole in Europa per lo staff (insegnanti, dirigenti scolastici, 
bibliotecari, ecc.) delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla community europea 
di insegnanti eTwinning con le loro classi, integrato con successo in Erasmus+, il 
Programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
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dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) NOTE

Progettazione  Etwinning  in classe  

Periodo di effettuazione del progetto  Novembre  - maggio  33 ore

Valutazione finale del progetto Attraverso questionari e altro  

Verbalizzazione pubblica Comunicazioni nella sezione Erasmus  

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Alcune classi del biennio e triennio.

Diffusione: 100
Partecipazione docenti: Docente referente (da 2 a 4)
Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario on line.

 STAGE LINGUISTICO_CARDIFF/PARIGI 2019-2020

Lo stage linguistico prevede il soggiorno di una settimana presso il paese di lingua 
straniera, (inglese-francese) – attività didattica in lingua (corso di lingua per livelli) e 
soggiorno in famiglia e/o college.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e dimensione europea; Ampliamento Offerta 
Formativa; valorizzazione delle eccellenze; potenziamento e approfondimento della 
conoscenza della lingua straniera e della civiltà e cultura del paese straniero; Sviluppo 
delle competenze interculturali in termini di attitudini, conoscenze e abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

 

 

 

 

 

Cl
as

si o studenti destinatari del progetto: tutti gli studenti dell’Istituto.

Numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso: 15

Numero docenti coinvolti: 1 ogni 15 studenti (2 per un minimo di 15).

Il progetto risponde all'obiettivo prioritario di: Dare l’opportunità agli studenti di 
utilizzare la lingua straniera in contesti comunicativi originali e interattivi.

Al termine del corso di lingua agli studenti verrà rilasciato un certificato di frequenza 
attestante il livello di conoscenza della lingua straniera raggiunto, secondo le 
indicazioni di livello europee.

Si prevede questionario di gradimento on line” predisposto dall’Istituto.

 CORSO DI APPROFONDIMENTO PER QUALIFICA IN“OPERATORE TERMICO” 2019-2020

Il corso, finalizzato all’apprendimento delle competenze culturali, scientifiche, tecniche 
e professionali funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro, ha lo scopo di 
consolidare le abilità tecnico-professionali dei qualificandi nel settore della saldatura 
ad elettrodo, saldatura ossiacetilenica, brasatura dolce, filettatura di tubazioni in 
acciaio, giunzione, raccordo e d’installazione di tubazioni in acciaio, in rame ed in 
polipropilene; gli allievi, esercitandosi nel realizzare cordoni di saldatura su profilati in 
ferro o tubazioni in rame, saranno in grado di costruire vari elementi come reti di 
tubazioni, diramazioni, etc.; il corso è propedeutico per lo studio, la realizzazione e 
l’installazione da parte degli studenti di una tubazione fissa ad anello che abbia le 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre/novembre 2019

Periodo di effettuazione del progetto febbraio 2020

Valutazione finale del progetto giugno 2020
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seguenti caratteristiche: sia robusto, di dimensioni modulabili, semplice da costruire, 
di facile installazione, con attivazione automatica tramite programmatore elettronico. 
Verrà predisposto uno spazio dove eventualmente realizzare una piccola serra per 
ortaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE in 
“OPERATORE TERMICO” ED AL SUPERAMENTO DELLA PROVA PRATICA D’ESAME”. Tutti 
gli alunni (normodotati, DA, DSA, stranieri, etc.) che richiedono di sostenere l’Esame di 
Qualifica Professionale in “Operatore Termico” partecipano ai corsi intensivi 
extracurricolari di potenziamento delle abilità tecnico – professionali per poter 
svolgere adeguatamente le prove pratiche degli esami di qualifica. Durante il corso 
verranno realizzati presso la sede IPIA tre elementi integrati: uno SPAZIO VERDE con 
siepe e fiori all’interno di una FIORIERA PERIMETRALE servita da un IMPIANTO 
D’IRRIGAZIONE FISSO. Le finalità sono le seguenti: ANTIDISPERSIONE ed INCLUSIONE - 
tutti gli alunni (normodotati, DA, DSA, stranieri, etc.) partecipano alla realizzazione di 
almeno uno dei tre elementi ; la realizzazione di elementi pratici che non richiedono 
competenze iniziali particolari, favorisce negli studenti il senso di appartenenza al 
gruppo di lavoro, lo sviluppo ed il consolidamento di una cultura della solidarietà e 
della tolleranza; per gli studenti partecipare al corso può creare anche un 
coinvolgimento affettivo con il gruppo tale da far nascere una forte motivazione alla 
frequenza scolastica i risultati del proprio lavoro sono subito tangibili ed evidenti; 
lavorando all’aria aperta gli studenti più irrequieti e poco scolarizzati si sentono meno 
oppressi dall’ambiente scolastico che offre spazi poco adeguati per sentirsi a proprio 
agio all’interno delle classi numerose. Gli studenti si occuperanno anche degli aspetti 
tecnologici che richiedono applicazione di conoscenze e competenze apprese durante 
le discipline curricolari. Gli studenti qualificandi “Operatori Termici” del terzo anno che 
avranno seguito il corso di specializzazione di venti ore, affronteranno con una 
preparazione pratica adeguata la prova pratica (della durata di quattro ore) dell’Esame 
di Qualifica che si terrà tra fine maggio, inizio di giugno 2020, in presenza del 
Presidente di Commissione d’Esame di Qualifica nominato dall’Ufficio Formazione 
Professionale di Latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Impianti termoidraulici

Saldatura

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria: attività extra-curricolare finalizzata al c
onseguimento della Qualifica. Il progetto non si svolge nell’ambito dell’orario ordinario 
di lezione in classe dei docenti. 

Classi o studenti destinatari del progetto: Classe 3° A M.A.T.

Diffusione: Metà classe terza M.A.T. (10 studenti) N.B.: Esami di Qualifica concessi in surroga 
dalla Regione Lazio all’istituto ROSSELLI
Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?  ANTIDISPERSIONE ed 
INCLUSIONE; Superamento prova pratica degli Esami di Qualifica Professionale in 
“Operatore Termico”; Abilità professionali nella saldatura ossiacetilenica del rame e nella 
saldatura di tubi in polipropilene.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento Discipline Pr
ofessionali

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto ex-eq
uo con il CORSO di APPROFONDIMENTO PER QUALIFICA in “OPERATORE MECCANICO” a.s. 201
9/2020

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? Conseguimento Qualifica in “Operatore Termico” allievi classe 3° A MAT a.s. 
2018/2019 (Registrazione in corso presso Regione Lazio)

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Ufficio Formazione Professionale 
- Attività di gestione e attuazione interventi F.S.E. e O.F. di LATINA; l’ufficio fornisce il nomina
tivo del Presidente di Commissione per gli Esami di Qualifica al termine del terzo anno, per l
e qualifiche professionali in “Operatore Meccanico” ed “Operatore Termico”.

Finanziamenti esterni: Finanziamento ASL/PTCO per l’a.s. 2019/2020

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): Progetto finanziato dall’ASL/PTCO per l’
a.s.2019/2020
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Costo totale del progetto/monte ore: Euro 19,75 (Euro 1738,06/88 ore docenza)

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: M
ostra fotografica finalizzata ad evidenziare la successione e la progressione nello sviluppo pr
atico del progetto.

Spazi necessari alla corretta realizzazione del Progetto (aule, aule speciali, laboratori, etc.) 

Giardino esterno all’edificio IPIA, delimitato dalla recinzione perimetrale con il “Parco della 
Lirica” e dal parcheggio asfaltato utilizzato dai docenti;

Laboratorio di Termoidraulica (per la realizzazione dei componenti l’impianto d’irrigazione);

Laboratorio di Saldatura (per giunzione componenti); Laboratorio di Informatica (per la 
realizzazione degli schemi d’impianto, etc.).

 CORSO DI APPROFONDIMENTO PER QUALIFICA IN “OPERATORE MECCANICO” 2019-
2020

Il corso, finalizzato all’apprendimento delle competenze culturali, scientifiche, tecniche 
e professionali funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro, ha lo scopo di 
consolidare le abilità tecnico-professionali dei qualificandi nel settore delle lavorazioni 
meccaniche, della saldatura ad elettrodo e a filo continuo (saldatura MIG/MAG di 
manufatti in acciaio inox ed in alluminio); gli allievi, esercitandosi nel realizzare cordoni 
di saldatura su profilati in ferro, saranno in grado di costruire vari elementi come 
tavoli, carrelli o grate; il corso è propedeutico per lo studio, la realizzazione da parte 
degli studenti di una grata antintrusione fissa che abbia le seguenti caratteristiche: sia 
robusta, di dimensioni modulabili, semplice da costruire, di facile installazione. 
Verranno completati inoltre gli ampliamenti delle protezioni antinfortunistiche in ferro 
e lexan trasparente da installare sulle due fresatrici presenti nel laboratorio Macchine 
Utensili.

Obiettivi formativi e competenze attese
PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE in 
“OPERATORE MECCANICO” ED AL SUPERAMENTO DELLA PROVA PRATICA D’ESAME”. 
Tutti gli alunni (normodotati, DA, DSA, stranieri, etc.) che richiedono di sostenere 
l’Esame di Qualifica Professionale in “Operatore Meccanico” partecipano ai corsi 
intensivi extracurricolari di potenziamento delle abilità tecnico – professionali per 
poter svolgere adeguatamente le prove pratiche degli esami di qualifica. Saranno 
realizzati elementi meccanici lavorati sia ai torni che alle fresatrici, partendo da disegni 
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tecnici costruttivi; inoltre si realizzeranno le rimanenti GRATE ANTINTRUSIONE, in 
modo da proteggere tutte le finestrature delle aule della sede associata IPIA (lato 
interno) a protezione delle lavagne LIM che saranno installate man mano che in ogni 
aula sarà montata la grata. La realizzazione dei particolari meccanici da lavorare alle 
macchine utensili e delle grata da parte di tutti gli studenti richiedenti la qualifica 
professionale, favorirà il senso di appartenenza al gruppo di lavoro, lo sviluppo ed il 
consolidamento di una cultura della solidarietà e della tolleranza, la motivazione alla 
frequenza scolastica. Il risultato del lavoro di gruppo sarà subito evidente, già a partire 
dalle prime fasi di realizzazione delle grate. Gli studenti coinvolti si occuperanno di 
tutti gli aspetti tecnologici: la progettazione, l’elaborazione dei disegni costruttivi, il 
taglio dei materiali, l’assemblaggio, la saldatura, la verniciatura, l’installazione ed il 
collaudo delle grate antintrusione. Gli studenti qualificandi “Operatori Meccanici” del 
terzo anno che avranno seguito il corso di specializzazione di venticinque ore, 
affronteranno con una preparazione pratica adeguata la prova pratica (della durata di 
tre ore) dell’Esame di Qualifica che si terrà tra fine maggio, inizio di giugno 2020, in 
presenza del Presidente di Commissione d’Esame di Qualifica, nominato dall’Ufficio 
Formazione Professionale di Latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Meccanico
Saldatura

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Spazi necessari alla corretta realizzazione del Progetto (aule, aule speciali, laboratori, etc.)

Le grate verranno realizzate interamente all’interno dei laboratori esistenti presso la 
sede associata IPIA di Aprilia: Laboratorio di Saldatura (per giunzione componenti 
grate); Laboratorio di Informatica (per la realizzazione dei disegni costruttivi delle 
grate, degli schemi per l’installazione delle stesse, etc.); Laboratorio di Termoidraulica 
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(per saldatura ossiacetilenica, assemblaggio componenti, verniciatura, etc.). Le 
lavorazioni per asportazione di truciolo (tornitura e fresatura) verranno realizzate nel 
Laboratorio di Macchine Utensili presso la sede PIA di Aprilia.

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) NOTE

Progettazione Ottobre 2019
Verrà pubblicato il 
calendario del progetto

Periodo di effettuazione del 
progetto

N.° 12 lezioni (due ore/cad.)+ 
Esame pratico finale (tre ore): 
da Febbraio 2020 ad Aprile 
2020.

Le attività verranno svolte 
in orario extra-curricolare 
(lezioni pratiche della 
durata di DUE ore), con 
cadenza settimanale.

Valutazione finale del 
progetto

Giugno 2020
Verrà predisposta una 
scheda di gradimento da 
sottoporre ai partecipanti.

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020  

Altro

Realizzazione di n. 4 grate.

Attestato di partecipazione.

Attestato di Qualifica 
Professionale in “Operatore 
Meccanico” (dopo 
superamento Esame di 
Qualifica)

Verrà realizzato in itinere 
un album fotografico 
(previa acquisizione delle 
autorizzazioni da parte dei 
genitori)

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Classe 3° A M.A.T.

Diffusione: Metà classe terza M.A.T. (11 studenti) N.B.: Esami di Qualifica concessi in surroga 
dalla Regione Lazio all’istituto ROSSELLI
Partecipazione docenti: 2
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Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?  ANTIDISPERSIONE ed 
INCLUSIONE; Superamento prova pratica degli Esami di Qualifica Professionale in 
“Operatore Meccanico”; Abilità professionali nella saldatura a filo dell’alluminio e dell’acciaio 
INOX.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento Discipline Pr
ofessionali

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto ex-eq
uo con il CORSO di APPROFONDIMENTO PER QUALIFICA in “OPERATORE TERMICO” a.s. 2019/2020

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? Conseguimento Qualifica in “Operatore Meccanico” allievi classe 3° A MAT a.
s. 2018/2019 (Registrazione in corso presso Regione Lazio)

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Ufficio Formazione Professionale 
- Attività di gestione e attuazione interventi F.S.E. e O.F. di LATINA; l’ufficio fornisce il nomina
tivo del Presidente di Commissione per gli Esami di Qualifica al termine del terzo anno, per l
e qualifiche professionali in “Operatore Meccanico” ed “Operatore Termico”.

Finanziamenti esterni: Finanziamento ASL/PTCO per l’a.s. 2019/2020

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): Progetto finanziato dall’ASL/PTCO per l’
a.s.2019/2020

Costo totale del progetto/monte ore: Euro 19,75 (Euro 1738,06/88 ore docenza)

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: M
ostra fotografica finalizzata ad evidenziare la successione e la progressione nello sviluppo pr
atico del progetto.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line.

 PROGETTO LABORATORIO ROBOTICA “ROBOTICS FABLAB” 2019-2021

IIl progetto si rivolge principalmente agli studenti dell’indirizzo Elettronico dal primo al 
quinto anno; in continuità con quanto fatto negli anni precedenti si tratta di un 
laboratorio libero di robotica in cui gli studenti possono lavorare ai propri progetti ma 
anche confrontarsi con i propri compagni oltre che con studenti degli anni superiori 
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sempre supportati dai docenti. Quest’anno si prevede di destinare almeno 1 ora di 
ciascun incontro ad un approccio più teorico e destinare il tempo successivo alla 
sperimentazione diretta di quanto appreso, sempre supportati dal docente. Il Corso 
prevede le seguenti attività: 1) Tecniche prototipali e uso della breadboard, 2) 
Programmazione Arduino, 3) Simulazione di circuiti elettrici, 4) Disegno di circuiti 
stampati PCB, 5) Disegno 3D, Il progetto si propone le seguenti finalità generali: • 
intende offrire uno spazio di lavoro a tutti quegli studenti motivati ad approfondire il 
proprio bagaglio culturale nell'ambito dei sistemi elettronici ; • preparare gli studenti 
alla partecipazione a manifestazioni o competizioni scientifiche che necessitano di un 
tempo ulteriore oltre l'orario scolastico; • formare gli studenti secondo il metodo 
sperimentale; • formare gli studenti attraverso l' utilizzo di nuove tecnologie; • poter 
inserire gli studenti prescelti in studi di ricerca innovativa in collaborazione con 
aziende o università; • poter sviluppare progetti al di fuori della pianificazione didattica 
oppure finalizzati alla presentazione all'esame finale; • poter affrontare progetti di 
durata maggiore di un anno scolastico con commissioni che possono essere proposte 
da aziende partner nel progetto di “alternanza scuola-lavoro” dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intendono perseguire i seguenti obiettivi: In termini di impatto del progetto: • 
sull’occupabilità; • sull’organizzazione del tempo-scuola; • sulla riorganizzazione 
didattico-metodologica; • sull’innovazione curricolare; • sull’apertura della scuola al 
territorio; • sull’orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del 
made in Italy in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del nostro territorio; 
• sulla centralità della connotazione digitale. Nell’innovare la didattica attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie: • curare l’aggiornamento continuo dei docenti; • promozione 
della robotica come strumento di nuova didattica. • promuovere la partecipazione 
degli studenti a competizioni didattiche nazionali ed internazionali; • aggiornare verso 
la Robotica (mobile e industriale) il percorso scolastico della specializzazione tecnica di 
Elettronica; • innovare l’approccio all’Orientamento scolastico. In relazione al PTOF: • 
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 • potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 8 ) 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 • individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti Destinatari: i 
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moduli sono aperti a tutti gli studenti dell’indirizzo elettronico dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Approfondimento

Il progetto si svolge in orario extracurriculare secondo le attività di seguito indicate:

Scansione settimanale: 2 incontri settimanali della durata di 3 ore;

Numero incontri: 33 incontri + 1 ora per verifica finale delle conoscenze e 
competenze acquisite

 Scansione temporale: 4 mesi da Febbraio a Maggio

 

Fasi operative:

 1) Questionario d’ingresso per verifica possesso strumentazione, valutazione 
prerequisiti, competenze iniziali (metà Gennaio)

 2) Inizio del corso 1 Febbraio per 33 incontri e termine nel mese di Maggio.

3) Test finale nell’ultimo incontro per valutazione delle competenze acquisite.

4) Creazione di un prodotto finale: dispositivo elettronico con apposito PCB e 
componenti smd e pth inserito in contenitore plastico realizzato con stampante 3D

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

 Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

·        Diminuire la variabilità degli esiti fra le classi
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·        Adozione diffusa di una didattica per competenze 

Contributo di partecipazione a carico della famiglia: Acquisto: breadboard – 
multimetro – kit resistori – pinze varie per un totale di circa 50euro. Nessun costo se 
già si possiede il materiale

 

 ASCOLTARE, SCRIVERE E PARLARE: UN’ARTE 2019-2020

Le attività comprendono: La conduzione di percorsi tematici (gruppi di parola) con i 
ragazzi su temi individuati da loro, previa somministrazione di un questionario agli 
studenti. La realizzazione di un Laboratorio di scrittura autobiografica, per il 
riconoscimento e la comunicazione dei vissuti e delle emozioni. Dato il numero 
elevato di potenziali fruitori del servizio, insieme alle insegnanti referenti, si 
individueranno alcune classi alle quali sarà proposto il questionario stesso e quindi la 
possibilità di partecipare ai gruppi di parola, in un’ottica preventiva o in presenza di 
particolari problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere psico-fisico, scolastico ed evolutivo dei ragazzi, tale Finalità 
generale sarà raggiunta attraverso il perseguimento di alcuni obiettivi che 
contribuiranno al miglioramento delle capacità psico-relazionali dei ragazzi: 
riconoscere e gestire le proprie emozioni; verbalizzare i propri vissuti; migliorare la 
consapevolezza e la conoscenza di sé al fine di promuovere la capacità di 
autorealizzazione, la capacità critica e decisionale ed aumentare l’autostima e 
l’autoefficacia; favorire e sviluppare il miglioramento delle relazioni sia nell’ambito 
della famiglia che del gruppo dei pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è in parte facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
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dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione   Ottobre 2019

Periodo di somministrazione del questionario 
conoscitivo “Gruppi di Parola”

Novembre – Dicembre 2019

Gennaio – Aprile 2020

Valutazione finale del progetto Giugno 2020

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Tutti coloro che ne facciano richiesta

Diffusione: Circa 150

Partecipazione docenti: 3

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Prevenzione del disagio psico-
relazionale dei ragazzi. Migliorare la capacità di riconoscimento, elaborazione e 
comunicazione delle proprie emozioni

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? No

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? È stata svolta negli anni precedenti nell’ambito del progetto finanziato con i 
fondi 8X000 alla Chiesa Cattolica Cattolica stanziati dalla Diocesi di Albano attraverso 
l’Associazione Promozione della Solidarietà onlus

Progetto internazionale con contatti documentabili (partenariato, gemellaggi scambi):

Finanziamenti esterni: Parte della spesa è coperta con i fondi dell’8x1000 alla Chiesa 
Cattolica stanziati dalla Diocesi di Albano attraverso l’Associazione Promozione della 
Solidarietà onlus

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): € 13,58
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Costo totale del progetto/monte ore: 3500 (monte ore docenza 100)

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di valutazione da somministrare all’ingresso del percorso (sia i 
Gruppi tematici che il Laboratorio di scrittura) e alla fine. Foglio presenze, questionario on 
line.

 #ORA TOCCA A NOI – SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ, AL 
VOLONTARIATO, ALLA MONDIALITÀ E AL BENE COMUNE.

Il progetto prevede momenti di formazione teorica, per fornire la preparazione 
necessaria per la crescita e per l’attuazione dei compiti inerenti alle attività di cui 
saranno responsabili i ragazzi, ed esperienze concrete di volontariato. Considerata la 
massiccia partecipazione, (il gruppo gli scorsi anni ha visto la partecipazione di più di 
40 ragazzi), gli alunni verranno divisi in 2 o più gruppi sulla base della preparazione, 
esperienza e attività da svolgere. Le attività in programma per quest’anno sono: 
Formazione - Weekend di sensibilizzazione al valore della solidarietà e della pace (si 
valuteranno proposte in sede e fuori sede) - Incontri con alcune associazioni di 
volontariato del territorio e non. - Partecipazione a Convegni sul tema - Corso di 
formazione per animatori Attività di volontariato - Realizzazione di un’attività di 
volontariato in collaborazione all’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Aprilia - 
Servizio mensa Caritas Colle Oppio Roma – Intera giornata – - Realizzazione 
dell’attività” l’Unione fa la festa” – attività per l’inclusione in collaborazione con il 
Laboratorio Creativo dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Concorrere alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili sviluppando 
negli studenti il senso di appartenenza alla collettività; • Promuovere stili di vita 
caratterizzati dal senso di responsabilità, dell’accoglienza, della solidarietà e della 
giustizia sociale; • Promuovere il Valore della relazione e della condivisione 
incoraggiando atteggiamenti di inclusione e superando comportamenti discriminatori; 
• Favorire la conoscenza dei diritti di cittadinanza e la partecipazione allo sviluppo 
civile della società; • Facilitare la presa di coscienza dei problemi locali e quelli globali 
ponendosi in continuità educativa con la famiglia, le agenzie del territorio, l’ambiente, i 
mass-media e tutto l’universo dell’educazione informale; • Consolidare il rapporto di 
amicizia e sostegno con la Scuola “UNDONDE” Kananga (Congo) • Intraprendere 
legami, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni di volontariato 
nazionale ed internazionale; • Collaborare con i progetti della scuola che si occupano 
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di inclusione e dispersione scolastica fornendo un servizio che mira all’efficienza, 
efficacia ed economicità; • Essere punto di riferimento per lo sviluppo ed il 
consolidamento di una cultura della solidarietà, della tolleranza e della pace 
favorendo la mediazione tra le diverse culture presenti a scuola; • Incrementare la 
capacità di lavorare in equipe, disponibilità e continuità di impegno portando a 
compimento le azioni intraprese. Intraprendere legami, rapporti fiduciari e creare rete 
con altre scuole del territorio e non. • Intraprendere legami, rapporti fiduciari e creare 
rete con altre Scuole del territorio e non.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Aula della creatività

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti (ma alcune attività potranno 
ricadere nell'orario scolastico).

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione OTTOBRE/NOVEMBRE

Periodo di effettuazione del progetto GENNAIO/GIUGNO

Valutazione finale del progetto GIUGNO

Verbalizzazione pubblica GIUGNO
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Classi o studenti destinatari del progetto: Tutti

Altri Utenti destinatari del progetto: EX STUDENTI, GENITORI, ALUNNI DI ALTRE SCUOLE

Diffusione: 40

Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Essere punto di riferimento per lo 
sviluppo e il consolidamento di una cultura della solidarietà, dell’inclusione e la pace, 
ponendosi in continuità con tutto l’universo dell’educazione informale.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento IRC.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto 
Dipartimento IRC.

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? a.s. 2017 Finanziamento per corso di formazione residenziale presso 
l’Arsenale della Pace di Torino, progetto “Qualcuno mi sente” anno 2017 – APS Centro 
Famiglia e vita – Diocesi ai Albano; a.s. 2017  ”Libri per biblioteca della scuola e per ragazzi 
con disagio economico. Attrezzature e materiale didattico.  Proventi 8x1000 Chiesa Cattolica.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: CESV, Caritas di Aprilia, Caritas di 
Roma, Croce Rossa Aprilia, Ass. C.B. Rondine Protezione Civile, Associazione AIS SEGUIMI 
Roma, Associazione ONG PFDU Kananga Congo, Fondazione Banco Alimentare, A.P.S. 
Consultorio Centro Famiglia e Vita Aprilia, Fondazione Astalli JRS Roma, Fondazione “Come 
noi Graziano Corasanti”, CBF Centro per la tutela del bambino e della famiglia, ARCAT Latina-
Ass. Provinciale Club alcologici territoriali, Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio, SVE 
Servizio Volontariato Europeo.

Progetto sviluppato con altre scuole della provincia o della regione: Un’attività sarà 
realizzata con alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” Aprilia.

Progetto internazionale con contatti documentabili (partenariato, gemellaggi scambi):

Finanziamenti esterni: Parte della spesa è coperta con i fondi dell’8x1000 alla Chiesa 
Cattolica stanziati dalla Diocesi di Albano attraverso l’Associazione Promozione della 
Solidarietà onlus.
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Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): € 15

Costo totale del progetto/monte ore: 3500 (monte ore docenza 100)

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Foglio presenze, questionario di gradimento della scuola, realizzazione video.

 SPORTELLO DI ASCOLTO 2019-2021

Il progetto mira a mettere a disposizione dell’Istituto e di tutta la popolazione 
scolastica le competenze di due psicologhe con specifiche capacità di intervento su 
situazioni complesse di tipo relazionale, emotivo e organizzativo. Il punto di forza del 
progetto, grazie alla conoscenza pregressa dell’Istituzione, da parte delle 
professioniste promotrici, in termini di risorse e punti di debolezza, è quello di offrire 
un intervento a più livelli: colloqui individuali (alunni, docenti, famiglia), interventi con 
il gruppo classe, in grado di sostenere l’Istituto nell’affrontare situazioni 
multiproblematiche e offrendo contemporaneamente agli insegnanti strumenti utili 
alla gestione di tali possibili criticità.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale è il miglioramento del benessere psicologico e relazionale della 
popolazione scolastica (alunni e insegnanti), della relazione scuola-famiglia e del 
funzionamento dell’Istituzione nell’affrontare la sfida di formazione ed educazione 
degli alunni nel contesto sociale di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Aula adibita al servizio (colloquio individuale)

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto:
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FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Luglio

Periodo di effettuazione del progetto Ottobre - Maggio

Valutazione finale del progetto Giugno

Verbalizzazione pubblica Giugno

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Tutti

Altri Utenti destinatari del progetto: Docenti, famiglie

Diffusione: 640 (totale stimato dalla somma approssimativa degli alunni delle classi del 
biennio a cui è rivolto il servizio di “Incontri nelle classi” e il totale degli utenti dello sportello - 
alunni, famiglie, docenti - dell’a.s. 2018-19.

Partecipazione docenti: In base alle richieste specifiche

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Offrire agli studenti informazioni 
educative, sanitarie, giuridiche e di vario genere ed offrire consulenza nel caso di difficoltà o 
desiderio di orientamento su problemi psicologici e sociali.

DDL S2613: “[...] sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, di 
supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di 
abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile”. 

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Ente locale: Centro Famiglia e 
Vita di Aprilia, che ha sostenuto finanziariamente e professionalmente il servizio 
nell’ultimo quadriennio.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): € 6,95

Costo totale del progetto/monte ore: € 3840+612,5=4452,5

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on-line predisposto dall’Istituto; relazione finale con la 
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rendicontazione del totale dei partecipanti; elenco presenze in busta chiusa al DS.

 IMPRENDITORIA DEL PRIMO ‘900 TRA STORIA E SOCIETÀ 2019-2020

Il progetto si propone di fornire agli studenti un’ottica storico-sociale e culturale 
sull’imprenditoria dei primi del Novecento attraverso la figura di Luisa Spagnoli e il 
percorso dell’azienda automobilistica Fiat. Gli studenti delle classi prime seconde e 
terze saranno condotti ad esaminare i parallelismi fra contesto storico ed azioni di 
marketing; in particolare attraverso la figura dell’imprenditrice Luisa Spagnoli 
analizzeranno l’importanza delle idee nella pianificazione manageriale e il ruolo delle 
donne nella società degli anni ’30; gli studenti delle classi quarte e quinte attraverso la 
storia dell’azienda automobilistica Fiat invece verranno condotti verso la 
comprensione dell’importante processo della Rivoluzione industriale fino ai giorni 
nostri per analizzare le attuali nuove forme di società imprenditoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti la consapevolezza che l’interdisciplinarietà è la chiave di 
approccio ad ogni contenuto . Ampliare le conoscenze degli studenti in merito alle 
figure storiche dell’imprenditoria italiana. Far acquisire agli studenti competenze di 
cittadinanza e costituzione attraverso lo studio del lavoro come diritto-dovere del 
cittadino .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)
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Progettazione Settembre-ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Novembre-marzo

Valutazione finale del progetto Maggio 

Classi o studenti destinatari del progetto: Tutti 

Diffusione: Oscillanti fra 30/60 sulla base dell’esperienza dello scorso anno

Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Fornire agli studenti competenze 
culturali, scientifiche, tecniche e professionali funzionali all’inserimento nel mondo del 
lavoro

Concorrere alla formazione del cittadino sviluppando negli studenti il senso di appartenenza 
alla collettività.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Lettere/Economia 
aziendale

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): Euro 12,50 stimato su una media 
partecipanti di 50

Costo totale del progetto/monte ore: € 612,50 (monte ore: 16)

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento; foglio presenze.

 L2 PER STUDENTI NON ITALOFONI 2019-2021

Il progetto sarà realizzato nell’ambito del potenziamento (6 ore settimanali) È 
destinato a tutti gli studenti non italofoni dell’Istituto. I loro nomi sono indicati 
principalmente dai membri del Dipartimento di materie letterarie, nonché da tutti i 
docenti dell’Istituto che lo ritengano opportuno. Sono previste 4 ore curriculari-
settimanali per studenti non italofoni di livello principiante- elementare (A1-A2); 2 di 
queste ore si svolgeranno presso la sede Est e 2 ore presso la sede dell’IPIA “E. Mattei”; 
le rimanenti 2 ore settimanali, quelle destinate agli studenti di livello intermedio (B1-
B2), si svolgeranno nel pomeriggio, in orario extracurriculare. Ciascun modulo sarà 
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articolato nelle seguenti Unità: ACOLTARE E PARLARE, LESSICO, GRAMMATICA, 
LEGGERE E SCRIVERE, VIVERE IN ITALIA. Si ascolteranno canzoni, si analizzeranno testi 
iconografici e video-filmati. Verranno somministrate agli alunni verifiche intermedie e 
finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • acquisire l’apertura verso le problematiche della pacifica 
convivenza tra i popoli, della solidarietà e del reciproco rispetto • sviluppare il senso 
della solidarietà e della comunità per un’inclusione responsabile nella vita sociale 
FINALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO • apprendimento, potenziamento e rafforzamento 
delle competenze comunicative, linguistiche produttive e ricettive • porsi in modo 
attivo all’ascolto • partecipare a discussioni di gruppo individuando il problema 
affrontato e le principali opinioni espresse • acquisire la consapevolezza della 
centralità della comunicazione nella vita sociale OBIETTIVI MINIMI • organizzare un 
discorso orale in lingua italiana che tenga conto delle caratteristiche del destinatario e 
delle diverse situazioni comunicative OBIETTIVI MEDI • rafforzare le competenze 
linguistiche attraverso l’individuazione di regole e frequenze dell’uso • conoscere la 
forma delle parole e le modifiche che essa può subire • fare l’analisi grammaticale • 
riconoscere i registri linguistici delle varie tipologie testuali OBIETTIVI MASSIMI • 
produrre un testo scritto in cui siano rispettate la correttezza ortografica, 
l’adeguatezza del lessico, la coerenza e la coesione testuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria, per gli studenti di livello principia
nte-elementare che frequenteranno le lezioni durante l’attività curricolare; opzion
ale, per gli studenti di livello intermedio che frequenteranno le lezioni in orario 
extra-curriculare.

Il progetto si svolge nell’ambito dell’orario di lezione in classe dei docenti per gli 
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studenti di livello principiante-elementare, ma non per gli studenti di livello 
intermedio.

Principali fasi operative 
del progetto:

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) 

Progettazione Ore non calcolate 

Periodo di effettuazione del 

progetto 

Dalla seconda metà di ottobre al termine delle lezioni dell’

anno scolastico 

 

Indicatori Descrizione

1) Classi o studenti destinatari del progetto Tutte

2) Altri Utenti destinatari del progetto (es. Cittadin
anza di Aprilia, Cittadinanza del Lazio, Cittadini Stra
nieri etc.)

 

-----------

 

3) Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti 
iscritti per l’attivazione del corso o computato sul
la base del numero di iscritti degli anni precedent
i)

 

Circa 40 ( computato sulla base 
del numero di iscritti degli anni 
precedenti)

4) Partecipazione docenti (indicare il numero) 1 (la referente del progetto)

 

5) Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Qua
le?

Inclusione

a)  Intercultura

b)  Miglioramento della didatti
ca per studenti con BES

c)  Inclusione di studenti con BES

6) È un progetto proposto da un dipartimento 
di indirizzo? Quale?

6.1) è stato individuato come primo o second

Dipartimento di Materie letterarie
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o progetto di dipartimento?
Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 
indicare il rapporto fra il costo del progetto e il nu
mero indicato alla voce “Diffusione”.

Nessun costo (6 ore settimanali 
dell’organico dell’autonomia)

Costo totale del progetto/monte ore. (Il monte o
re comprende solo lezioni frontali e non si devono i
nserire ore di progettazione e/o tutoraggio)

Nessun costo (6 ore settimanali 
dell’organico dell’autonomia)

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica 
dei risultati raggiunti, previste per il progetto

 

Verifiche scritte intermedie e finali 
somministrate agli alunni

 BOARDGAME SCHOOL 2019-2021

La didattica ludica sta venendo sempre più utilizzata in ambito formativo per 
perfezionare competenze con un’attività divertente e coinvolgente. All’interno del 
progetto, sotto la guida di un docente, gli studenti utilizzeranno giochi da tavolo e/o di 
ruolo commerciali per sviluppare le competenze descritte negli obiettivi. Le sedute 
saranno tenute 2/4 volte al mese in aula con introduzione legata all’obiettivo 
formativo della giornata e allestimento di tavoli a tema utilizzando giochi da tavolo o 
di ruolo. Ogni seduta avrà la durata di due ore. Il progetto è ricorrente da 6 anni 
(precedentemente con il nome Wargame School per la sua maggiore attenzione al 
campo storico, con responsabile il prof. Mauro Faina) e negli anni 2016-2018 ha 
potuto usufruire del fondo aree a rischio. Tra i risultati degli anni passati si possono 
annoverare alcune produzioni spontanee di materiale ludico da parte degli studenti, 
alcune delle quali sono state già pubblicate o sono in via di pubblicazione da parte 
della stampa di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la realizzazione e la crescita personale ponendosi in continuità educativa con 
la famiglia, le agenzie del territorio, l’ambiente, i mass-media e tutto l’universo 
dell’educazione informale; Fornire agli studenti competenze e approfondimenti 
culturali riguardanti la Storia, la Matematica, le Arti, la Geografia, la Comunicazione e 
di problem solving che permettano allo studente una maggiore capacità di analisi e 
ragionamento utili per affrontare meglio la sfida sociale. Favorire la crescita personale 
attraverso dinamiche che possano aiutare il discente a una maggiore consapevolezza 
di se stesso e a trovare nella sfida “ludica” lo spirito di competizione che è 
inevitabilmente presente nella vita di tutti i giorni. Progettare una didattica che sappia 
promuovere la motivazione allo “stare bene a scuola”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative 
del progetto:

 
 

 

 

 

 

 

C
lassi o studenti destinatari del progetto: Tutti

Diffusione: 35

Partecipazione docenti: 1

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Favorire la realizzazione e la 
crescita personale ponendosi in continuità educativa con la famiglia, le agenzie del territorio, 

l’ambiente, i mass-media e tutto l’universo dell’educazione informale. Innovazione didattica. 

Miglioramento della didattica per studenti con BES. Inclusione di studenti con BES.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Lettere

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Secondo progetto di 
Dipartimento

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Novembre-Aprile

Valutazione finale del progetto Maggio

Verbalizzazione pubblica Giugno
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Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 20

Costo totale del progetto/monte ore: 35

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, 
previste per il progetto: Questionario di gradimento on line; foglio presenze.  

 BIO-LABS: QUANDO IL PROJECT WORK INCONTRA IL LABORATORIO (LABORATORIO 
APERTO DI BIOTECNOLOGIE ANCHE PCTO) 2019-2021

Riproposizione del progetto già attuato: (denominazione e risultati: numero anni per 
10, min 3) “Laboratorio aperto di Biotecnologie” attivo da 4 anni, già precedentemente 
denominato Laboratorio aperto Chimico Biologico da 5 anni. Ottimi risultati con la 
partecipazione e vincita anche a concorsi internazionali come il Research Game. Gli 
obiettivi del progetto raggiungibili attraverso approcci metodologici innovativi come 
l’IBSE (Inquiry Based Science Education) ed a supporto anche dei P.I.A sono: • Acquisire 
la capacità di progettazione e di ricerca, di utilizzo di tecniche e strumenti, di trarre 
conseguenze logiche da premesse date, sulla base delle proprie conoscenze per la 
risoluzione di problemi in situazioni note. • Saper raccogliere e interpretare in modo 
corretto i risultati ottenuti distinguendo le variabili che influenzano i fenomeni naturali 
e biologici; saper operare in équipe, promuovendo la flessibilità, la versatilità, la 
disponibilità al cambiamento, la metodicità, la capacità di concentrazione e attenzione 
al dettaglio. • Acquisire una consapevolezza del ruolo delle Scienze nel progresso 
dell’Umanità e dei rischi impliciti in un impiego di nuove tecnologie, di essere in grado 
di riflessioni attente sull’impatto ambientale, sanitario e socio-economico di queste 
tecnologie nel medio e nel lungo termine. Destinatari: studenti del triennio corso 
Biotecnologie sanitarie

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese (riferimento al PTOF): • Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche (n°2) • Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (n°6) • Valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie, con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. (n°8) • Individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni (n°9) 
Destinatari: studenti del triennio corso Biotecnologie sanitarie
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Anatomia e Igiene
Microbiologia

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge in orario 
extracurricolare.

Le fasi del progetto saranno scandite da moduli che prevedono anche momenti di 
lezioni e di approfondimento prima o dopo la sperimentazione.

1. Modulo sulla sicurezza in ambito chimico-biologico. (5h)

2. Modulo sulle fermentazioni industriali. (15 h)

3. Modulo sulle tecniche biochimiche di separazione. (15 h)

4. Modulo su HPLC. (15 h)

 5. Modulo su tecniche genetiche. (16 h)

6. Modulo sulle tecniche di monitoraggio ambientale con particolare riferimento 
all’inquinamento ambientale. (16 h)

7. Modulo di supporto alla preparazione alla partecipazione alle olimpiadi della 
chimica e biologia. (18h)

 

FASE PERIODO PREVISTO

 Progettazione                                                             Ottobre 2020

Valutazione iniziale                                                     Novembre 2020
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Effettuazione del progetto                                       Novembre 2020 - Aprile 2021

Valutazione finale                                                       Maggio 2021

Verbalizzazione pubblica/evento                            Giugno 2021

 

 Durata: 100 ore, da Novembre 2020 a Maggio 2021.

 

 Prodotto finale: Sì. “Prodotti finali multimediali”, “Compiti autentici”, “Partecipazione 
a gare nazionali”.

Certificazione delle competenze acquisite: Attestati esterni riconosciuti da MI 
(Olimpiadi della Chimica)

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 1: Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
rispondano alle linee guida ed ai profili di competenza ….

Priorità 2: Diminuire la variabilità degli esiti fra le classi - Rafforzare i processi di 
costruzione del curricolo d’Istituto verticale … ; Adozione diffusa di una didattica per 
competenze.

 

 

 IMEP (ITALIAN MODEL EUROPEAN PARLIAMENT) SIMULAZIONE IN LINGUA INGLESE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 2019-2020

Il Progetto IMEP (Italian Model European Parlilament) proposto dall’Associazione 
European People, si articola in due fasi: una prima fase che prevede la preparazione 
presimulazione degli studenti attraverso materiale digitale fornito dall’Associazione 
stessa, gli studenti saranno supportati dai docenti di Diritto e Lingua Straniera in 
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questa fase; una seconda fase che è la simulazione vera e propria con partecipazione 
degli studenti agli eventi di Roma nelle sedi istituzionali preposte, applicando così sul 
campo le conoscenze acquisite. Al termine delle attività gli studenti più meritevoli 
saranno premiati e a tutti verrà rilasciato un certificato di frequenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la composizione e la funzione degli organi dell’UE (Parlamento Europeo, 
Commissione Europea, ecc.) e relazioni esistenti fra di essi; conoscere le regole 
procedurali che disciplinano il comportamento dei membri del Parlamento Europeo; 
sviluppare le capacità di problem solving, team work e coordinamento; potenziare la 
conoscenza della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula della creatività

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.  Il corso di preparazione p
resimulazione si tiene invece in orario pomeridiano e per i soli alunni interess
ati.

Principali fasi operative 
del progetto:

 
 

 

 

 

FASE
PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre 2019

Periodo di effettuazione del progetto Marzo – Aprile 2020
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Indicatori Descrizione

 

1) Classi o studenti destinatari del progetto

 

Classi 4^-5^ dell’Istituto

2) Altri Utenti destinatari del progetto (es. Cittadinanza 
di Aprilia, Cittadinanza del Lazio, Cittadini Stranieri etc.)

 

3) Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscri
tti per l’attivazione del corso o computato sulla base d
el numero di iscritti degli anni precedenti)

8-10

4) Partecipazione docenti (indicare il numero) 2

5) Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Sviluppare il senso di apparte
nenza ad una comunità
più ampia (principio di cittadi
nanza europea) e valorizzazio
ne delle eccellenze

 

6) È un progetto proposto da un dipartimento di i
ndirizzo? Quale?

 

6.1) è stato individuato come primo o secondo pro
getto di dipartimento?

Diritto e Lingue Straniere

 

 

-------

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’ann
o

precedente, pecuniari o formali? Quali?

Gli studenti dell’Istituto che h
anno partecipato all’edizione 
2018/19 hanno ricevuto il pre
mio di Best Group per capacit
à di interazione in lingua stran
iera, team work e coordiname
nto.

Valutazione finale del progetto Maggio 2020

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020
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Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provinc
ia, Università riconosciute, Enti di ricerca pubblici (CNR 
o similari),

enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione di 
cui si

fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno.

(Indicare riferimenti o numero di protocollo della convenzion
e)

Associazione organizzatrice

European People

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): indi
care il rapporto fra il costo del progetto e il numero ind
icato alla voce “Diffusione”.

40 euro

Costo totale del progetto/monte ore. (Il monte ore co
mprende solo lezioni frontali e non si devono inserire or
e di progettazione e/o tutoraggio)

350,00

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento estern
o delle competenze acquisite. (Si intende un evento finale u
fficiale con presenza di attori esterni o un prodotto che cos
tituisca l’obiettivo principale del progetto)

Prodotto in formato cartaceo 
e

multimediale sull’esperienza

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei r
isultati raggiunti, previste per il progetto.

Questionario di gradimento

 EDUCHANGE – PROGETTO DI INSEGNAMENTO IN LINGUA INGLESE E SCAMBIO 
CULTURALE GLOBAL VOLUNTEER 2019-2020

EduCHANGE è un progetto proposto dall’Associazione AIESEC Italia che permette a 
scuole primarie e secondarie di I e II grado di accogliere studenti volontari provenienti 
da diverse nazioni per un periodo di 6 settimane. I volontari saranno ospitati dalle 
famiglie degli studenti dell’Istituto. I volontari parteciperanno attivamente alla 
didattica attraverso attività pratiche e interattive in lingua inglese su tematiche di 
rilevanza globale relative agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda ONU 
2030 (numero di ore previste per settimana: 25 ore). Tali attività si svolgeranno 
attraverso un programma strutturato, ma nello stesso tempo adattabile alle esigenze 
degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti rispetto a tematiche legate alla vita 
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economica e sociale dei cittadini, quali Istruzione, Lavoro e crescita economica, 
Giustizia, Ambiente. Favorire la creazione di un contesto multiculturale ed 
internazionale. Migliorare le competenze di comunicazione e comprensione della 
lingua inglese.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula della creatività

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative 
del progetto:

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) 

Progettazione Ottobre 2019 

Periodo di effettuazione del progetto Gennaio/Febbraio - Marzo/Aprile 2020 

Valutazione finale del progetto Maggio 2020 

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020 

Classi o studenti destinatari del progetto: Classi seconde, terze e quarte dell’Istituto, previa 
delibera del Consiglio di classe.

Partecipazione docenti: La tipologia e il numero di docenti coinvolti in orario curricolare 
potrà variare a seconda delle tematiche da trattare scelte.

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Favorire lo scambio interculturale; 
sensibilizzare gli studenti nei confronti di tematiche importanti per lo sviluppo di una 
coscienza sociale e civile; potenziare la conoscenza della lingua straniera.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Lingue 
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straniere.

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? Associazione organizzatrice AIESEC Italia.

Costo totale del progetto/monte ore: È prevista la quota di 150 euro per ogni studente 
ospitato. L’Associazione chiede l’ospitalità di almeno 2 studenti.

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
Report finale sulle attività svolte e lavori di gruppo.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line.

 DIPLOMACY EDUCATION 2019-2020

Il Progetto si articola in due fasi: 1)Embassy Adoption, la classe (o il gruppo di studenti 
partecipanti) viene “adottata” da una missione diplomatica; durante questa fase sono 
previsti incontri tra l’Ambasciata e l’Istituto adottato, saranno organizzati seminari di 
studio, visitati luoghi e istituzioni significativi per il Paese adottante e sarà preparato 
un lavoro conclusivo a dimostrazione di quanto appreso. 2) Global Action Model, gli 
studenti partecipano ad una simulazione dei lavori dell’ONU presso la sede ONU del 
World Food Programme o della FAO a Roma, in qualità di rappresentanti del Paese 
studiato e con il quale hanno lavorato; in quella occasione potranno ricoprire ruoli 
diversi (Capo delegazione, Rappresentante Permanente, Reporter, ect). Al termine 
delle attività gli studenti più meritevoli saranno premiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mira a mettere in contatto il mondo degli studenti e quello della 
diplomazia, favorendo le relazioni internazionali; migliorare le competenze culturali e 
comunicative degli studenti; aiutarli ad affrontare e comprendere problematiche di 
rilevanza internazionale attraverso l’acquisizione di conoscenze dirette “Informed 
knowledge”; apprendere nozioni tecniche sul funzionamento dei consolati, delle 
ambasciate e del mondo diplomatico in generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula della creatività

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto: 

 

 

 

 

 

 

Classi o studenti destinatari del progetto: 3^, 4^, 5^ dell’indirizzo economico

Diffusione: 8-10

Partecipazione docenti: Docenti di lingue straniere e di Diritto.

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Sviluppare la dimensione internazi
onale ed il senso di appartenenza ad una comunità globale; valorizzazione delle eccellenze.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Lingue 
straniere.

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? Primo anni in cui viene presentato.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: patrocinio del Ministero degli 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre 2019

Periodo di effettuazione del progetto Corso dell’anno scolastico

Valutazione finale del progetto Maggio 2020

Verbalizzazione pubblica   2020
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Esteri.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): La partecipazione al progetto è gratuit
a.

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: Pr
esentazione di lavori conclusivi.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento.

 MATEMATICA E VISIONE 2019-2020

Nei primi incontri agli studenti verrà proposta l'osservazione guidata di opere di arte 
figurativa, con l'intento di stimolare le loro abilità di intuizione visiva globale e raffinare 
la capacità di cogliere e collegare aspetti rilevanti delle opere medesime. 
Successivamente verranno proposte delle configurazioni geometriche, che gli studenti 
potranno liberamente commentare per iscritto, fornendo loro un titolo e scegliendo 
quelle che ritengano più belle e/o più significative. In seguito verranno presentati 
alcuni problemi relativi ad alcune delle configurazioni geometriche precedentemente 
mostrate, verranno discussi con gli studenti e con loro risolti. Agli studenti verrà infine 
chiesto di riflettere su una delle configurazioni restanti e di porre per scritto un 
problema ad essa attinente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l'obiettivo educare lo sguardo a cogliere strutture significative tramite 
l'osservazione guidata di opere d'arte figurativa, al fine di potenziare le abilità degli 
studenti nella risoluzione di problemi geometrici, abilità che richiedono in generale 
una capacità di intuizione globale non stimolabile con il mero apprendimento di una 
serie di tecniche di calcolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione ottobre-novembre

Periodo di effettuazione del progetto febbraio-marzo

Valutazione finale del progetto aprile

Verbalizzazione pubblica
Saranno oggetto di pubblicazione i lavori 
svolti dagli studenti nelle differenti fasi 
previste dal progetto.

Classi o studenti destinatari del progetto: Classi prime, seconde e terze

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 10

Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Innovazione didattica.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di 
Matematica.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto di 
dipartimento.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 43,75 €

Costo totale del progetto/monte ore: 36,50 €

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
Verrà stilata una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti dai partecipanti 
sulla base dei lavori svolti.
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Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Verrà stilata una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti dai 
partecipanti sulla base dei lavori svolti.

 L’ASCOLTO ATTIVO

Questo progetto nasce per mettere a disposizione di tutti gli studenti dell’istituto uno 
sportello d’ascolto gratuito; l’approccio utilizzato dalla dott. Ssa per fornire sostegno ai 
ragazzi è basato sulla Psicologia Umanistica di Carl Rogers e Abraham Maslow; La 
Psicologia Umanistica afferma la necessità di considerare l’uomo nella sua totalità, 
così come egli si manifesta nelle normali e quotidiane situazioni della vita; vede la 
persona come portatrice di valori che è interessata a realizzare; indica quale meta 
ultima della vita l’autorealizzazione attuata per mezzo delle migliori potenzialità 
dell’individuo, pur riconoscendo i limiti dell’esperienza umana, insiste nell’affermare la 
fondamentale libertà e autonomia dell’essere umano. Per Maslow la dinamica 
motivazionale dell’uomo si fonda sui suoi bisogni fondamentali e sulle sue potenzialità 
personali. Nella misura in cui l’uomo gratifica i propri bisogni istintivi e quanto più 
attua e sviluppa le proprie potenzialità, tanto più ha la possibilità di essere felice. 
Rogers sostiene che l’organismo ha la tendenza fondamentale ad attualizzare, 
mantenere ed accrescere le proprie esperienze sia nei confronti dei bisogni organici 
sia di quelli psicologici. Per lui «l’organismo si muove nella direzione di una maggiore 
indipendenza o responsabilità di sé stesso. Il suo movimento è nella direzione di una 
sempre maggiore autogestione, autoregolazione e autonomia, in senso opposto al 
controllo eteronomico o controllo dato da forze esterne. Infine, l’auto-attualizzazione 
dell’organismo sembra andare nella direzione della socializzazione». Rogers è convinto 
che il comportamento umano – e con ciò l’attuazione dell’autorealizzazione – dipende 
da come l’individuo percepisce il suo mondo. La modalità di relazione adottata in 
questo sportello d’ascolto si basa sull’empatia e sull’accettazione positiva 
incondizionata dell’altro; questa tecnica è denominata Ascolto Attivo Empatico ed è 
una modalità comunicativa che risale proprio all’approccio terapeutico di Carl Rogers. 
Attraverso l’Ascolto Attivo possiamo creare rapporti positivi, caratterizzati da un clima 
disteso, in cui il nostro interlocutore possa sentirsi empaticamente compreso e non 
giudicato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello di ascolto si pone come finalità generale la promozione del benessere 
nella comunità scolastica. o la prevenzione della dipendenza da alcool-fumo-droghe-
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videogiochi e gioco compulsivo •la decodifica degli eventuali disagi: fobie scolastiche e 
non-disturbi psicosomatici-disturbi alimentari o la riduzione del disadattamento o la 
lotta alla dispersione scolastica o il riconoscimento dei fattori di rischio: droghe, alcool, 
fumo, comportamenti delinquenziali etc. o l’orientamento o il supporto su tematiche, 
quali: l’educazione all’affettività ed alla sessualità, l’educazione alla salute, la gestione 
delle emozioni, l’educazione alla convivenza civile e democratica, la lotta al bullismo e 
la prevenzione primaria e secondaria. Il progetto “L’ASCOLTO ATTIVO” offre attenzione 
alla persona dello studente che entra a scuola con il carico della sua esperienza di vita 
e ne promuove la riflessione su di sé, con la finalità di accompagnarlo nel suo 
processo di maturazione e di raggiungimento dell’autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docente interno (referente) - Risorsa esterna 
(psicologa)

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto:

Il progetto verrà presentato in un’ora di plenaria il sabato per tutte le classi 
aderenti, seguirà poi l’attivazione dello sportello pomeridiano ogni venerdì dalle 
14.00 alle 16.00. 

Progettazione: 1/10/2019-31/05/2019

Periodo di effettuazione del progetto: DA DEFINIRE

Classi o studenti destinatari del progetto: tutti gli alunni

Altri Utenti destinatari del progetto: Cittadinanza di Aprilia

Partecipazione docenti (indicare il numero): 1 docente referente.

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?  Promozione del benessere.
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 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO- AFM - PRIMO PERIODO DIDATTICO- CPIA 2019-2021

In relazione all'istruzione per gli adulti, l'offerta formativa dell'Istituto prevede soltanto 
il secondo e terzo periodo didattico dell'indirizzo AFM Ogni anno, quindi, si presenta 
l'esigenza di rispondere alle richieste dell'utenza che è priva delle competenze del 
primo periodo didattico. Si propone, pertanto, di ampliare l'offerta formativa offrendo 
un percorso di preparazione utile al perseguimento degli studi nel relativo secondo 
periodo didattico facendo ricorso alle risorse interne (ore a disposizione, ore di 
potenziamento, corsi di recupero, studio autonomo, ore a pagamento). Come noto, la 
C.M. 03/05/2019, oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019/20, 
dispone che le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello 
possono consentire agli adulti che hanno richiesto l'iscrizione ad un primo periodo 
didattico dei percorsi di secondo livello non attivo in organico di frequentare 
comunque le attività di ampliamento predisposte dalle istituzioni medesime attivando, 
nell'ambito delle misure di sistema di cui all'art. 3, co. 4 del DPR 263/12, specifici 
interventi utili al perseguimento degli studi nel relativo secondo periodo didattico 
opportunamente monitorati dagli UUSSRR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la realizzazione e la crescita personale fornendo competenze culturali, 
scientifiche, tecniche e professionali funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto non si svolge nell’ambito dell’orario 
ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) 

Progettazione Settembre - Ottobre 2019 

Periodo di effettuazione del progett Dopo approvazione, per intero anno 
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o scolastico  

Valutazione finale del progetto Dopo scrutinio finale 

Verbalizzazione pubblica Ultimo collegi docenti 

Classi o studenti destinatari del progetto: Corso serale. 

Altri Utenti destinatari del progetto: CPIA 9 secondo periodo, prima annualità.

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 10-15

Partecipazione docenti: 9

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Art. 3 comma 4 DPR 263/12

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Sezione Funzionale CPIA 9.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto di 
dipartimento.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Accordo di rete CPIA 9/Rosselli/V. 
Veneto/P.De Magistris – Prot. 0001242/U 23/09/19

Progetto sviluppato con altre scuole della provincia o della regione: Progetto ponte CPIA 
9/Rosselli.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): zero

Costo totale del progetto/monte ore: zero

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
Riconoscimento crediti certificati.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Livellamento competenze con esame.

 IIS ROSSELLI PER CRESCERE INSIEME: “LOTTA ALLE DIPENDENZE” 2019-2020

Il progetto mira a prevenire le condotte rischiose degli adolescenti, senza però 
fermare il loro bisogno di novità e curiosità. Piuttosto si vuole evitare che l’evoluzione 
cognitiva ed emotiva dell’adolescente possa deviare verso comportamenti pericolosi, 
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magari veicolati da un disagio non affrontato (in famiglia o a scuola, con il proprio 
corpo, con compagni, etc.). Il progetto prevede il coinvolgimento di tre classi del 
nostro istituto: una classe seconda dell’indirizzo Chimico, una classe terza dell’indirizzo 
Informatica ed una classe quarta dell’indirizzo Telecomunicazioni. Esso si articola in 
quattro incontri, ognuno di circa 2 ore, che si terranno nell’aula video:  1 incontro di 
due ore con l’Assistente Capo Di Sciullo PS, nel mese di ottobre  2 incontri con la 
psicologa referente Asl per la prevenzione dott.ssa Iacovacci, nei mesi novembre e 
dicembre  1 incontro con referente Associazione Provinciale Club Alcologici 
Territoriali di Latina (APCAT Latina) dott. P. Nicolucci, nel mese di febbraio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a contrastare la diffusione di comportamenti a rischio al fine di 
prevenire le dipendenze ad es. da alcool, droghe, dal gioco d’azzardo e di 
sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile del web In particolare questa azione è 
quella di far prendere diretta conoscenza ai ragazzi delle conseguenze delle condotte 
patologiche derivate da abuso e dipendenze. Il progetto si propone di: - Promuovere 
stili di vita salutari che responsabilizzino i ragazzi nella tutela della propria salute - 
Rendere consapevoli gli alunni sui rischi legati all’uso di alcool, tabacco e delle smart 
drugs - Rendere consapevoli i discenti dei rischi legati all’uso eccessivo della 
tecnologia, videogames, cellulare, social media. - Rendere i giovani protagonisti delle 
attività progettuali. - Stimolare i ragazzi al coinvolgimento della comunità territoriale di 
appartenenza. - diminuire il consumo regolare o eccessivo di alcool, energy drink, 
tabacco e delle smart drugs - ridurre il numero di giovani che fuma regolarmente 
tabacco ed evitare il più possibile contatti con le smurt drugs - evitare l’uso 
inappropriato di internet per accedere ai giochi d’azzardo online - ridimensionare l’uso 
delle nuove tecnologie e dei social media - Agevolare la comunicazione efficace tra 
adulti significativi e ragazzi. - Creare una campagna di prevenzione che coinvolga il 
territorio e che prosegua a progetto ultimato. - informare e sensibilizzare i ragazzi 
rispetto ai rischi connessi al consumo e abuso di sostanze, - diffondere informazioni 
corrette sui rischi legali cui si va incontro con azioni violente o comunque illegali 
(conoscenza dell’età imputabile e dei percorsi della giustizia minorile), - sostenere la 
possibilità di apprendimento e crescita dei gruppi, stimolando la dimensione 
progettuale, l’autonomia di gruppo e l’apertura verso la Comunità, - far crescere i 
processi di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto nella gestione degli spazi e 
del proprio territorio, in un’ottica creativa. Il progetto si concluderà con un convegno 
finale in cui parteciperanno i relatori summenzionati, la criminologa dott.ssa Monica 
Sansoni e un referente dell’associazione degli Hikikomori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni (progettazione) - Risorse 
esterne (realizz.)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione settembre - ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Da ottobre a maggio 2020

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Alunni una classe seconda CMB, una classe terza 
Informatica e una classe quarta TLC.

Altri Utenti destinatari del progetto: Tutta la comunità scolastica

Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Crescere insieme: Lotta alle 
dipendenze

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? È un progetto 
multidisciplinare. Dipartimento sostegno
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Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Accordo di rete con: 
Associazione APCAT, FARERETEONLUS/APS, CSI Dialogo ONLUS/APS, Polizia di Stato, ASL di 
Latina.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): zero

Costo totale del progetto/monte ore: zero

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: Sì

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Foglio presenze.

 GIOCHI DELLA CHIMICA 2019-20

Organizzati dalla Società Chimica Italiana su affidamento del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca si svolgono grazie al supporto operativo delle Sezioni 
della Società, che curano la fase regionale dei Giochi. Recentemente il MIUR ha 
inserito i Giochi e le Olimpiadi della Chimica tra le iniziative di valorizzazione delle 
eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori. Si svolgono in tre 
momenti: una fase regionale, una fase nazionale e una fase internazionale. La fase 
regionale, consiste nella soluzione di 60 problemi a risposta multipla (in l 51) miti), è 
aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori divisi in Ire categorie A, 13, C. Categoria 
A: studenti del primo biennio Categoria 13: studenti del secondo triennio degli istituti 
"non specializzati in chimica" Categoria C: studenti del secondo triennio degli istituti ad 
indirizzo chimico Il progetto si propone di preparare gli alunni alla selezione regionale 
della categoria A, alunni del biennio del tecnologico. Il progetto si propone di svolgere 
lezioni frontali con la risoluzione dei test forniti negli anni passati. La risoluzione di 
ogni quesito sarà oggetto di ripasso e di approfondimento sui contenuti essenziali 
della disciplina. Verranno inoltre assegnati un certo numero cli quesiti da svolgere a 
casa fondamentali per raggiungere un buon livello di preparazione. Quest'ultimi 
saranno oggetto di discussione all'inizio della lezione successiva. L'obiettivo del 
progetto è quello di allenare gli alunni interessati alla risoluzione di quesiti a risposta 
multipla, di potenziare l'intuizione logica necessaria per affrontare il test nel minor 
tempo possibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- fornire una preparazione adeguata per partecipare alle fasi regionali dei Giochi della 
Chimica 2020 - approfondire ed ampliare argomenti di chimica generale, biochimica e 
organica - stimolare l'interesse degli alunni per la chimica - aumentare negli alunni la 
sicurezza attraverso la consapevolezza della preparazione e attraverso il Confronto - 
Fornire una preparazione spendibile a livello di orientamento universitario, in 
particolare nella selezione per l'accesso alle facoltà scientifiche clic prevedono 
specifiche competenze di chimica generale, biochimica e organica - valorizzazione 
delle eccellenze e dimensione europea

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre 2019

Periodo di effettuazione del progetto Febbraio-maggio 2020

Valutazione finale del progetto Giugno 2020

Verbalizzazione pubblica Giugno 2020

Classi o studenti destinatari del progetto: Classi prime e seconde di tutti gli indirizzi del 
settore tecnologico.

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
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tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 15

Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Valorizzazione delle eccellenze e 
dimensione europea

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Scienze 
Integrate

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Quarto progetto

Il progetto ha avuto riconoscimenti documentabili nell’anno precedente, pecuniari o 
formali? Quali? Partecipazione degli alunni del biennio alla selezione regionale a.s. 2018-19.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Società chimica italiana 
Università “Tor Vergata”

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 42

Costo totale del progetto/monte ore: € 630

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
Selezione regionale/nazionale. Premiazione per i primi classificati all’Università “Tor Vergata”

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line (forms Office365). Foglio di presenza. Risultati 
selezione regionale “Giochi della chimica”

 LABORATORIO APERTO DI SCIENZE INTEGRATE 2019-2020

Le strategie generali del Progetto incentrate sul fronteggiare le situazioni, 
sull’autoefficacia, sugli stili di apprendimento, sulle motivazioni, atteggiamenti e valori, 
sullo stile decisionale e progettuale trovano un valido riscontro negli approcci 
metodologici attuati nelle scuole al fine di evitare la dispersione scolastica soprattutto 
per gli alunni con problemi di adattamento scolastico. Lo sviluppo di una cultura 
scientifica di base nella scuola affonda le sue radici nella capacità che i mediatori 
adulti avranno di stimolare, sostenere, soddisfare, rafforzare con continuità 
l’evoluzione dei ragazzi nella loro crescita. La realizzazione del Progetto prevede la 
messa a punto di uno spazio laboratoriale, non solo fisico, finalizzato a: - esplorazione 
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della fenomenologia in termini di presentazione di fenomeni, situazioni problematiche 
ed esperimenti realizzabili anche con l’ausilio di dotazioni multimediali e tecnologia 
informatiche e di internet. - Realizzazione di esperimenti (qualitativi e quantitativi) 
svolti dagli alunni (singolarmente o in gruppo), con l’utilizzo di apparati e strumenti di 
laboratorio per favorire la costruzione di modelli sia logici sia pratici e di exhibit con 
supporti multimediali. - Costruzione di abilità sperimentali e capacità di ragionamento 
che permettano di sviluppare un pensiero critico. - Costruzione del sapere degli 
studenti attraverso il loro ruolo attivo di co-protagonisti e dove i docenti sono solo 
mediatori “esperti”. - Momenti di discussione per progettare, realizzare, valutate e ri-
progettate all’interno di gruppi di lavoro con un costante interscambio tra ruoli di 
docente e discente, conduttore ed osservatore. Le fasi del progetto saranno due: - La 
ricerca: sperimentazione condotta dagli alunni in presenza dei docenti coinvolti. - Il 
laboratorio: sperimentazione condotta sempre dagli studenti con il supporto e 
tutoraggio dei docenti coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: 1) Concorrere alla formazione del cittadino sviluppando 
negli studenti il senso di appartenenza alla collettività; 2) Fornire agli studenti 
competenze culturali, scientifiche, tecniche e professionali funzionali all'inserimento 
nel mondo del lavoro. 3) Fornire un servizio che sia improntato all'efficienza, efficacia 
ed economicità. Gli obiettivi del progetto sono: • Promuovere l'acquisizione e lo 
sviluppo di competenze di base necessarie a partecipare attivamente e 
responsabilmente alla società della conoscenza scientifica. • Promuovere il 
potenziamento degli studi scientifici e tecnologici. • Promuovere un cambiamento 
duraturo ed efficace nella didattica delle Scienze Integrate e delle Scienze applicate, 
collocandosi nel quadro delle iniziative sia territoriali sia coordinate a livello nazionale. 
• Sperimentare materiale didattico per studenti ed insegnanti. • Imparare a gestire ed 
utilizzare strumenti di laboratorio più complessi e sofisticati • Impostare relazioni 
all'interno della Scuola in modo da dare contenuti ed operatività all'idea di comunità 
scolastica anche nell'ambito delle Scienze Sperimentali. • Sviluppare dinamiche di 
gruppo, sia relativamente al team dei docenti che alla collettività degli allievi, 
promuovendo la costituzione di comunità pratiche. • Elaborare e documentare 
materiale per confrontarsi, in un'ottica di comunicazione/diffusione e di 
collaborazione continua. Il progetto risulta quindi sia inserito nelle attività dell'Istituto 
presenti nel Piano dell'Offerta Formativa, sia perfettamente allineato alle linee guida 
presenti nel nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, mirate a realizzare 
approfondimenti e conoscenze in un unico contesto organico ed integrato.

85



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Microbiologia

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto:

 
 

 

 

 

 

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Biennio di tutto l’Istituto

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 40

Partecipazione docenti: 5

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Valorizzazione delle eccellenze e 
dimensione europea. Antidispersione e innovazione didattica

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Scienze In
tegrate – Biennio

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Ottobre – novembre 2018

Periodo   di   effettuazione   del prog
etto Dicembre 2018 - maggio 2019

Valutazione finale del progetto Maggio – Giugno 2019

Verbalizzazione pubblica Giugno 2019
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Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: ANISN, DD-Sci, Accademia dei 
Lincei, Accademia delle Scienze detta dei XL, Università di Roma Tor Vergata.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 52,50 €

Costo totale del progetto/monte ore: 32,30 € 

 GLI ANNI DI PIOMBO. STORIA DEL TERRORISMO IN ITALIA 2019-2020

Il progetto si articola in cinque lezioni di due ore ciascuna, sviluppate in modalità 
laboratoriale, attraverso le quali si tenterà di portare a conoscenza degli studenti un 
periodo storico particolarmente cruento per il nostro paese e che troppo spesso non 
viene trattato durante il corso curricolare di studi per mancanza di tempo. Avvalendosi 
di documenti filmati, brani musicali, inserti cinematografici, ecc., si provvederà alla 
narrazione dei fatti storici nel tentativo di ricostruire una memoria utile per l'analisi e 
la comprensione del presente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere i fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e nello 
spazio; metterli in relazione sincronicamente e diacronicamente con altri eventi, far 
emergere le dinamiche che li hanno determinati, individuandone soggetti, cause ed 
effetti; individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcuni variabili 
ambientali, demografiche sociali e culturali • Utilizzare le conoscenze acquisite per una 
lettura critica del presente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
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nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto: 

FASE 
PERIODO PREVISTO 

(DATE) 
NOTE 

Progettazione 
Periodo compreso tra il 
9/9/2019 e il 
30/09/2019

 

Periodo di 
effettuazione del 

progetto 

Periodo compreso tra il 
30/09/2019 e il 

29/02/2020 

Il calendario verrà definito in seguito 

all’approvazione del progetto. 

Valutazione finale del 

progetto 

Periodo compreso tra il 
2/03/2020 e il 

14/03/2020 

Simulazione di un breve colloquio in un 

contesto formale. 

Verbalizzazione 

pubblica 
Entro il 25/04/2020 

Pubblicazione sulla piattaforma di Istituto 
Office365 di un documento di sintesi 

realizzato dagli studenti. 

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu

tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 20 

Partecipazione docenti: 3

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Utilizzo delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio al fine di superare la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 6 in direzione di una didattica 
laboratoriale e costruttivistica (priorità 1)

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimento di Lettere.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 21,875 €

Costo totale del progetto/monte ore: 437,50 / 10

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
Pubblicazione sulla piattaforma d’Istituto Office 365 di un documento di sintesi realizzato 
dagli studenti.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti.
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 CORSO DI COMUNICAZIONE 2019-2020

Il progetto si propone di formare gli studenti nell’ambito della comunicazione 
consapevole, ponendoli in condizione di affermare le proprie proposte, di rafforzare la 
leadership nelle fasi di dibattito e nei lavori di gruppo, di acquisire capacità persuasiva, 
tutti elementi utili per gestire in maniera efficace la comunicazione in contesti formali. 
L’attività extracurriculare si articolerà in fasi differenti, ciascuna contraddistinta da 
matodologia laboratoriale per cui l’acquisizione da parte degli alunni delle 
competenze attese avverrà attraverso l’applicazione immediata dei contenuti 
trasmessi, tenendo fermo il principio dell’imparare facendo. Il corso si svilupperà in 
cinque blocchi tenuti da cinque diversi insegnanti dell’Istituto “C. E N. Rosselli”: 
Autostima e consapevolezza di sé (prof.ssa Pistolesi) Profilo di chi ascolta (prof.ssa 
Cera) Abilità di comunicazione (prof. Trapani) Capacità di generare empatia (prof. 
Mengoli) Controllo e gestione dello stress (prof. Valerio)

Obiettivi formativi e competenze attese
Colmare le carenze comunicative; gestire la comunicazione in pubblico in contesti 
formali (colloquio del nuovo Esame di Stato, colloquio di lavoro, parlare in pubblico).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE
PERIODO PERIODO 
(DATE)

NOTE

Progettazione 9/9/19
La progettazione avverrà al termine delle 
riunioni dipartimentali previste.

Periodo di 
effettuazione del 

Periodo compreso 
tra il 30/09/2019 e il 

Il calendario verrà definito in seguito 
all'approvazione del progetto.
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progetto 29/02/2020

Valutazione finale 
del progetto

Periodo compreso 
tra il 2/03/2020 e il 
14/03/2020 

Simulazione di un breve colloquio in un 
contesto formale. Il calendario  verrà 
definito in seguito all'approvazione del 
progetto.

Classi o studenti destinatari del progetto: Istituto 

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 60

Partecipazione docenti: 5

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Utilizzo delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio al fine di superare la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 6 in direzione di una didattica 

laboratoriale e costruttivistica (priorità 1). Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea a dimensioni trasversali quali competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (Priorità 2).

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Materie Letterarie. Scienze 
Motorie e Sportive.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Primo progetto del 
Dipartimento di Materie

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 20,41 €

Costo totale del progetto/monte ore: € 1225,00 / 35 ore

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line predisposto dall’istituto. Foglio di presenza dei 
frequentanti.

 CAMPUS SPORTIVO SCALEA 2019-2020

Si tratta di un “Evento sportivo, didattico e culturale” in cui i ragazzi, provenienti da più 
scuole e regioni, potranno fare amicizia, fare sport, conoscere il territorio con 
escursioni nella Riserva Naturale della Valle del fiume Argentino e nel Parco Marino 
Regionale Riviera dei Cedri seguendo itinerari di carattere naturalistico-ambientale. Il 
nostro programma è strutturato per coinvolgere i ragazzi in tutte le nostre attività, 

90



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI"

alternando lo sport con momenti di confronto e formazione in riferimento alla lotta al 
bullismo e con iniziative didattico culturali. Il Soggiorno Il Campus, della durata di 4 
giorni / 3 notti (in formula “pensione completa”), si terrà dal 24 al 24 aprile 2010 
presso la struttura alberghiera Santa Caterina Village**** a Scalea (Cs).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Campus contro il bullismo, unico nel suo genere, persegue la finalità avvicinare gli 
studenti allo “Sport”, inteso come mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita 
professionale e dell’autostima; principi fondamentali ed indispensabili nel percorso 
formativo dei ragazzi. Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo 
per combattere il bullismo, il cyberbullismo e l’isolamento derivante dall’uso 
incontrollato dei Social. Il Campus Sportivo rappresenta una valida alternativa al 
viaggio di istruzione in termini di apprendimento, esperienza e crescita personale; 
soprattutto se rivolta agli studenti delle medie e del biennio che indiscutibilmente si 
collocano nella fascia di età più esposta al pericolo del bullismo. Lo sport, le escursioni 
e le attività all’aperto immersi nella natura e vicino al mare rappresentano una 
esperienza formativa ed aggregativa difficilmente replicabile in città.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Classi o studenti destinatari del progetto: tutti gli studenti dell’istituto selezionati dal 
dipartimento di scienze motorie. 
Altri Utenti destinatari del progetto: Città di Aprilia

Partecipazione docenti: 1 referente più i docenti accompagnatori di scienze motorie

Il progetto risponde all'obiettivo prioritario di legalità (lotta a bullismo e cyber 
bullismo)

È un progetto proposto da un dipartimento di Scienze motorie 
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Principali fasi operative del progetto: 

 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione 01/10/2019 al 31/05/2019

Periodo di effettuazione del progetto Dal 20/04/2019 al 24/04/2019

 CINEFORUM: FANTASCIENZA COME SPECCHIO DEL PRESENTE 2019-2020

Il progetto si propone di stimolare gli studenti su un tema accattivante e moderno 
attraverso la visione di film che possano invitare alla riflessione su un genere letterario 
(la fantascienza) che, a volte, è specchio deformato di introspezione interiore e di 
problematiche esistenziali, ambientali, sociali. I film selezionati forniscono agganci 
letterari importanti e invitano gli studenti a ricercare il background culturale che ne 
fornisce materia. Ogni proiezione sarà preceduta da una breve lezione introduttiva 
sulle tecniche cinematografiche utilizzate e sulla regia. A seguire la fruizione, invece, 
saranno gli studenti a gestire il dibattito coordinati dai docenti che indirizzeranno le 
curiosità emerse. I film proposti sono: The Truman show di Peter Weir Dark city di Alex 
Proyas Gattaca la porta dell’universo di Andrew Niccol Black mirror serieTv 1 episodio

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Favorire la realizzazione e la crescita personale ponendosi in continuità educativa 
con la famiglia, le agenzie del territorio, l’ambiente, i mass- media e tutto l’universo 
dell’educazione informale 2) Sviluppare interesse nei confronti del cinema d’autore e 
della lettura

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento
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La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto non si svolge 
nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Settembre-ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Dicembre-marzo

Valutazione finale del progetto maggio

 

Classi o studenti destinatari del progetto: Tutti 

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 40/60 sulla base dell’esperienza 
anni precedenti.

Partecipazione docenti: 2

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Favorire la realizzazione e la 
crescita personale ponendosi in continuità educativa con la famiglia, le agenzie del territorio, 
l’ambiente, i mass-media e tutto l’universo dell’educazione informale

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Materie Letterarie.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): € 14,70 costo per studente stimato 
sulla media partecipanti 50 studenti

Costo totale del progetto/monte ore: Monte ore: 20 h; Costo tot. 735,00; Progetto/monte 
ore: 36,75

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Questionario di gradimento on line predisposto dall’istituto. Foglio di presenza dei 
frequentanti.

 CONOSCIAMOCI MEGLIO 2019-2020
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Agli incontri che l’Associazione AICI ha intenzione di organizzare verranno invitati i 
gruppi-classe dell’istituto (per intero o solo un gruppo a seconda della disponibilità dei 
dirigenti dell’istituto) in cui sono presenti le ragazze e i ragazzi con minorazioni visive. 
Per ciascun istituto superiore della Provincia di Latina interessato verranno previsti al 
minimo tre incontri, da tre ore ciascuno, strutturati come segue: 1° incontro: 
Presentazione iniziativa da parte dello staff coinvolto in cui verranno esposte 
specifiche testimonianze di vita da parte di persone che hanno reagito alla disabilità 
visiva, hanno intrapreso un percorso di vita autonoma e piena nonostante la disabilità 
stessa ed hanno raggiunto obiettivi considerevoli ed appaganti. In questa prima 
sessione sarà prevista la partecipazione attiva da parte di alcuni degli alunni convenuti 
con disabilità visiva e senza, attraverso specifiche attivazioni ludiche ed esplorative 
gestite dagli psicologi: l’intento è quello di fornire modelli educativi e formativi a cui 
ispirarsi e allo stesso tempo contesti in cui sperimentare dal vivo la possibilità di 
superare le differenze tra chi vede e chi no grazie a piccole strategie; dal punto di vista 
delle associazioni, la disabilità visiva, ove e quando vengono forniti i mezzi necessari di 
adattamento, è un fattore di differenza tra le persone proprio come l’altezza o il colore 
dei capelli! 2° incontro: Attraverso il contributo dei membri dello staff che parteciperà, 
verranno presentati, esposti e spiegati i principali strumenti e tecniche di autonomia 
delle persone con disabilità visiva, partendo dalla presentazione e sommaria 
illustrazione del Linguaggio Braille, gli strumenti ottici ed elettronici di prima 
generazione, gli strumenti informatici e tecnologici di ultima generazione, gli strumenti 
per l’autonomia e la mobilità, le modalità previste dalla legge per ottenerli; l’intento è 
quello di portare a conoscenza dei destinatari dell’intervento l’esistenza di percorsi e 
strumenti validi ai fini dell’ottenimento dell’uguaglianza delle opportunità in tutti i 
settori della vita per persone vedenti e persone con disabilità visiva. 3° incontro: 
Proiezione di un film con tematica inerente la disabilità visiva con successivo spazio di 
domande e riflessione da parte dei convenuti sui temi presentati in questo e negli altri 
incontri; l’intento è quello di fornire, attraverso il film “Rosso come il cielo” di Cristiano 
Bortone, uno scorcio specifico sulla vita delle persone con disabilità visiva nell’idea che 
oltre le differenze individuali, oltre le differenze di “abilità”, ci siano sempre specifiche 
realtà personali che solo se viste da vicino possono essere adeguatamente comprese. 
In ciascuno degli incontri si susseguiranno momenti diversi in cui lo staff presenterà i 
contenuti nei vari incontri, momenti in cui verranno proposte attivazioni di esempio 
scegliendo i partecipanti tra coloro che saranno presenti, momenti in cui verrà dato 
spazio alle domande e alle relative risposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
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La presente iniziativa progettuale intende quindi attuarsi nei confronti degli Istituti 
Scolastici Superiori della Provincia di Latina in cui siano presenti ragazze e ragazzi con 
disabilità visiva di varia natura e grado (ciechi civili totali, ciechi civili parziali, 
ipovedenti gravi e medio-gravi). L’intento è quello di promuovere e sensibilizzare nelle 
singole comunità scolastiche interessate la specifica realtà umana ed esistenziale in 
cui vivono le persone con disabilità visiva, nonché la peculiare cultura che le stesse le 
persone con disabilità visiva, hanno promosso e ancora promuovono nella società a 
vari livelli; si intende inoltre portare a conoscenza e pubblicizzare tutte quelle strategie 
e strumenti che possono essere utilizzati per superare le specifiche difficoltà che 
queste persone incontrano nei vari ambiti della vita quotidiana (autonomia domestica, 
mobilità nella scuola e fuori di essa, lettura, partecipazione culturale, partecipazione 
sociale e altri).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione Settembre-ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Dicembre-marzo

Valutazione finale del progetto maggio

Classi o studenti destinatari del progetto 2 classi in cui sono presenti alunni ipovedenti 
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Partecipazione docenti: 1 referente

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Sensibilizzazione alunni

È un progetto proposto dal dipartimento di indirizzo sostegno.

 VINCERE SI PUÒ - LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente progetto è una prosecuzione di quello realizzato lo scorso anno e segue le 
Linee Guida dei MIUR, la nuova Legge sul Cyberbullismo n. 71/2017 e ciò che è stato 
inserito nel documento E-Safety Policy. Il progetto sarà svolto in collaborazione con le 
altre scuole di Aprilia, la questura di Latina, la polizia postale, le istituzioni, le 
associazioni FARERETEONLUS, CSI Dialogo APS, ATTIVAMENTE, il Centro Nazionale 
Contro il Bullismo “BULLISTOP” e il CTS di Latina che garantiscono esperienza e 
professionalità attraverso l’azione di esperti formatori, di psicologi e psicoterapeuti. 
Sin dal mese di ottobre verrà attivato uno sportello di ascolto, tenuto da una 
psicologa, del CSI Dialogo APS, aperto a tutte le componenti della comunità scolastica. 
Gli alunni parteciperanno ad un incontro a cui ho dato il nome: “Educare i ragazzi a un 
utilizzo delle nuove tecnologie ed educazione emotiva” tenuto dai membri del nucleo 
anti bullismo quali la dott.ssa Monica Sansoni e il dott. Gianfranco Pinos e con 
l’assistente capo Tiziano Di Sciullo i cui obiettivi saranno: • Sensibilizzare i minori sui 
rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di 
comunicazione; • Rafforzare l’autostima e l’identità personale • Riconoscere le proprie 
emozioni ed esprimerle in modo adeguato • Sapersi relazionare in modo positivo con 
coetanei ed adulti Inoltre tutti gli alunni prenderanno parte a tutte le attività realizzate 
con il Centro Nazionale Contro il Bullismo “Bullistop” quali: DIBATTITO sul tema del 
Bullismo e Cyberbullismo, avente come relatrice la Prof.ssa Giovanna Pini (una delle 
massime esperte sul tema del Bullismo), ed esperti e professionisti del settore. 
L’incontro ha l’intento di informare gli alunni sulla gravità del Bullismo e del 
Cyberbullismo. GARA DI IDEE: è una fase di avvicinamento dell’intero gruppo, studenti 
e Professori, per la realizzazione di: disegni- frasi-video e tutto quello che la creatività 
suggerirà ai ragazzi per dire: no al bullismo-uniti facciamo la differenza. In occasione 
del matinèe, che si terrà nel mese di Maggio, verranno premiate le migliori idee. La 
gara di idee ha lo scopo di aggregare e sensibilizzare i ragazzi sul tema del Bullismo e 
Cyberbullismo. VISIONE FACOLTATIVA DELLO SPETTACOLO: gli studenti del Nostro 
Istituto parteciperanno alla visione della rappresentazione teatrale, che andrà in scena 
al Teatro Olimpico di Roma, nel mese di Maggio, e che coinvolgerà 250/300 ragazzi 
non professionisti in un musical interamente ideato dagli stessi, uniti per gridare: uniti 
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facciamo la differenza-no al bullismo. Al matinéè possono aderire tutti: genitori, 
insegnanti, dirigenti ed alunni. Trattandosi di un progetto interdisciplinare, esso 
prevede il coinvolgimento di tutti i consigli di classe delle prime. In particolare i docenti 
di informatica effettueranno nelle classi interessate incontri sull’uso consapevole delle 
nuove tecnologie e insieme con i loro alunni collaboreranno con il responsabile del 
sito per quanto riguarda le applicazioni online e la pubblicazione di informazioni per 
ragazzi e genitori; i docenti di italiano e storia organizzeranno incontri di discussione, 
proporranno la lettura di testi e la visione di film e video su tale tematica; i docenti di 
diritto tratteranno gli argomenti dal punto di vista normativo e legislativo; i docenti di 
religione affronteranno gli aspetti dell’etica e della morale, i docenti di scienze 
tratteranno con i loro alunni la sessualità (per il bullismo di genere) e il rapporto tra 
cervello e comportamento negativo. Infine gli insegnanti di scienze motorie 
realizzeranno con alcune classi dell’istituto un musical su tale tematica. In accordo con 
tutte le scuole di Aprilia si organizzerà: - un convegno finale al quale saranno invitati la 
senatrice dott. Ssa Elena Ferrara, il garante dell’infanzia e del’adolescenza il dott. 
Marzetti Jacopo, la P.O. Responsabile delle Attività e procedimenti Amministrativi Area 
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza la dott.ssa Sansoni Monica , il sindaco della 
città di Aprilia, la polizia postale, la dott.ssa Daniele Cecilia, il dott. Pinos Gianfranco del 
Nucleo antibullismo, criminologa dott.ssa Monica Sansoni, il referente CTS di Latina 
Torella Marco, un rappresentante dell’associazione Hikokomori ed infine un 
rappresentante dell’associazione BULLISTOP. Il progetto si concluderà forse con il 
campus Scalea Sporting Camp 2020 che richiederà la collaborazione del referente 
bullismo e cyber bullismo e del dipartimento di scienze motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità - Favorire il benessere globale dell’alunno/a - Prevenire comportamenti di 
prepotenza e di vittimismo tra i ragazzi. Prevenire il disagio scolastico - Prevenire la 
dispersione scolastica Obiettivi specifici - Prevenire e contrastare i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo (partendo dall’analisi e conoscenza dei fenomeni) - 
Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra i pari (a scuola, sui mezzi di trasporto 
scolastici) - Stimolare il coinvolgimento dei genitori e la collaborazione scuola-famiglia 
- promuovere e consolidare il progetto su tutto il territorio provinciale - Promuovere 
un programma di prevenzione specifico per la scuola secondaria di secondo grado; - 
Creare una rete con istituzioni-scuole-famiglie

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Progettazione 01 settembre al 08 ottobre

Periodo di effettuazione del progetto Dal 09 ottobre al 15 giugno

Utenza a cui viene destinato il progetto: Alunni delle classi prime dell’istituto, mentre per il 
concorso di idee, la partecipazione agli spettacoli e per l’eventuale campus Scalea Sporting 
Camp parteciperanno tutte le classi.

Classi o studenti destinatari del progetto: Classi prime

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o 
computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 360 alunni

Partecipazione docenti: 1 docente

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Contrasto al bullismo e 
cyberbullismo

È un progetto proposto dal dipartimento di sostegno ed ha ottenuto come riconoscimento 
dal Centro Nazionale Contro il bullismo: un attestato di partecipazione al progetto; 
premiazione di un alunno dell’EE per la più bella poesia sul bullismo e cyber bullismo.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: CSI Dialogo APS

Progetto sviluppato con altre scuole della provincia o della regione: Accordo di rete tra 
scuole

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): 0 

Costo totale del progetto/monte ore: 0

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
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Convegno scuole in rete nel mese di febbraio.

Ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 

progetto: Foglio di presenza dei frequentanti.

 EDUCAZIONE RELAZIONALE-AFFETTIVA ALLA SESSUALITÀ 2019-2020

La sessualità rappresenta, indubbiamente, una dimensione fondamentale nello 
sviluppo armonico della personalità poiché investe tutte le fasi del processo di 
sviluppo e tutte le aree relazionali in genere (personali, familiari, sociali), entrando a 
far parte delle determinazioni delle scelte del progetto di vita di ciascuno. 
L’educazione alla sessualità deve travalicare la dimensione di una visione 
esclusivamente igienico -sanitaria e valorizzare lo sviluppo del benessere psicofisico e 
delle capacità comunicative e relazionali dell’adolescente. Con questo progetto si 
vogliono trasmettere valori e principi, concezione della responsabilità, del piacere e 
della libertà. Indispensabile sembra quindi attivare concrete iniziative di prevenzione 
ma soprattutto di promozione del benessere psicofisico dei ragazzi coinvolgendo 
genitori ed insegnanti. Sul piano organizzativo il progetto coinvolge tutte le classi 
seconde dell’Istituto Rosselli e prevede sia la conduzione affidata ad uno staff di 
esperti della ASL LT1, con competenze in sessuologia, in dinamiche interpersonali e 
nella conduzione di gruppo, sia l’intervento all’interno della programmazione didattico 
disciplinare dei docenti di classe coinvolti nel progetto. L’intervento della Psicologa per 
gruppo classe si baserà sulla discussione a carattere esperienziale dove i temi 
presentati sono vissuti ed agiti dai partecipanti consentendo ad ognuno di mettere in 
gioco ciò che desidera apprendere. Nell' ' intervento dell'Ostetrica e Ginecologo ( per 
indirizzi) verranno trattati sia i temi delle malattie sessualmente trasmissibili, sia dei 
metodi contraccettivi partendo dalle conoscenze anatomo - fisiologiche. Il progetto 
prevede due fasi : 1- n. 1 Incontro con classi raggruppate con la Psicologa/ Consulente 
Sessuale (Dr.ssa I. Santoro) dove ci sarà un dibattito a carattere esperienziale sulle 
problematiche adolescenziali; 2- n. 1 Incontro con classi raggruppate per indirizzo, in 
aula video. Operatori coinvolti: l’Ostetrica (Dr.ssa Adriana Benvenuti) ed il Ginecologo 
(Dr Leonardo Giobbi) sui metodi contraccettivi e MST.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è guidare l’alunno al riconoscimento della sessualità nella 
prospettiva proposta dall’O.M.S. e cioè come “bene della persona che si può vivere in 
coppia all’interno del proprio progetto di vita nel rispetto di sé e degli altri”. Il tema 
della sessualità verrà inserito nel percorso di crescita di ciascuno in una dimensione 
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che non è essenzialmente biologica, ma che coinvolge la soggettività in termini 
psicologici, relazionali, culturali e sociali. Obiettivi specifici: 1. Acquisire la 
consapevolezza della propria identità sessuale e di quella altrui. 2. Riconoscere la 
sessualità come modo per esprimere l’affettività e ricercare il piacere. 3. Riconoscere 
la sessualità come modo per comunicare e porsi in relazione con l’altro. 4. 
Considerare parità e differenze come diritto alle scelte e capacità di riconoscersi in 
ruoli sessuali diversi. 5. Migliorare l’autonomia emozionale. 6. Sviluppare l’autonomia 
di scelta. 7. Acquisire conoscenze specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docente interno (referente) - Risorse esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria (attività curriculare). Il progetto 
si svolge nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in classe con i docenti ed al 
Consultorio del Distretto1 di Aprilia dove gli alunni saranno accompagnati dai 
docenti

Principali fasi operative del progetto: 

FASE 
PERIODO PREVISTO 

(DATE)  
NOTE 

Progettazione settembre 2019 
Contatti con operatori ASL LT1 e 
stesura progetto 

Periodo di effettuazione 
del progetto 

Da ottobre a aprile 
2020 

Incontro con le classi 

Valutazione finale del 
progetto 

Aprile 2020 
Relazione finale sulle attività 
svolte 

Classi o studenti destinatari del progetto: Tutte le classi seconde dell’Istituto 
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Altri Utenti destinatari del progetto: Genitori degli alunni delle classi seconde

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): Intorno ai 300 alunni

Partecipazione docenti: La referente

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Innovazione didattica.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Sì, Scienze Integrate.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Terzo progetto di 
Dipartimento

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Contatti con i vari operatori della 
ASL di Aprilia.

Costo stimato per alunno (se a carico della scuola): zero

Costo totale del progetto/monte ore: 10 ore per la docente referente

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze acquisite: 
Analisi dei dati emersi dai questionari somministrati agli alunni e la valutazione dei processi 
di apprendimento attivati.

 NATURALMENTE INFORMA 2019-2020

Al giorno d’oggi, una delle difficoltà maggiori, è l’incapacità di tollerare la pressante 
vita di città: lo smog, il traffico, la carenza di aree verdi e di spazi idonei e tempo libero 
per socializzare. Questo è l’unico esempio di vita di fronte al quale si trovano i giovani 
e dal quale apprendono determinati comportamenti, cosa assolutamente negativa sul 
piano pedagogico. Le istituzioni scolastiche e i nuclei familiari si trovano vincolati in un 
contesto sociale caratterizzato dalle poche abitudini in limitati spazi verdi e di 
conseguenza non riescono a dare ai giovani opportunità diverse rispetto a quelle 
proposte dalla società odierna. La maggior parte delle persone non conosce più il 
decorso della natura, è convinta di non riuscire a ritagliarsi il tempo necessario per 
assaporare la lentezza delle cose, banalizzando l’effetto benefico che l’ambiente 
circostante ha sull’uomo. Si arriva addirittura ad assumere scelte irrispettose nei 
confronti del nostro habitat. Nonostante venga rivolta molta attenzione al 
miglioramento del nostro stile di vita, in pratica è ben più difficile raggiungere il vero 
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obiettivo di città vivibile per tutte le fasce d’età. In questo sistema assimilato, possiamo 
fare leva sui giovani facendo loro riscoprire la natura ed il senso di responsabilità e 
rispetto nei suoi confronti. Il progetto integra l'apporto educativo dell'attività fisica per 
tutti senza imporre attività codificate ma rispettando le differenze e potenzialità 
individuali. La natura ha tanto da insegnarci in tranquillità, in stabilità e nelle sue 
regole; basta prestarle attenzione!!! Sul piano organizzativo il progetto coinvolge tutte 
le classi dell'indirizzo chimico ed il biennio dell'indirizzo elettronico dell’Istituto 
Rosselli. Prevede sia l’intervento all’interno della programmazione didattico 
disciplinare dei docenti di classe coinvolti nel progetto dove vengono definite le 
caratteristiche di un ambiente naturale terrestre, il contatto con il suolo sconnesso, le 
asperità della natura, il misurarsi con pendenze incostanti, la possibilità di osservare, 
riconoscere, di orientarsi e la conduzione di attività teoriche. Verranno proposte visite 
guidate con attività sportive: Trekking, Walking, Escursioni naturalistiche ed uscite 
didattiche di una giornata per indirizzo tecnologico ed economico a: Parco Nazionale 
del Circeo è l'unico Parco nazionale italiano ed europeo a estendersi completamente 
in pianura e in un ambiente marino. E’ inoltre una “riserva della biosfera” dell'UNESCO 
dal 1997, ed è stato candidato al titolo di "Patrimonio dell'umanità”. Tutta la foresta 
comprende una fitta rete di sentieri, sia pedonali che ciclabili. Percorrendoli, si 
incontrano specie vegetali tipiche di aree continentali, quali il cerro, il frassino, la 
farnia e specie tipicamente mediterranee quali il leccio, l'alloro, la sughera: la foresta 
del Circeo, infatti, è un punto d'incontro di specie vegetali appartenenti a realtà 
climatiche diverse; S. Maria Capua Vetere-Anfiteatro Campano o anfiteatro Capuano- è 
un anfiteatro di epoca romana della città di Capua, sito a Santa Maria Capua Vetere, 
secondo per dimensioni solo al Colosseo, al quale probabilmente servì come modello 
essendo stato, verosimilmente, il primo anfiteatro del mondo romano. Fu sede della 
prima e rinomatissima scuola di gladiatori. Ha un posto di grande importanza nella 
cultura classica e moderna, e nell'immaginario collettivo a livello mondiale, per essere 
stato il luogo da cui il gladiatore Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per due anni 
tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo triumvirato. 
Mitreo Campano è uno dei più importanti mitrei al mondo. Esso si trova nei pressi 
dell'Anfiteatro campano e il Museo archeologico dell'antica Capua, che ha sede a 
Santa Maria Capua Vetere, corrispondente alla città antica, gli oggetti sono illustrati in 
ordine cronologico e secondo i contesti di scavo, le sale sono corredate da pannelli 
esplicativi e le vetrine da didascalie per facilitare l’approccio ad oggetti inusuali per un 
osservatore moderno. Nelle dieci sale sono esposti i materiali dal X al I secolo a.C. 
Associazione Sapore di Natura: proposte didattiche presso il parco regionale dei 
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Castelli Romani, nello spettacolare contesto di grandi alberi monumentali e scorci 
panoramici sul lago di Nemi. Reggia di Caserta: La reggia di Caserta è un palazzo reale, 
con annesso un parco, ubicato a Caserta. È la residenza reale più grande al mondo per 
volume e i proprietari storici sono stati i Borbone di Napoli, oltre a un breve periodo in 
cui fu abitata dai Murat. Nel 1997 è stata dichiarata dall'UNESCO, insieme con 
l'acquedotto di Vanvitelli e il complesso di San Leucio, patrimonio dell'umanità. 
Belvedere di San Leucio: Il Belvedere di San Leucio è un complesso monumentale in 
quel di Caserta, voluto dal Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia (e successivamente re 
di Spagna con il nome di Carlo III), che è considerato, insieme al Palazzo Reale di 
Caserta ed all'Acquedotto del Vanvitelli, Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Parco 
archeologico di Ostia antica: Tra i ritrovamenti più importanti da ammirare nel Parco 
Archeologico di Ostia Antica vanno sicuramente menzionati l'Antica Necropoli, in cui 
sono state riportate alla luce tombe del II secolo a.C. e diversi mausolei di personaggi 
illustri come quello di Cartilio Poplicola. Da vedere anche la Porta Romana, che 
permette di attraversare ciò che rimane della Cinta Sillana, le mura che costeggiavano 
la città di Ostia. Le Terme dei Sette Sapienti: costruite intorno al 140 d.C., formano un 
blocco contiguo con il Caseggiato degli Aurighi e il Caseggiato del Serapide. La Domus 
di Amore e Psiche, realizzata nel IV secolo, chiamata cosi per via di un piccolo gruppo 
statuario rinvenuto, raffigurante le due divinità in uno dei cubicoli. Infine il Teatro 
Romano in cui i romani erano soliti organizzare feste e spettacoli durante l'estate. 
Napoli visita agli scavi di Ercolano e trekking per la città di Napoli. Tivoli -Villa D’Este - : 
capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, 
con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e 
musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del 
manierismo e del barocco. -Villa Gregoriana - Splendida l’immersione nel verde, 
emozionanti le vedute delle cascate e le visite alla grotta di Nettuno o alla grotta delle 
Sirene, rigenerante il silenzio ammorbidito dallo scroscio delle cascate e dagli altri 
suoni della natura. -Villa Adriana -L'area scelta era ricca di acque e vi passavano 
quattro degli antichi acquedotti che servivano Roma (Anio Vetus, Anio Novus, Aqua 
Marcia e Aqua Claudia). Nei suoi pressi esiste tuttora la sorgente di acqua sulfurea 
delle Acque Albule (gli odierni Bagni di Tivoli), conosciuta e molto apprezzata 
dall'imperatore. Caprarola: Dalle pendici della conca vulcanica del lago di Vico in 
direzione sud-est, il panorama da Caprarola si apre verso un vasto orizzonte che 
spazia tra la campagna romana ed i monti dell'Appennino centrale. Parco regionale di 
Roccamonfina: Il Parco è sovrastato, dall’apparato vulcanico del Roccamonfina, più 
antico del Vesuvio, di cui ricorda forma e maestosità, costituito da una cerchia 
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craterica esterna larga mediamente 6 km. Camminando lungo i sentieri, gli unici suoni 
che si sentono sono il cinguettare dei tanti uccelli, il vento che smuove le fronde degli 
alberi e lo scrosciare in lontananza di acqua fresca e veloce che scende dalle sorgenti. 
L’intero territorio è ricco d’acqua, che ne ha plasmato la morfologia. Il Fiume 
Garigliano, ad esempio, attraversa il Parco, e scava il suo letto tra i terreni vulcanici del 
Roccamonfina ed i terreni calcarei dei Monti Aurunci. A conclusione del progetto i 
ragazzi prepareranno un ppt che raccoglierà i momenti più significativi delle diverse 
escursioni naturalistiche effettuate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Fare acquisire agli alunni una conoscenza sportiva-naturalistica basata 
sull’esperienza diretta a contatto con la natura. Trasmettere stimoli innovativi come 
base di un comportamento corretto e responsabile verso lo sport “Sano” e verso 
l’ambiente, alternativi a quelli suggeriti dalla cultura del consumismo che ha alterato 
profondamente l’equilibrio uomo/ ambiente Obiettivi specifici: 1. Promuovere lo 
sviluppo della conoscenza dello spazio e dei diversi riferimenti spaziali; 2. Conoscenza 
del territorio attraverso l'attività fisica in ambiente naturale, cercando di creare una 
relazione emotiva tra alunno e ambiente, fra corpo e “palestra-natura”; 3. 
Sperimentare opportunità e occasioni di sport nel territorio; 4. Promuovere l’adozione 
di stili di vita attivi; 5. Conoscere i diversi aspetti del territorio; 6. Conoscere le 
associazioni operanti sul territorio del settore ambientale; 7. Operare opportuni 
confronti tra le diverse aree ambientali; 8. Conoscere le alterazioni dell’ambiente 
naturale. 9. Consapevolezza del benessere piscofisico derivante dall'attività fisica in 
ambiente naturale, in una natura a cui appartiene e di cui è allo stesso tempo 
responsabile e beneficiario; 10. Socializzazione e condivisione di esperienze di gruppo. 
Obiettivi trasversali: 1.Capacità di porsi in ascolto; 2.Condivisione e scambio di 
conoscenze e competenze; 3.Favorire una partecipazione attiva e responsabile; 
4.Favorire una ed. ambientale basata sulla sostenibilità. INCONTRI TEMATICI SUGLI 
SPORT IN AMBIENTE NATURALE 1)Trekking 2) Mountain bike 3) Walking 4) Escursioni 
naturalistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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La partecipazione degli studenti è: obbligatoria per l’attività curricolare e facoltativa per le 
escursioni naturalistiche. Il progetto si svolge nell’ambito dell’orario ordinario di lezione in 
classe con i docenti e in orario extracurriculare quando verranno effettuate uscite 
didattiche. 

Principali fasi operative del progetto: 

FASE 
PERIODO 
PREVISTO 
(DATE) 

NOTE 

Progettazione settembre 2019 
Contatti con i referenti delle varie 
istituzioni nonché rielaborazione del 
progetto 

Periodo di 
effettuazione del 
progetto 

Da ottobre a 
maggio 2020 

Incontro con le classi 

Valutazione finale del 
progetto 

Maggio 2020  

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): Minimo 50 alunni (per ciascun 
pullman).

Classi o studenti destinatari del progetto: Tutte le classi dell’indirizzo tecnologico ed 
economico (biennio e triennio).

Partecipazione docenti: 2 (uno di Scienze, uno di Scienze Motorie).

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Innovazione didattica. Studio dei 
vari aspetti naturalistici ed acquisizione da parte degli alunni di un corretto stile di vita.

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Dipartimenti di Scienze 
Integrate e Scienze motorie.

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Secondo progetto.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Contatti con i vari operatori della 
ASL di Aprilia.
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Costo totale del progetto/monte ore: 12 ore per ciascun docente.

 EMOZIONI IN AULA 2019-2020

Verranno strutturati due incontri a tema di due ore circa in cui un conduttore, esperto 
psicoterapeuta e formatore, proporrà ai ragazzi delle attività finalizzate a stimolare in 
loro le competenze ricercate da progetto. Verrà utilizzato l'apprendimento 
cooperativo ed il Learning by Doing. Gli strumenti formativi saranno: slide 
predisposte, esercitazioni a tema individuali e di gruppo, analisi di brani letterari e 
film, videoclip, brani musicali e giochi didattici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti competenze che rinforzino la loro autocoscienza e 
autodeterminazione, li aiutino a stimarsi e a pianificare meglio la loro vita attraverso 
strumenti critici di automonitoraggio e autocontrollo. Rendere il processo 
d'apprendimento più “emotivo”, facendo si che i ragazzi imparino ad affiancare il 
sentimento al pensiero, la libera associazione alla logica. Stimolare lo sviluppo di una 
prospettiva più completa del processo comunicativo, potenziando l'ascolto attivo e le 
capacità legate all'empatia e al mettersi nei panni degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docente interno (referente) - Risorsa esterna 
(psicologo)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è obbligatoria. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE 1: Analisi della popolazione studentesca afferente al corso tramite consultazione tra conduttore ì, 

dirigenza e corpo docenti. Messa a punto degli obiettivi specifici, dei contenuti (periodo previsto:  

1/10/2019-31/05/2019).
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FASE 2: Corso base, si svolgerà in due incontri da due ore circa.

FASE 3: Un incontro con le famiglie per la consegna e discussione in plenaria degli elaborati prodotti 
dagli studenti. Valutazione e feedback della scuola.

La valutazione avverrà sia in corso d’opera per appurare l’apprendimento dei soggetti, sia al termine 
del corso per rilevare l'efficacia dell'insegnamento

Classi o studenti destinatari del progetto: alunni di 2 classi prime definite con il dirigente 

Partecipazione docenti: 1 docente referente

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Gestione delle emozioni

Modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il progetto: Foglio 
di presenza dei destinatari frequentanti il progetto.

 AULA DELLA CREATIVITA' 2019-2021

Riproposizione del progetto già attuato: Il laboratorio si svolgerà in orario curriculare 
per tutto l'anno scolastico a partire orientativamente da metà ottobre all'arrivo 
dell'assistenza specialistica ogni lunedì e venerdì dalle 9.15 alle 11.15 e terminerà a 
fine maggio. Le attività svolte annualmente nell’AULA DELLA CREATIVITA’ sono 
molteplici, il laboratorio consente agli alunni coinvolti di sviluppare la propria 
creatività attraverso attività, quali manipolare, inventare, costruire, creare, 
sperimentare e scoprire somiglianze, differenze, uguaglianze, grandezze, e tecniche 
espressive. Consente di apprendere con il “fare” mirando alla maggiore integrazione 
all’interno di un gruppo lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma del 
lavoro. Alcune delle proposte didattiche saranno legate a momenti particolari 
dell’anno come il Natale, la Pasqua, il Carnevale, Halloween, usati come pretesto per la 
preparazione di oggetti e addobbi per l'atrio della scuola. In particolare nel laboratorio 
verranno realizzati: addobbi natalizi, ghirlande, palline per l’albero, costumi e 
maschere fatti con materiale di recupero, candele e saponi profumati, scatole di legno, 
porta penne, porta cioccolatini dipinti con colori acrilici, cartelloni didattici e molto 
altro, frutto della fantasia di insegnanti di sostegno e assistenti specialistici. I vari 
lavoretti inoltre saranno presentati in un mercatino, in alcune giornate che 
precederanno le festività natalizie e pasquali e sarà allestito nell’atrio dell’istituto.  
Inoltre si sfrutterà lo spazio del laboratorio per sviluppare alcune regole di pulizia 
dell’ambiente e il rispetto per tutto ciò che all’interno dello spazio verrà utilizzato.  Si 
svolgerà il progetto lettura, dove i ragazzi leggeranno, interpreteranno, 
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rappresenteranno, storie di semplici testi.  Si promuoveranno le autonomie sociali: 
valutando e implementando le abilità funzionali di vita quotidiana, al fine di ottenere 
un miglioramento della qualità della vita e favorire l'inclusione sociale. Tipi di 
intervento  attraverso delle uscite dalla scuola, si favorirà nell'alunno l'orientamento 
e la mobilità nell'ambiente circostante sul territorio di appartenenza;  si favorirà 
l'educazione stradale (lettura di segnaletica stradale, insegne di negozi);  si farà la 
spesa in supermercati per esercitarsi sull'uso del denaro.  Si effettueranno visite 
presso enti amministrativi del comune di Aprilia (poste, comune...)  Visite a piccole 
aziende e botteghe artigianali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• acquisire le norme di comportamento concordate; • rapportarsi con un gruppo di 
lavoro; aiutare il compagno in difficoltà; • sviluppare il senso di collaborazione. • 
utilizzare strumenti (forbici, colla, righello ecc.); • utilizzare I vari materiali di lavoro 
(legno, plastica, vetro, carta ecc.; fare sviluppare all’alunno la capacità creativa, 
attraverso attività manipolative senso percettive ed espressive. Obiettivi formativi in 
riferimento al PTOF • valorizzare la 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 Destinatari: 
I destinatari del progetto saranno ragazzi DA che avranno difficoltà nel trascorrere 
tutte le ore scolastiche in classe; ragazzi che non svolgeranno l’attività di religione 
cattolica, in sostituzione dello studio autonomo (non trattasi di materia alternativa); 
oppure ragazzi che non svolgeranno l’attività di scienze motorie. Destinatari: I 
destinatari del progetto saranno ragazzi DA che avranno difficoltà nel trascorrere tutte 
le ore scolastiche in classe; ragazzi che non svolgeranno l’attività di religione cattolica, 
in sostituzione dello studio autonomo (non trattasi di materia alternativa); oppure 
ragazzi che non svolgeranno l’attività di scienze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula della creatività

Approfondimento
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Il progetto si svolge in orario curriculare. Data di inizio orientativamente ottobre e 
fine attività maggio, ogni lunedì e venerdì 2^ e 3^ ora

Le attività svolte all’interno dell’aula della creatività consentono all’alunno di 
apprendere con il “fare” mirando all’integrazione all’interno di un gruppo lavorativo, 
nonché alla gestione autonoma del lavoro. Alcune delle proposte didattiche 
saranno legate a momenti particolari dell’anno come il Natale, la Pasqua, il 
Carnevale, Halloween, usati come pretesto per la preparazione di oggetti e addobbi 
per l’atrio della scuola. In particolare nel laboratorio verranno realizzati addobbi 
natalizi e pasquali, costumi e maschere fatte con materiale di recupero, bigliettini di 
auguri per le famiglie per le varie festività, oggetti creati con carta riciclata, dipinti 
con colori acrilici usando diverse tecniche pittoriche.

Esito finale: oggetto realizzato all’interno del laboratorio.

 Diffusione : PICCOLI GRUPPI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID (10 
alunni)

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 2: Rafforzare i processi di costruzione interdisciplinare, che caratterizzano 
l’identità dell’istituto stesso, in modo tale che si possa sviluppare nell’alunno delle 
competenze chiave e di cittadinanza

 UN GIORNO SARÒ… 2019-2020

Il progetto è nato dalla collaborazione con FARERETEONLUS per il tramite 
dell’associazione CSI Dialogo APS, Caritas, Centro di Solidarietà Onlus Colle Primavera 
APS, e AGFHA Onlus, il cui obiettivo comune è la crescita personale di tutti gli alunni 
con BES e il potenziamento delle autonomie della vita quotidiana, domestica delle 
persone con deficit intellettivo lieve o medio. Il laboratorio prevede un percorso che, 
attraverso modalità pratiche ed esperienziali, consenta ai partecipanti di rinforzare 
l'importanza attribuita in modo particolare all'autostima e in seguito all'autonomia 
nella quotidianità, imparando a riconoscere e le proprie risorse, potenzialità, criticità, 
nonché le priorità nell'organizzazione della vita quotidiana con relativa gestione 
dell'ansia in particolari momenti di prestazione durante l'arco della giornata. Sin dal 
mese di ottobre verranno attivati PCTO in modalità sgranata, in cui gli alunni coinvolti 
max 6, scelti secondo il criterio saranno alcuni giorni in associazione e lavoreranno sul 
potenziamento della loro autonomia sociale e personale. Inoltre verranno effettuati 
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incontri presso l’agriturismo “Colle Primavera” e presso l’AGFHA Onlus in cui i discenti 
applicheranno materialmente quanto appreso durante gli incontri in associazione. 
Laboratori previsti: Autonomia - Problem solving - Lingua inglese - Memoria e storia – 
Ortoterapia – Cucina e pasticceria. Il progetto è interamente gratuito grazie alla 
collaborazione di tutte le associazioni con cui la scuola sottoscriverà un accordo di 
partenariato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: - Rendere gli alunni disabili soggetti attivi della società - Creare una rete con 
istituzioni-scuole-famiglie Obiettivi: - Apprendere le conoscenze e le procedure 
necessarie a gestire in modo il più autonomo possibile alcuni aspetti basilari della 
quotidianità. - Migliorare e potenziare l’autonomia personale: regole dell’igiene, cura 
del sé, abbigliamento, cura dell’ambiente, cura della casa e degli oggetti - Migliorare 
l’autonomia sociale - Migliorare l’autostima - Potenziare i rapporti interpersonali - 
Saper utilizzare del denaro - Conoscere le regole per una corretta alimentazione, delle 
procedure essenziali alla preparazione dei pasti - Saper preparare ricette semplici di 
pasticceria e cucina

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le attività verranno svolte presso la sede CSI Dialogo APS, l’agriturismo “Colle 
primavera” e l centro diurno AGFHA.

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge nell’ambito 
dell’orario ordinario di lezione in classe dei docenti. 

Utenza a cui viene destinato il progetto: Alunni DA che svolgono i PCTO in modalità 
sgranata.

Principali fasi operative del progetto: 

FASE PERIODO PREVISTO (DATE) 

Progettazione Dal 1° settembre 2019 

Periodo di effettuazione del progetto Dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2019 

Classi o studenti destinatari del progetto: Alunni DA con programmazione differenziata 
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Altri Utenti destinatari del progetto: Cittadinanza di Aprilia

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso o compu
tato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): 6 alunni

Partecipazione docenti: 1

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale? Migliorare l’autonomia di base e 
sociale

È un progetto proposto da un dipartimento di indirizzo? Quale? Progetto trasversale

È stato individuato come primo o secondo progetto di dipartimento? Secondo progetto.

Rapporti documentati con MIUR, Regione Lazio, Provincia, Università riconosciute, Enti di 
ricerca pubblici (CNR o similari), enti locali, associazioni culturali, agenzie di formazione 
di cui si fa parte attivamente e rinnovati di anno in anno: Contatti con i vari operatori della 
ASL di Aprilia.

Indicare ulteriori modalità di valutazione e di verifica dei risultati raggiunti, previste per il 
progetto: Mostra finale dell’attività svolta

 ANTENNE E RICEZIONE TV E COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 2019-2021

Il progetto si articola in due moduli professionalizzanti, equamente ripartiti rispetto al 
monte ore complessivo: Mod.A: “Compatibilità Elettromagnetica: dalla progettazione 
elettronica alla salute degli individui” Mod.B: “Sistemi di ricezione TV digitale”

Obiettivi formativi e competenze attese
• ambito progettazione e manutenzione di apparati: fornire competenze avanzate 
volte a prevenire e valutare il degrado delle prestazioni per effetti elettromagnetici. • 
ambito salute e sicurezza: fornire conoscenze e competenze volte a valutare gli effetti 
dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici. • “Sistemi di ricezione TV digitale”: 
fornire conoscenze e competenze per la progettazione e realizzazione di impianti tv. • 
fornire conoscenze sull’integrazione delle diverse tecnologie e sulle normative per 
certificare la conformità degli impianti. Obiettivi formativi in riferimento al PTOF • 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche • sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla […] sostenibilità ambientale […] • 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio • 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito Destinatari: tutte le classi del triennio di TLC, INF e ELE
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge in orario 
extracurricolare.

Ripartizione temporale:

15 incontri settimanali pomeridiani di 3h ciascuno per ciascun modulo (nel caso di 
svolgimento in presenza) 1 uscita didattica giornaliera presso realtà accademica o 
professionale al termine di ciascun modulo

 FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Fase Periodo previsto

Progettazione ottobre-novembre

Periodo di effettuazione del progetto Dicembre-Maggio

Valutazione finale del progetto Maggio

 

Bilancio competenze iniziali: questionario/test in ingresso.

Fase interna all’istituto: costruzione delle competenze di base (lezioni frontali, 
laboratorio).

 Valutazione fase interna: test di fine modulo per la parte teorica, partecipazione 
attiva per il laboratorio.

Fase esterna all’istituto: rapporti con realtà

112



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI"

·        professionali: OCE srl, Eurosatellite, Eurosat, Emme Esse, Laboratorio Tevere

·        accademiche: Lab. di EMC della Sapienza

·        istituzionali: ARPA Lazio, ISCOM

·        Laboratorio di Radiodiffusione Sonora e Televisiva finalizzati al completamento, 
verifica e applicazione delle competenze acquisite.

Valutazione fase esterna: partecipazione attiva.

 Prodotto finale: misura professionale del solido di radiazione di un’antenna 
commerciale

Valutazione finale: elaborato conclusivo.

Esito finale: rilascio di attestato di partecipazione con elencazione delle competenze 
acquisite.

 Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 1 a 50 
studenti

 Partecipazione docenti: 2

 Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 1: Conoscenze, capacità e competenze significative e di alta qualità, 
sviluppate grazie all'apprendimento permanente, con particolare attenzione ai 
risultati dell'apprendimento per l'occupabilità, l'innovazione, la cittadinanza attiva e 
il benessere

 BENESSERE A SCUOLA” E CROWDFUNDING 2020-2021

Si promuove la promozione del benessere nella comunità scolastica. Riproposizione 
del progetto già attuato: riunisce i progetti sul bullismo-dipendenze-sportello 
d’ascolto-PCTO in associazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si propone di: • migliorare il benessere psicofisico dei ragazzi e la qualità della vita 
scolastica; • prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche migliorare la 
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motivazione allo studio,l’autostima e l'autonomia; • migliorare le capacità relazionali e 
affettive; sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 
difficoltà; • prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo; • 
contrastare il fenomeno delle dipendenze. • Obiettivi formativi secondo il PTOF • 
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 • prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca il 18 dicembre 2014 • valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese • individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Associazioni

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge sia in orario 
curriculare che extracurricolare.

 FASE PERIODO PREVISTO (DATE)

Fase Periodo previsto
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Progettazione ottobre-novembre

Periodo di effettuazione del progetto febbraio-marzo

Valutazione finale del progetto aprile

 

Verbalizzazione pubblica

 Saranno oggetto di pubblicazione i lavori svolti dagli studenti nelle differenti fasi 
previste dal progetto.

Classi o studenti destinatari del progetto:  aperto a tutti gli studenti dell’Istituto

 Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): dai 100 ai 400 
studenti

 Partecipazione docenti: 4

 Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 2: Trasferimenti e abbandoni

Divulgazione degli esiti al territorio/Accertamento esterno delle competenze 
acquisite: valutazione finale attraverso test di gradimento sulla piattaforma Teams 
di Office 365

Prodotto finale: rappresentazione teatrale-video-report.

 

 

 CITTADINI DEL MONDO 2020-2021

Il progetto intende offrire, nell’ampliamento dell’offerta formativa, agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), attività volte a potenziare l’autonomia personale e 
sociale, a fornire nuove competenze e a favorire l’integrazione nei rispettivi gruppi 
classe. L’attività laboratoriale da attuare è stata individuata sulle analisi delle 
potenzialità e sulle esigenze degli studenti con B.E.S. Pertanto, il progetto si articola in 
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vari interventi che, in base all’esperienza già effettuata e ai risultati ottenuti, vengono 
in parte riproposti ed arricchiti in funzione della sostenibilità e replicabilità del 
progetto. La progettazione, diversificata, permetterà di realizzare, in particolare per gli 
alunni con patologie che richiedono una specifica attenzione all’autonomia personale, 
all’espressività e alla motricità, nell’ampliamento dell’offerta formativa più ampia 
possibile per un progetto di vita sostenibile realizzabile all’interno dell’istituzione 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire le norme di comportamento concordate; • rapportarsi con un gruppo di 
lavoro; aiutare il compagno in difficoltà; • Sviluppare il senso di collaborazione. • 
utilizzare strumenti (forbice, colla, righello ecc); utilizzare i vari materiali di lavoro 
(legno, plastica, vetro, carta ecc.; • fare sviluppare all'alunno la capacità creativa, 
attraverso attività manipolative, sensopercettive ed espressive. Obiettivi formativi in 
riferimento al PTOF • Indicatore 7 Destinatari: I destinatari del progetto saranno 
ragazzi con disabilità che avranno difficoltà nel trascorrere tutte le ore scolastiche in 
classe; ragazzi che non svolgeranno l'attività di religione cattolica, in sostituzione dello 
studio autonomo (non trattasi di materia alternativa); oppure ragazzi che non 
svolgono l'attività di scienze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula della creatività

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge sia in orario 
curriculare che extracurricolare.

Ripartizione temporale:

Elaborazione progetto assistenza specialistica psicofisici e sensoriali – ore 10;

Coordinamento assistenza specialistica psicofisici e sensoriali – ore 50:

- Psicofisici n. ore assegnate 4.467
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- Sensoriali Udito n. ore assegnate 429 + 363 totale n. ore 792

- Sensoriali Vista n. ore assegnate 396 Totale Ore di coordinamento 5.664;

 Sussidi didattici, (interfacciamento con gli enti per recupero per alunni con 
disabilità) - ore 10;

Gestione portale SiGem – ore 10;

 Programmazione e progettazione Alula della creatività sede est/ovest – ore 10

 Programmazione e progettazione laboratorio verde per gli alunni con disabilità 
sede ovest accessibile alunni sede est e sede ovest – ore 20;

Fase esterna all’istituto: rapporti con realtà

·        Università o Istituti Tecnici Superiori, associazioni (anche datoriali) con 
accordi/protocolli con MI o USR Regione Lazio (CTS E ASL)

·        Altri enti senza protocolli con MI e USR

 

 Prodotto finale:Sì

Valutazione finale: Nella fase intermedia e finale sarà somministrato un 
questionario di gradimento per le famiglie e gli studenti. Con impatto sulla 
prosecuzione e partecipazione (> 60%).

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 2: Rafforzare i processi di costruzione interdisciplinare, che caratterizzano 
l'identità dell'istituto stesso, in modo tale che si possano sviluppare nell'alunno 
delle competenze chiave e di cittadinanza

 DIGITAL MODELING – MODELLAZIONE 3D E BIM 2020-2021

La finalità del progetto è quella di promuovere le capacità e le abilità di creazione e 
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progettazione mediante l’utilizzo di strumenti software che costituisvono I nuovi 
standard tecnologici. Gli argomenti previsti nel corso sono: • AutoCAD: disegno 
bidimensionale e modellazione tridimensionale. Rendering. Stampa 3D. • 
Adificius/Archicad: Tecnologia e Modellazione Building Information Modelling (BIM) • 
Piattaforme interscambio dati IFC Normativa

Obiettivi formativi e competenze attese
• Integrazione del curricolo finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro; • 
Innovazione didattica; • Fornitura di conoscenze funzionali all’inserimento nel mondo 
del lavoro e nel mondo accademico. Studenti CAT

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

Approfondimento

La partecipazione degli studenti è facoltativa. Il progetto si svolge in orario 
extracurricolare.

E’ previsto un registro del corso, un foglio presenze, un questionario di gradimento 
in itinere e finale e la realizzazione di progetti.

 Prodotto finale: Sì

Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 1: formare gli studenti attraverso l’uso di nuove tecnologie; favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro; poter affrontare progetti di durata maggiore di 
un anno scolastico che possano essere proposti ad aziende partner nel progetto di 
“alternanza scuola-lavoro” dell’Istituto.
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 INFORMATICA APPLICATA 2020-2021

Segue la descrizione dei vari moduli Modulo "Access": Creazione e gestione di un 
database Microsoft Access. Modulo "Android Mobile Application": Creazione di app in 
ambiente Android. Modulo "Radio Streaming": Realizzazione di dirette radiofoniche 
sul web.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 Destinatari: i moduli sono 
aperti a tutti gli studenti dell'Istituto purché abbiano conoscenze di base di 
programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Modulo "Access":

Fase di progettazione e a seguire trattazione/sviluppo dei seguenti punti: Access 
quale strumento per applicazioni gestionali desktop. Creazione di query di selezione 
e di comando. Interfaccia utente. Programmazione in VBA. Sviluppo finale di una 
piccola applicazione.

Modulo "Android Mobile Application": Sono previsti 14 incontri da 2,5 ore ciascuno. 
A novembre è prevista la fase di progettazione. Il corso si svolgerà da fine 
novembre ad aprile, con la trattazione dei seguenti argomenti: Trattazione dei 
concetti di base e avanzati della Tecnologia Android ed installazione del software 
"Android Studio". Sviluppo di un caso di studio reale mediante l'uso dei principali 
Android Widgets e ciclo di vita delle Activity. Nell'ultima fase verrà affrontata la 
registrazione dei dati in maniera permanente
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Modulo "Radio Streaming": Verranno sviluppate otto unità didattiche suddivise per 
argomenti che vanno dalla scoperta alla evoluzione della radio, focalizzando 
l'attenzione sul diritto di autore e gli strumenti per la produzione e la diffusione di 
contenuti audio. Segue a chiusura del corso una attività di produzione guidata e 
condivisa di materiale audio e sessioni in diretta radio in team con l'utilizzo di 
piattaforme di condivisione e conferenza

 

 Durata: Da Novembre 2020 ad Aprile 2021.

 LABORATORIO APERTO DI MATERIE LETTERARIE 2020-2021

Il progetto, destinato agli studenti di tutte le classi dell’Istituto, si articola come segue: • 
Modulo 1 : Partecipazione ai Progetti Scuola ABC della Regione Lazio, strutturati in tre 
azioni tematiche: o “A spasso con ABC” o “Cinema&Storia” o ”Cinema&Società” • 
Modulo 2 :“Autostima e Scrittura” • Modulo 3: “Lettura creativa” • Modulo 4 
:“Educazione alla comunicazione” • Modulo 5 :“Gli anni di piombo in Italia”

Obiettivi formativi e competenze attese
• Colmare le carenze comunicative; gestire la comunicazione in pubblico in contesti 
formali (colloquio del nuovo Esame di Stato, colloquio di lavoro, parlare in pubblico). • 
Migliorare la conoscenza di sé; sviluppare la fiducia in se stessi e l’autostima per una 
relazione autentica con sé e gli altri. • Comprendere i fatti nel loro contesto storico e 
utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente. • Utilizzare la 
scrittura come strategia o strumento motivazionale per lavorare sulla concentrazione 
e sugli obiettivi. • Raccontare agli studenti delle superiori il Novecento attraverso le 
storie grandi e minute, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema 
italiano - che ha sempre saputo indagare con immaginazione e finezza rare il 
quotidiano degli italiani – ma non solo. • Riflettere sul rapporto tra la letteratura e il 
cinema, per comprendere l’importanza e la forza espressiva di un’opera letteraria o di 
un affresco, elementi che vanno preservati nel tempo, pena la perdita di capolavori 
dal valore inestimabile, insieme a quel sottilissimo filo di memoria collettiva che lega il 
nostro presente, turbolento, al passato. In relazione al PTOF: • 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; • 
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potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità • sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali Destinatari: i moduli sono aperti a 
tutti gli studenti dell'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolge in orario extracurriculare secondo le attività di seguito indicate:

Prima fase (10 ore)

·        Progettazione: ottobre/novembre 2020

·        Presentazione del progetto tramite circolare indirizzata a tutti gli studenti: 
novembre 2020

·        Analisi dei prerequisiti: novembre 2020

Seconda fase (90 ore)

·        Inizio delle attività laboratoriali: novembre 2020

·        Realizzazione dei prodotti finali: aprile/maggio 2021

·        Valutazione finale: maggio 2021

 

Durata: Da Novembre 2020 ad Aprile 2021.

 

 Prodotto finale: Sì. 
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Diffusione (s’intende il numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso 
o computato sulla base del numero di iscritti degli anni precedenti): da 51 a 100 
studenti

 Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

Priorità 2: Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale, che 
caratterizza l’identità dell’Istituto stesso, in modo che sia basato sullo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.

 ORIENTA …IL TUO FUTURO 2020-2021

Il progetto si propone di aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le 
proprie attitudini, le proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi 
strategie di superamento. L’intervento orientativo diventa, indispensabile per 
coadiuvare i ragazzi a utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le 
motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono 
oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e le prospettive 
provenienti dal mondo esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; • Guidare gli alunni/e 
a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di vita • Far 
emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; • Fornire gli strumenti per raccogliere 
informazioni sulle diverse opportunità formative In relazione al PTOF: Obiettivi 7,8 
Destinatari: tutti gli studenti dell’Istituto.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

L’orientamento si svolge sia in orario curriculare che extracurriculare secondo le 
attività di seguito indicate:
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·        accoglienza

·        orientamento in entrata,(open day con l’utilizzo di webinar sia per le scuole 
superiori di primo grado); si rende necessario la partecipazione del l’animatore 
digitale per la parte tecnica e la cura dell’evento in diretta nei giorni dell’open day al 
Rosselli. Inoltre occorrerà la partecipazione di un altro docente come voce narrante 
che spiegherà in maniera particolareggiata i vari indirizzi presenti su un unico ppt. I 
componenti della commissione ognuno per il proprio indirizzo dovrà predisporre 
un ppt di approfondimento ed effettuare 1 o2 prove di diretta(con informazioni 
prima delle giornate di open day)

·        riorientamento;

·        orientamento in uscita(università e associazioni),

·        monitoraggio sulle scelte post diploma,

·        accordi in rete con le scuole superiori di primo grado

Per la valutazione finale si effettuerà un indagine statistica relativa agli alunni ai 
quali è stato presentato il nostro istituto(via telematica) e quelli che si sono iscritti 
alla nostra scuola .

 

Considerando la difficile situazione che stiamo vivendo per il Covid , i vari incontri 
verranno effettuati per via telematica con l’utilizzo della piattaforma office365

Periodo: Da settembre a Maggio

 

Il progetto risponde ad un obiettivo prioritario? Quale?

·        Obiettivi formativi prioritari (art.1 comma7 L170/15 )VISION e n.8

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

attuare la politica di dematerializzazione 

destinatari principali :

 - segreterie amministrative e didattiche  
 (competenze di uso del protocollo digitale)

 - docenti e personale interno (attivazione ed uso 
dello sportello online)

 - uso della mail istituzionale per le comunicazioni 
ed accettazione in vece della firma (firma debole)

 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Collegamento ad internet attraverso fibra e 
cablaggio interno di tutti gli spazi (LAN/WIFI)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Sono stati acquistati device anche per comodato 
d’uso per gli alunni in DAD 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
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MATTEI- SEZ.ASSOCIATA ALL'ISS ROSSELLI - LTRI00401X
IIS "C.E N. ROSSELLI" SETTORE ECONOMICO - LTTD00401E
C. E N. ROSSELLI -SETT. ECON C.SO SERALE - LTTD00450V
IIS "C. N. ROSSELLI" SETTORE TECNOLOGICO - LTTF00401R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione finale e le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistano 
nella media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle varie prove, ma tengano 
conto di tutti gli elementi raccolti nelle varie occasioni in cui l'allievo si è 
proposto. Siano quindi presi in considerazione non solo i compiti in classe e le 
interrogazioni, ma anche le attività di laboratorio, i compiti a casa, i lavori di 
gruppo, le relazioni, le ricerche, gli interventi in classe, la partecipazione alla vita 
di classe ed i comportamenti ad essa correlati (l'attenzione, la precisione nel 
mantenere gli impegni, la puntualità, la capacità di formulare proposte 
costruttive, gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti, la 
disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni). Nella 
valutazione finale si considera anche la progressione nell'apprendimento e in 
generale l'acquisizione di autonomia che lo studente ha conseguito rispetto ai 
livelli iniziali.  
È importante sottolineare, infine, che il momento della valutazione ha anche una 
valenza formativa in quanto, la discussione dei risultati dovrebbe stimolare 
forme di autovalutazione da parte dello studente, rendendolo maggiormente 
responsabile, attraverso una analisi critica delle proprie potenzialità e del proprio 
impegno in relazione ai risultati ottenuti.

ALLEGATI: Rubrica valutativa_20-21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
riportati nell'allegato e sono coerenti con quelli comuni riportati nel presente 
documento.

ALLEGATI: Valutazione_educazione_civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe riunito per gli scrutini 
trimestrali o quadrimestrali e finali, sulla base dei seguenti criteri (riferimento 
Regolamento d'Istituto e regolamento di Disciplina per le sanzioni ed il loro peso 
nella valutazione):  
- Rispetto delle norme disciplinari  
- Interesse e partecipazione (valido anche per la DDI)  

125



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI"

- Frequenza  
 
Il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente, 
determinando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
In allegato Rubrica di valutazione

ALLEGATI: CRITERI_VOTO_CONDOTTA.pdf

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

Non è ammesso alla classe successiva lo studente il cui profitto finale si rispecchi 
in (o sia peggiore di) una delle seguenti situazioni di insufficienza:  
 
 4-4-4  
 4-4-5-5  
 4-5-5-5-5  
 5-5-5-5-5-5  
 
Si può sospendere il giudizio per un numero massimo di tre discipline.  
 
Con un solo 5 non si può sospendere il giudizio  
 
Il Consiglio di classe può derogare a quanto sopra stabilito motivando la propria 
decisione.

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

Come da normativa vigente.  
Il Consiglio di classe può derogare a quanto sopra stabilito motivando la propria 
decisione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

• Se la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è 
maggiore o uguale a 0,5, verrà attribuito il punteggio massimo della banda di 
oscillazione a condizione che il voto di condotta sia almeno 8 e lo studente abbia 
svolto senza demerito i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento.  
• Se la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è 
minore di 0,5, contribuiscono al passaggio alla parte alta della banda i seguenti 
parametri:  
- il voto di condotta positivo (9/10),  
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- l’interesse e l’impegno nelle attività previste nella progettazione extracurricolare 
ed educativa di Istituto e nelle iniziative di orientamento in ingresso; - la 
partecipazione e la qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e 
competizioni per la valorizzazione delle eccellenze;  
- il possesso di competenze digitali e linguistiche certificate;  
- le competenze acquisite nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento.  
• In caso di ammissione all’Esame per voto di consiglio in una disciplina è 
attribuito il punteggio minimo della banda di oscillazione all’interno della quale si 
colloca la media dei voti.

Criteri per il recupero delle carenze formative:

Conclusi gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze 
formative rilevate, si procederà all'accertamento del recupero di tali carenze per 
mezzo di sola verifica scritta.

Deroga assenze:

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7, prevede che ai fini della 
validità dell’anno scolastico, “per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”  
Si individuano pertanto, le seguenti casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe 
previste:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• gravi motivi personali e/o familiari documentati;  
• studente lavoratore;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive agonistiche a livello nazionale organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
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considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)  
• tardiva iscrizione (per il corso serale).  
 
Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione 
a mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti 
internazionali, ed in generale a stage, iniziative culturali e formative approvate 
dagli organi collegiali della scuola non rientrano nel computo complessivo delle 
assenze. Non sono computate ore di assenza neanche le entrate posticipate e 
uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla Dirigenza (assemblee 
sindacali, scioperi docenti, variazioni d’orario in assenza di sostituzioni di colleghi 
assenti, eventi imprevisti). L’assenza/e dalle lezioni curricolari dello studente, 
dovuta/e a sanzione disciplinare senza obbligo di frequenza, non incide sul 
computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico.

Criteri visite e viaggi di istruzione:

Nel corso dell’anno saranno effettuate le seguenti tipologie di visite e viaggi di 
istruzione in Italia e all’estero che dovranno rispondere al criterio di coerenza con 
gli obiettivi disciplinari e trasversali del PTOF:  
• Viaggi di istruzione  
• Visite guidate  
• Stage linguistici  
• Scambi culturali  
• Attività di addestramento alla pratica sportiva  
• Stage PCTO all’estero  
• Visite aziendali  
• Visite culturali  
• Conferenze, seminari e rappresentazioni teatrali  
• Fiere.

Criteri di somministrazione delle verifiche:

Il numero minimo delle verifiche scritte e/o orali per quadrimestre è articolato in 
base al numero di ore per disciplina come da prospetto allegato. A discrezione 
del docente, le verifiche possono essere somministrate anche su piattaforme 
didattiche Moodle e/o Office365.

ALLEGATI: NUMERO VERIFICHE_revised.pdf
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Prove comuni per classi parallele:

Sono previsti test d’ingresso per tutte le discipline in prima e per quasi tutte in 
terza (fa eccezione matematica e scienze motorie). Sono previste prove comuni 
per classi parallele (anche con un approccio di valutazione di competenze ed 
utilizzando in alcuni casi prove autentiche) per tutte le materie alla fine del primo 
biennio, nelle classi terzo quarte e quinta per la maggior parte delle materie 
professionalizzanti di indirizzo e per le lingue straniere. Il Dipartimento delle 
Discipline Letterarie utilizza le prove INVALSI per la valutazione in seconda e in 
quinta.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES permette di favorire i processi di inclusione di 
studenti con BES. Repentina presa in cario da parte di ogni docente del, o 
degli alunni con BES e attraverso il confronto con la famiglia, segue 
l'elaborazione un documento di programmazione in cui si evidenziano gli 
opportuni e necessari interventi di personalizzazione o individualizzazione 
che favorisce nella maggioranza dei casi un accettabile processo di 
inclusione. Nomina di un docente L2 per la gestione di corso di italiano per 
alunni stranieri. Individua e condivide metodologie, strategie e contenuti 
per l'elaborazione di un percorso formativo che tenga conto delle difficoltà 
linguistiche dell'alunno; in sede di valutazione intermedia e finale, rileva e 
condivide i progressi e le eventuali criticità. La realizzazione di progetti 
interculturali, collaborazione attiva con associazioni e attività di 
Volontariato permettono una significativa ricaduta positiva sulla qualità dei 
rapporti tra gli studenti.
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PUNTI DI DEBOLEZZA

La non piena partecipazione di ogni docente del consiglio di classe nella 
formulazione dei piani educativi individualizzati. Necessità di monitorare 
con regolarità gli obiettivi definiti nei PEI/PDP. Mancanza di incontri 
strutturati nella fase iniziale dell'anno scolastico per rilevare le reali 
esigenze degli studenti stranieri e delle loro famiglie. Non sempre si riesce 
ad ottenere lo stesso successo scolastico e formativo con tutti gli alunni 
stranieri. La mancanza di fondi non sempre permette la realizzazione di 
attività programmate per promuovere la piena l'integrazione fra le 
diversità.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento 
sono tutti gli alunni con BES. Realizzazione di un documento di 
programmazione PEI/PDP redatto sulla base di considerazioni pedagogiche 
e didattiche che tengano conto dei reali bisogni individuali. Tale Il piano 
didattico prevede interventi di l'analisi dei bisogni e l'adozione di tutte le 
misure e gli strumenti che la normativa di riferimento permette di 
adottare, per garantire il successo formativo dell'alunno con BES: abilitare, 
compensare, dispensare. Attraverso verifiche formative e sommative 
programmate gli obiettivi prefissati vengono regolarmente monitorati. 
Presenza del docente specializzato. In alcune classi l'utilizzo di interventi 
individualizzati, strumenti compensativi non costituiscono un ausilio 
'eccezionale' o alternativo a quelli utilizzabili nella didattica 'ordinaria' per 
tutta la classe.

PUNTI DI DEBOLEZZA

per un ampio numero del contingente dei docenti di sostegno, il continuo 
avvicendamento che non garantisce la continuità didattica. È necessario 
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sottolineare però la mancata continuità didattica nelle attività di sostegno: 
la principale causa è dovuta al fatto che la città di Aprilia non era servita 
dal trasporto urbano ed extraurbano con il collegamento ferroviario che 
collega il sud pontino, ma adesso il comune, dal mese di Gennaio, su 
sollecitazione del nostro Istituto, ha predisposto una navetta di 
collegamento per i trasporti urbani dalla stazione all’Istituto. Risulta 
tuttavia un tempo consistente, per cui molti insegnanti, malgrado la loro 
volontà di mantenere una continuità didattica presso l’istituto, hanno 
sentito la necessaria esigenza di ridurre il tempo impiegato per il 
trasferimento casa-scuola e viceversa.

un incremento degli incarichi annuali assegnati a docenti non specializzati 
per le attività di sostegno a causa della carenza di docenti specializzati.

la non piena partecipazione di ogni docente del consiglio di classe nella 
formulazione dei piani educativi individualizzati e personalizzati. Necessità 
di monitorare con regolarità gli obiettivi definiti nei PEI e nei PDP.

l’utilizzo d’interventi individualizzati, spesso è considerato un ausilio 
eccezionale, e non una abitudine didattica a favore di tutti gli studenti.

l’impossibilità di ottenere il successo scolastico e formativo previsto con 
tutti gli alunni con BES.

il mancato pieno utilizzo delle opportunità offerte dai PCTO, per 
compensare i percorsi didattici con programmazione differenziata. Tale 
attività certificata può, attraverso l’attestato di Credito Formativo, 
contribuire ad arricchire il curriculum per favorire l’inserimento nel 
mercato del lavoro.

la mancata considerazione delle attività didattiche spendibili nel settore 
lavorativo nel PEI differenziato.

la difficoltà di collaborazione con ASL e centri accreditati per lo svolgimento 
dei GLO e la Asl di Aprilia. Il personale clinico delle strutture sanitarie o 
centri accreditati, che non risiedono nel territorio cittadino, non riescono a 
partecipare ai GLO, anche in base a nuove normative interne.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Personale assistenza specialistica

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo 
di rispondere ai bisogni educativi speciali degli studenti con disabilità certificata ai sensi 
della L.104/92. Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere 
ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo 
principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i 
propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. 
L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e 
la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato. Alla stesura del P.E.I. fanno 
riferimento la legge n. 104/92 12 comma 5 della legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 
1994, (integrano la legge n. 517/77).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali o centri 
accreditati, dal consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di sostegno 
(art. 13 comma 6 della legge n. 104/92), con la partecipazione dei genitori dell’alunno 
disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle altre figure coinvolte nel progetto 
(assistenza specialistica o riferimento privato dalla famiglia). È necessario giungere a 
una stesura del PEI condivisa tra tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita 
dell’allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie 
competenze. Per i dettagli vedi documento pubblicato sul sito della scuola.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia è chiamata a collaborare in tutte le fasi del processo educativo, 
dall'elaborazione del PEI ai momenti di condivisione delle esperienze fatte a scuola. Per 
i dettagli vedi documento pubblicato sul sito della scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 di sostegno Rapporti con associazioni esterne

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

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
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

A tutti gli studenti diversamente abili viene data la possibilità di fare Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex ASL), molto spesso all'esterno della 
scuola. Alcuni studenti hanno la possibilità di fare esperienza in azienda, dove poi 
vengono assunti.

 

Approfondimento

Il "P. I. Piano per l’Inclusione - Consuntivo a.s. 2019/2020 - Programmatico aa.ss. 
2020/2021-2021/2022" completo si trova sul sito della scuola tra  gli allegati al PTOF

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’istituto ha attivato, per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica dello 
scorso anno, modalità di didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto all’istruzione 
costituzionalmente garantito.

E’ stato ritenuto fondamentale mantenere la continuità del rapporto con gli allievi 
attraverso la presenza del gruppo classe anche a distanza e le ricadute sono risultate 
positive sia dal punto di vista didattico che psicologico.

In attuazione delle linee guida recentemente emanate dal Miur, questo Istituto ritiene 
di dover adottare un piano di organizzazione in DDI.

Per l’a.s. 2020/2021 la DDI è rivolta agli studenti coinvolti come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

In caso di nuovo lockdown, la DDI verrà utilizzata da tutti i docenti per ogni classe di 
propria competenza.

ALLEGATI:
DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE DEL DS • 
Coordinamento delle attività di 
vicepresidenza; • Sostituzione del D.S. in 
caso di sua assenza; • Generale confronto e 
relazione con l'utenza e con il personale per 
ogni questione inerente le attività 
scolastiche; • Gestione del tempo scuola 
(supplenze brevi, sostituzioni); • Gestione 
dell'ambiente scolastico; • Gestione 
richieste studenti di entrata in ritardo e 
uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d'Istituto; • 
Vigilanza sulla regolarità dell'orario di 
lavoro del personale docente; • Vigilanza 
sulla regolarità dell'orario di lezione degli 
studenti; • Vigilanza sull'andamento 
generale del servizio; • Vigilanza del 
rispetto del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici; • Controllo e 
responsabilità della predisposizione dei 
registri, degli atti e di quant'altro 
necessario per le commissioni degli esami 
di stato; • controllo e responsabilità della 
predisposizione, anche nel periodo estivo, 

Collaboratore del DS 2
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dei documenti, registri e atti necessari per 
l'ordinato avvio inizio dell'anno scolastico; • 
collaborazione nella predisposizione dei 
calendari delle verifiche dei debiti formativi 
degli alunni; • Predisposizione ed 
emanazione di circolari al personale e agli 
studenti; • Collaborazione con il DS nella 
compilazione dell'organico; • Gestione 
assemblee di classe mensili e assemblee di 
istituto studenti della sede centrale. In caso 
di assenza del dirigente la S.V. il primo 
collaboratore è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: • atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; • corrispondenza 
con l'Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza (p.e. 
comunicazione infortuni all'INAIL); • 
corrispondenza con l'Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • richieste di intervento forze 
dell'ordine per gravi motivi. SECONDO 
COLLABORATORE Sostituzione del D.S. in 
caso di sua assenza e di assenza del primo 
collaboratore del DS; • Generale confronto 
e relazione con l'utenza e con il personale 
per ogni questione inerente le attività 
scolastiche; • Gestione del tempo scuola 
(supplenze brevi, sostituzioni); • Gestione 
dell'ambiente scolastico; • Gestione 
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richieste studenti di entrata in ritardo e 
uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d'Istituto; • 
Vigilanza sulla regolarità dell'orario di 
lavoro del personale docente; • Vigilanza 
sulla regolarità dell'orario di lezione degli 
studenti; • Vigilanza sull'andamento 
generale del servizio; • Vigilanza del 
rispetto del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici. Collabora con il primo 
collaboratore all'espletamento dei seguenti 
compiti: • controllo e responsabilità della 
predisposizione dei registri, degli atti e di 
quant'altro necessario per le commissioni 
degli esami di stato; • controllo e 
responsabilità della predisposizione, anche 
nel periodo estivo, dei documenti, registri e 
atti necessari per l'ordinato avvio inizio 
dell'anno scolastico; • collaborazione nella 
predisposizione dei calendari delle verifiche 
dei debiti formativi degli alunni; • 
Predisposizione ed emanazione di circolari 
al personale e agli studenti; • 
collaborazione con il DS nella compilazione 
dell'organico; • gestione assemblee di 
classe mensili e assemblee di istituto 
studenti della sede centrale. In caso di 
assenza del dirigente e del primo 
collaboratore è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: • atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; • corrispondenza 
con l'Amministrazione regionale, 
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provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza (p.e. 
comunicazione infortuni all'INAIL); • 
corrispondenza con l'Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • richieste di intervento forze 
dell'ordine per gravi motivi.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Oltre al primo e secondo collaboratore 
sono individuati quattro referenti diplesso 
(sede EST, sede Ovest, sede IPIA, corso 
serale/CPIA) un membro di supporto al 
referente sede Ovest con i seguenti 
compiti: • Gestione del tempo scuola 
(sostituzioni docenti assenti); • Gestione 
dell'ambiente scolastico; • Gestione 
richieste studenti di entrata in ritardo e 
uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d'Istituto; • 
Vigilanza del rispetto del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; • 
Vigilanza sulla regolarità dell'orario di 
lavoro del personale docente; • Vigilanza 
sulla regolarità dell'orario di lezione degli 
studenti; • Vigilanza sull'andamento 
generale del servizio; • Supporto allo staff 
di dirigenza.

7

Area 1 - Gestione PTOF: • Revisione annuale 
del PTOF • PTOF triennale • Coordinamento 
e monitoraggio dei progetti del PTOF • 
Nuovo RAV • Elaborazione dei contenuti per 
l’aggiornamento del sito web • 
Completamento curriculum d’Istituto. Area 
2 - Supporto ai docenti: • Redazione e 

Funzione strumentale 6
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gestione del Piano di aggiornamento 
d’Istituto • Coordinamento dei corsi 
organizzati dalla scuola • Accoglienza dei 
nuovi docenti • Predisposizione dei 
materiali di supporto all’attività dei docenti 
• Responsabile dell’iter burocratico delle 
visite d’istruzione di una giornata • 
Organizzazione delle prove Invalsi e della 
correzione delle stesse Area 3 - Inclusione: • 
Coordinamento dei docenti e 
organizzazione delle attività relative agli 
studenti con BES Area 4 - Relazioni con gli 
enti esterni: • Promozione e coordinamento 
delle attività culturali, rappresentazioni 
teatrali, conferenze, eventi sportivi • 
Rapporti con enti pubblici e soggetti esterni 
• Gestione delle attività proposte da enti 
pubblici e soggetti esterni • Organizzazione 
di spostamenti a piedi o in pullman degli 
studenti in città Area 5 - Orientamento: • 
Coordinamento con le scuole secondarie di 
primo grado del territorio per 
l’organizzazione delle attività di 
orientamento in entrata; • Divulgazione e 
promozione dell’offerta formativa e dei 
piani di studio; • Organizzazione degli Open 
day; • Organizzazione delle attività di 
orientamento in uscita verso il mondo del 
lavoro e l’Università. Area 6 - Gestione del 
processo di dematerializzazione: • 
Supporto, gestione e manutenzione di: 
Piattaforma Office 365; Piattaforma 
Moodle. • Revisione e sistemazione della 
modulistica esistente. • Codificazione delle 
procedure didattiche e organizzative, 
elaborazione della relativa modulistica. • 
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Supporto alla didattica dematerializzata: 
accompagnamento dei docenti nell’uso 
delle piattaforme.

REFERENTI DEI PLESSI EST, OVEST E IPIA:  
Generale confronto e relazione con l’utenza 
e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche;  controllo e 
responsabilità della predisposizione dei 
registri, degli atti e di quant'altro 
necessario per le commissioni degli esami 
di stato;  controllo e responsabilità della 
predisposizione, anche nel periodo estivo, 
dei documenti, registri e atti necessari per 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico;  
collaborazione nella predisposizione dei 
calendari delle verifiche dei debiti formativi 
degli alunni;  Collaborazione con il DS 
nella compilazione dell’organico;  Gestione 
del tempo scuola (sostituzioni);  Gestione 
permessi brevi coerentemente alle 
procedure dell’istituzione del personale 
docente;  Gestione dell’ambiente 
scolastico;  Gestione richieste studenti di 
entrata in ritardo e uscita anticipata, in 
accordo con quanto previsto dal 
regolamento d’Istituto;  Gestione 
assemblee di classe mensili e assemblee di 
istituto studenti della sede;  Raccolta e 
analisi delle problematiche di 
funzionamento di sede, con relazione 
periodica al Dirigente;  Vigilanza sulla 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente;  Vigilanza sulla 
regolarità dell’orario di lezione degli 
studenti;  Vigilanza sull’andamento 
generale del servizio;  Vigilanza del 

Responsabile di plesso 4
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rispetto del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici. REFERENTE 
DELL’INDIRIZZO SERALE (CPIA) • Partecipare 
alle sezioni funzionali Commissione CPIA 9 
di Latina a nome del Dirigente Scolastico; • 
Generale confronto e relazione con l’utenza 
e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; • Controllo e 
responsabilità della predisposizione dei 
registri, degli atti e di quant'altro 
necessario per le commissioni degli esami; • 
Controllo e responsabilità della 
predisposizione, anche nel periodo estivo, 
dei documenti, registri e atti necessari per 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico; • 
Collaborazione nella predisposizione dei 
calendari delle verifiche dei debiti formativi 
degli alunni; • Collaborazione con il DS nella 
compilazione dell’organico; • Gestione del 
tempo scuola (sostituzioni); • Gestione 
permessi brevi coerentemente alle 
procedure dell’istituzione del personale 
docente; • Gestione dell’ambiente 
scolastico; • Gestione richieste studenti di 
entrata in ritardo e uscita anticipata, in 
accordo con quanto previsto dal 
regolamento d’Istituto; • Gestione 
assemblee di classe mensili e assemblee di 
istituto studenti del corso serale; • Raccolta 
e analisi delle problematiche di 
funzionamento di sede, con relazione 
periodica al Dirigente; • Vigilanza sulla 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; • Vigilanza sulla 
regolarità dell’orario di lezione degli 
studenti; • Vigilanza sull’andamento 
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generale del servizio; • Vigilanza del 
rispetto del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici.

Ciascun responsabile di laboratorio svolge 
ha le seguenti mansioni: Assume l’obbligo 
della vigilanza e custodia del materiale 
didattico tecnico scientifico presente nel 
laboratorio affidato mediante inventario di 
inizio e di fine anno scolastico Collabora 
con la commissione orario per definire 
l’accesso al laboratorio, formulato secondo 
l’esigenza didattico-formativa e 
indistintamente dalla prima alla sesta ora 
di lezione. Verifica periodicamente il 
materiale specialistico in dotazione a 
ciascun laboratorio e prende visione della 
scheda di manutenzione mensile redatta 
dall’Assistente tecnico. Comunica al D.S. 
eventuali problemi connessi con il 
funzionamento del laboratorio o eventuali 
deterioramenti e/o danneggiamenti dei 
materiali presenti in esso, per attivare le 
procedure di risoluzione. Prende 
periodicamente visione dei calendari di 
prenotazione e del registro di presenza dei 
docenti al fine di monitorare 
quadrimestralmente (dal mese di Ottobre 
al mese di Giugno) il tasso di presenza in 
laboratorio per ciascuna classe e disciplina. 
Consegna personalmente al D.S. l’esito di 
tali monitoraggi. Sentiti gli altri insegnanti, 
redige le proposte di acquisto. Al termine 
dell’anno scolastico comunica con apposita 
relazione le manutenzioni e/o i 
suggerimenti necessari per rendere 
ottimale l’utilizzo del laboratorio per il 

Responsabile di 
laboratorio

23
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successivo anno scolastico. A fine anno 
relaziona al D.S. su quanto svolto.

La figura del Coordinatore di Classe ha i 
seguenti compiti: • Controllo coerenza 
elenchi: entro il 15/10/2019 o data definita 
dal DS, controllo discordanze tra gli alunni 
frequentanti e quelli risultanti nell'elenco 
del registro elettronico, comunicando 
tempestivamente all'ufficio della didattica 
eventuali differenze; • Coordinamento 
attività didattica del consiglio di classe: 
coordinamento e verifica in itinere e a fine 
anno il piano di lavoro comune del consiglio 
di classe; • Documentazione CdC: 
predisporre, redigere e controllare i 
documenti di competenza del Consiglio di 
Classe; • sedute del CdC: presiedere il CdC 
quando non è personalmente presente il 
dirigente scolastico; • rapporto con le 
famiglie degli studenti: gestione per quanto 
attiene a problematiche generali specifiche 
in ordine al profitto e alla disciplina; 
consegna delle comunicazioni scritte alle 
famiglie relative alle carenze degli alunni 
rilevate nei periodi intermedi durante i 
ricevimenti pomeridiani; comunicazione ai 
genitori della non ammissione allo scrutinio 
finale (la comunicazione ai genitori avverrà 
secondo le modalità decise dal Collegio 
docenti) • studenti DSA: verifica periodica 
dell'attuazione delle misure previste nel 
Piano Didattico Personalizzato predisposto 
dal CdC per gli Studenti affetti da disturbi 
specifici di apprendimento; • monitoraggio 
assenze: controllo bimestrale e comunque 
prima dei CdC, delle assenze, dei ritardi e 

Coordinatore di classe 74
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delle uscite anticipate degli studenti, 
informando tempestivamente il CdC e le 
famiglie nei casi di rischio frequenza 
insufficiente

AREE ESTERNE E PIANI TERRA, PRIMO E 
SECONDO SEDE EST: • Verifica e 
ricognizione generale delle disfunzioni delle 
aree esterne. • Ricognizione settimanale 
per individuazione eventuali disfunzioni, 
compresa la pulizia generale di tutti gli 
ambienti scolastici (aule, porte, servizi 
igienici, infissi esterni, corridoi, laboratori, 
ecc.). • Verifica segnaletica di sicurezza, 
planimetrie distributive, moduli di 
evacuazione sede Est. • Verifica settimanale 
contenuto della cassetta di pronto soccorso 
e funzionalità (carica delle batterie, 
manuale d’uso) del DAE (defibrillatore 
automatico esterno). SEDE IPIA: • 
Ricognizione settimanale per 
individuazione eventuali disfunzioni, 
compresa la pulizia generale di tutti gli 
ambienti scolastici (aule, porte, servizi 
igienici, infissi esterni, corridoi, laboratori, 
ecc.) • Verifica giornaliera dei dispositivi 
antincendio (controllo dislocazione e 
indicatore di pressione degli estintori, 
integrità cassette idranti, praticabilità delle 
uscite di sicurezza e funzionalità dei 
maniglioni antipanico delle porte di 
emergenza) • Verifica segnaletica di 
sicurezza, planimetrie distributive, moduli 
di evacuazione • Verifica settimanale 
contenuto della cassetta di pronto soccorso 
e funzionalità (carica delle batterie, 
manuale d’uso) del DAE (defibrillatore 

Preposti alla sicurezza 17
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automatico esterno) • Verifica e 
ricognizione generale delle disfunzioni delle 
aree esterne AREE ESTERNE PIANO TERRA E 
PRIMO PIANO SEDE OVEST (COMPRESO IL 
SERALE): • Ricognizione settimanale per 
individuazione eventuali disfunzioni, 
compresa la pulizia generale di tutti gli 
ambienti scolastici (aule, porte, servizi 
igienici, infissi esterni, corridoi, laboratori, 
ecc.) • Ricognizione settimanale per 
individuazione eventuali disfunzioni, 
compresa la pulizia generale di tutti gli 
ambienti scolastici (aule, porte, servizi 
igienici, infissi esterni, corridoi, laboratori, 
ecc.) piano seminterrato • Verifica dei 
dispositivi antincendio (controllo 
dislocazione e indicatore di pressione degli 
estintori, integrità cassette idranti) • 
Verifica giornaliera (praticabilità delle 
uscite di sicurezza e funzionalità dei 
maniglioni antipanico delle porte di 
emergenza) • Verifica segnaletica di 
sicurezza, planimetrie distributive, moduli 
di evacuazione • Verifica settimanale 
contenuto della cassetta di pronto soccorso 
e funzionalità (carica delle batterie, 
manuale d’uso) del DAE (defibrillatore 
automatico esterno).

Ciascun Coordinatore di Dipartimento 
svolge le seguenti funzioni: • presiedere le 
riunioni del Dipartimento programmate dal 
Piano annuale delle attività; • partecipare 
alle riunioni dei Coordinatori dei 
Dipartimenti convocate dal Dirigente 
Scolastico; • collaborare con la dirigenza e 
con i colleghi per le attività proprie 

Coordinatore di 
dipartimento

14

12



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

I.I.S."CARLO E NELLO ROSSELLI"

dell’istituzione; • proporre eventuali punti 
da inserire all’ordine del giorno, sulla base 
delle necessità e delle richieste presentate 
dai singoli dipartimenti; • programmare le 
attività da svolgere nelle riunioni; • 
analizzare le programmazioni 
dipartimentali anche quelle per obiettivi 
minimi e/o differenziati per gli alunni con 
disabilità, BES e DSA; • provvedere alla 
verbalizzazione della seduta conservando 
opportunamente i verbali stilati entro i 5 
giorni successivi; • raccogliere la 
documentazione prodotta dal Dipartimento 
mettendola a disposizione dei docenti e 
della dirigenza, se richiesta; • garantire che 
le adozioni dei libri di testo siano coerenti 
con le scelte dipartimentali; • 
rappresentare il punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento, 
in particolare per i docenti di prima nomina 
nell’istituzione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

6 ore: Responsabile biblioteca e Italiano L2, 
6 ore: Recupero carenze 6 ore: Supporto e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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

1
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Organizzazione•
Recupero/Sportello didattico•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

6 ore: Supporto per la sicurezza (corsi 
sicurezza - studenti/personale) e visite e 
attività interne di attuazione indicazioni 
RSPP 1 ora: Recupero e potenziamento 
disciplinare 11 ore: Recupero e 
potenziamento di matematica biennio
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Recupero/Sportello didattico•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

10 ore: Supporto e organizzazione 
amministrativo, elementi commerciali: 
bandi e contratti 8 ore: Corsi di recupero
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Recupero/Sportello didattico•

1

4 ore: Supporto e organizzazione sede 
Ovest 5 ore: Supporto e uso della DAD 8 
ore: Recupero, potenziamento e studi sulla 
normativa scolastica 1 ore: Recupero e 
consolidamento conoscenze e competenze 
giuridico-economiche biennio dell'Istituto 1 
ore: Recupero, potenziamento e supporto 
alle classi 1 ore: Recupero, potenziamento e 
supporto alle classi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Recupero/Sportello didattico•

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

6 ore: Supporto alle attività organizzative 
dello staff 3 ore: Sviluppo della dimensione 
europea e internazionale 8 ore: Corsi 
Cambridge per studenti 4 ore: Corsi 
cambridge per personale 3 ore: 
Recupero,potenziamento e supporto classi 
6 ore: Progettazione e follow up progetti - 
valutazione progetti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Recupero/Sportello didattico•

2

ADSS - SOSTEGNO

18 ore: Supporto organizzativo e di 
coordinamento – ruolo vicario
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le attività principali sono di tipo amministrativo, contabile e 
direttivo. Nello specifico: • svolge attività lavorativa di 
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; • 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall'art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; • formula, all'inizio 
dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la 
congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le 
procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU, 
adotta il piano delle attività. Una volta concordata 
un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà 
subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la 
RSU; • previa definizione del Piano annuale delle attività del 
personale ATA, organizza autonomamente le attività, 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce alto stesso, sempre nell'ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, 
quando necessario; • svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; • è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; • può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; • può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; • possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche. Nell'ambito della contrattazione interna 
d'istituto il DSGA effettua il controllo sul contralto d'istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

In particolare i compiti previsti per il Direttore sono i 
seguenti: • redige le schede illustrative finanziarie di ogni 
singolo progetto compreso nel Programma annuale; • 
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; • aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute (articolo 7, 
comma 2); • firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali 
di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); • 
provvede alla liquidazione delle spese, previo accertamento 
della regolarità della fornitura dei beni o dell'esecuzione dei 
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori (articolo 11, comma 4); • 
provvede alla gestione del fondo delle minute spese 
(articolo 17, comma 1); • predispone il Conto Consuntivo 
entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); • tiene e cura 
l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, 
fatto salvo quarto previsto all' articolo 27 (articolo 24, 
comma 7); • e responsabile della tenuta della contabilità, 
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 29, 
comma 5); • svolge le attività negoziali eventualmente 
delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 2); • svolge 
l'attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l'attività negoziale (articolo 32, comma 3); • espleta le 
funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l'attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); • redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); • ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Tenuta scrupolosa e aggiornata del sistema informatico di 
gestione AXIOS AREA PROTOCOLLO- SEGRETERIA DIGITALE 

Ufficio protocollo
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AXIOS • Diretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
Vicario (rapporti interni ed esterni). • Tenuta registro del 
protocollo informatizzato. • Tenuta del ricevimento e della 
trasmissione della corrispondenza e del relativo archivio. • 
Controllo giornaliero di tutti gli indirizzi di posta elettronica 
dell'istituto. • Gestione posta elettronica: lo scarico della 
posta elettronica dovrà essere effettuato ad inizio servizio e 
l'operazione va ripetuta durante e alla fine della giornata 
lavorativa per poter reperire ulteriori messaggi arrivati. • 
Smistamento della posta a tutto il personale della scuola 
tramite e-mail e delle riviste ai docenti responsabili. (vedi 
funzionigramma istituto). • Digitazione di avvisi, 
comunicazioni e circolari interne. • Diffusione e tenuta delle 
circolari interne. • Affissione all'albo web di circolari, avvisi, 
comunicazioni e di tutti gli altri atti da pubblicare sul sito 
della Scuola. • Convocazione degli organi collegiali, riunioni 
sindacali ecc. • Tenuta delle distinte postali e rapporti con 
l'Ufficio Postale. • Attività OO.CC. (elezioni, convocazioni, 
verbali, delibere ecc.) - in collaborazione con Settore 
Didattica. • Adempimenti previsti per l'esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi da parte degli 
interessati. • Preparazione del materiale per le elezioni degli 
alunni in seno all'organo collegiale dell'istituto e nella 
consulta provinciale. Supporto amministrativo alla 
commissione elettorale - in collaborazione con Settore 
Didattica • Adempimenti connessi ai progetti POF e MOF: 
nomine al personale.

Tenuta scrupolosa e aggiornata del sistema informatico di 
gestione AXIOS AREA ALUNNI - SIDI aree pertinenti - 
SEGRETERIA DIGITALE AXIOS • Diretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e Vicario (iscrizioni/nulla-osta/organici). 
• Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione, tenuta dei 
fascicoli e documenti alunni. • Tenuta del registro perpetuo 

Ufficio per la didattica
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dei diplomi, dello schedario degli allievi, del registro delle 
matricole, del registro dei certificati degli allievi, del registro 
generale degli alunni. • Corrispondenza con le famiglie degli 
allievi, predisposizione delle pagelle degli allievi, dei 
tabelloni per gli scrutini, compilazione dei diplomi di 
qualifica e di maturità, statistiche varie inerenti gli allievi, 
giustificazioni dei ritardi degli alunni, registrazione delle 
assenze degli alunni. • Istruzione pratiche inerenti agli 
infortuni degli alunni e del personale scolastico, 
assicurazione, denunce all'INAIL e all'autorità di pubblica 
sicurezza • Sussidi e borse di studio • Gestione delle attività 
extrascolastiche: itinerari educativi, uscite didattiche, viaggi 
d'Istruzione • Rapporti con i Docenti relativi a programmi, 
relazioni finali, consigli di classe, scrutini, esami di stato. • 
Gestione dell'archivio personale degli alunni (sia attuale sia 
pregresso). • Pratiche inerenti gli alunni B.E.S. 
(diversamente abili-DSA-disagio non certificato, rapporti 
con le famiglie - Pratiche inerenti gli alunni, rapporti con le 
famiglie, con l'ufficio assistenza del Comune e con il 
Tribunale dei Minori per gli alunni inadempienti 
relativamente all'obbligo scolastico (tutti gli A.A.) • 
Preparazione del materiale per le elezioni degli alunni in 
seno all'organo collegiale dell'istituto e nella consulta 
provinciale. Supporto amministrativo alla commissione 
elettorale - in collaborazione con Settore Affari Generali. • 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi del 
diploma, attestati di studio per vari uso. • Elenchi per 
l'adozione dei libri di testo, da trasmettere al Comune per i 
buoni libro gratuiti agli alunni che ne hanno diritto - 
comodato d'uso interno all'Istituto - e quello da trasmettere 
all'AIE per i testi adottati nell'istituto per le varie classi e per 
le varie discipline indagini, statistiche, organico e rilevazione 
inerenti gli alunni • Rilevazione anagrafe alunni tenendo 
presenti le disposizioni comunicate dai M.I.U.R. • Rapporti 
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con i Docenti relativi alla compilazione statistiche, alla 
convocazione gruppi di lavoro come previsto dal POF.

L’Ufficio Tecnico: • cura e sostiene lo sviluppo, la migliore 
organizzazione e funzionalità delle attrezzature 
tecnologiche e delle strumentazioni necessarie e a 
supporto della didattica di tutte le discipline, assicurandosi 
con un uso programmato la disponibilità e funzionamento 
degli spazi, dei Laboratori e delle attrezzature; • predispone 
il piano annuale degli acquisti delle dotazioni dei Laboratori 
in stretto rapporto con il Dirigente Scolastico (DS) e il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 
anche al fine dell’adeguamento dei laboratori e delle 
attrezzature imposto dall’innovazione tecnologica, nonché 
dalla sicurezza delle persone e dell’ambiente; • cura il piano 
di manutenzione straordinaria e ordinaria delle 
attrezzature didattiche dell’Istituto, in raccordo con i 
responsabili di laboratorio; • predispone, secondo le linee 
guida concordate col DS, le modalità di accesso ai sistemi 
informatici, le protezioni e le limitazioni da adottare per le 
diverse tipologie di utenti, e le politiche di protezione e 
sicurezza delle reti informatiche; • collabora con i 
Dipartimenti e con i Docenti nella realizzazione di progetti 
didattici. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è nominato dal 
DS, su designazione del Collegio dei Docenti, tra gli 
Insegnanti tecnico-pratici di ruolo a tempo indeterminato 
del Settore tecnologico, secondo la normativa prevista e 
tenuto conto dell’organico di diritto dell’Istituto; in 
particolare secondo la tabella allegata al D.M. n. 39 del 
30.01.98 e le indicazioni contenute nella C.M. 21 del 14 
marzo 2011, tenendo conto delle competenze tecniche 
specifiche e capacità organizzativa. Il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico: • mette in atto, per quanto di sua 
competenza, le direttive del DS per l’utilizzo delle 

Ufficio Tecnico
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attrezzature e delle strumentazioni didattiche, ricerca 
soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla 
didattica; • collabora con il DSGA nella definizione del piano 
annuale degli acquisti e di quello della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’edificio scolastico con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza; • 
collabora col DSGA nella gestione dell’inventario del 
materiale didattico e delle strumentazioni, verifica la 
perfetta funzionalità dei prodotti acquistati, il collaudo, in 
stretta collaborazione con i Responsabili dei Laboratori e 
degli Assistenti Tecnici; • cura i rapporti con le 
Amministrazioni Pubbliche, in particolare con 
l’Amministrazione provinciale, per quanto riguarda la 
manutenzione degli impianti dei Laboratori e delle Aule 
speciali e i loro ampliamenti, segnalando gli interventi; • 
coordina in accordo con il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi le attività degli Assistenti tecnici assegnando 
ad essi incarichi specifici, tenuto conto del loro profilo 
professionale; • collabora con i Responsabili dei laboratori, 
gli Assistenti tecnici ed eventuali esperti individuati dal DS, 
per il periodico controllo della corrispondenza tra i software 
installati sui personal computer e le licenze d’uso possedute 
dall’Istituto. • Coordina gli Assistenti tecnici per quanto 
riguarda la manutenzione hardware e software delle LIM e 
cattedre digitali; • riceve dai Docenti richieste per l’utilizzo 
straordinario o ordinario di apparecchiature e 
strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i 
tempi di utilizzo; • collabora con i Docenti responsabili di 
progetti disponendo la predisposizione e l’utilizzo di 
apparecchiature e strumentazioni didattiche; • convoca, in 
accordo con il DS le riunioni dell’Ufficio nella composizione 
adeguata allo specifico ordine del giorno; • collabora con il 
Comitato Tecnico Scientifico. • fa parte dello Staff 
Dirigenziale e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza per 
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quanto riguarda le sue competenze specifiche; • partecipa 
ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla 
valutazione dei rischi, intervenendo ove di sua competenza; 
• esegue i sopralluoghi periodici insieme al RSPP nei vari 
ambienti dell’Istituto, allo scopo di fornire informazioni 
necessarie a redigere il Piano di Sicurezza del documento di 
valutazione dei rischi; • collaborazione con il RSPP per lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti nei laboratori dell’Istituto. 
L’Ufficio Tecnico nella sua collegialità è l’organismo che si 
occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica 
dell’Istituto Scolastico e svolge le seguenti attività: • 
predispone i piani di rinnovo e ampliamento delle dotazioni 
tecniche e scientifiche dell’Istituto; • predispone i buoni 
d’ordine, verifica e sollecita, all’occorrenza, i tempi di 
consegna indicati sugli ordini, cura i rapporti con le Aziende 
fornitrici, • predispone i capitolati di gara per gli acquisti di 
significativa importanza; • appronta i quadri comparativi dei 
preventivi ed in caso di elevati scostamenti di prezzo 
verifica, avvalendosi della collaborazione Responsabili dei 
laboratori; • segue le procedure di fornitura, installazione e 
collaudo delle attrezzature acquistate; • cura gli acquisti 
diretti dei materiali di consumo per il funzionamento dei 
Laboratori e delle Aule speciali; • cura un’adeguata gestione 
dell’archiviazione e della documentazione relativa agli 
ordini (copia della richiesta dei docenti, copia dell’ordine, 
copia della delibera, copia della comparazione, copia dei 
preventivi, copia della bolla di consegna); • controlla i 
regolamenti di funzionamento dei laboratori, il corretto uso 
dei laboratori e delle attrezzature in essi contenute; • funge 
da supporto ai Docenti responsabili di laboratorio, per 
individuare delle problematiche tecniche attinenti lo 
svolgimento delle attività didattiche; • funge da supporto ai 
Docenti responsabili di laboratorio per predisporre le 
informazioni tecniche sull’utilizzo dei Laboratori e le guide 
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delle strumentazioni didattiche; • collabora, per quanto di 
sua competenza, con i piani di formazione del personale; • 
promuove la formazione tecnica dei Docenti e del 
Personale ATA. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
acquisisce le richieste di acquisto di apparecchiature 
didattiche e scientifiche, di prodotti multimediali, di riviste, 
libri dai referenti di sede.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.isrosselliaprilia.gov.it/modulistica-
pubblica 
Richieste manutenzione scuola 
https://www.manutenzionescuola.it/#istituto 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 GESTIONE DI AMBITO (LT 21)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

Gestione delle azioni individuazione di competenze delle singole scuole all'interno 
dell'ambito.

 CPIA ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo per il raccordo del CPIA con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i 
percorsi di secondo livello si inserisce nell’ambito dell’applicazione della normativa 
(DPR 263/2012) che ridefinisce l’Istruzione degli Adulti (IdA) mediante l’organizzazione 
amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi 
serali. Detta rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la Commissione 
per il patto Formativo che ne discende; è inoltre incaricata di individuare misure di 
sistema per il raccordo fra il primo e il secondo livello di istruzione.  In questo senso, 
la Rete va intesa come una struttura che opera per favorire la condivisione di risorse 
professionali e strumentali per la ricerca di soluzioni programmatiche e organizzative 
nuove e più efficaci in risposta ai bisogni formativi e culturali della popolazione 
adulta.
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 BOARD GAME E DIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTO ERASMUS 2019-21

Il progetto, dal titolo "Oltre i Confini", evidenzia la finalità di ampliare nei docenti che ne 
beneficeranno la possibilità di accrescere il proprio bagaglio professionale, attraverso la 
mobilità, con lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali, la conoscenza e lo scambio di 
buone pratiche con altre realtà formative e agevolare al rientro la trasferibilità di esperienze e 
prassi positive acquisite nella progettazione curricolare. Con riferimento agli obiettivi 
strategici fissati nel piano strategico ET2020, ai bisogni formativi dei beneficiari ed alle priorità 
dello stesso programma Erasmus Plus, gli obiettivi del progetto si articolano quindi in: - 
acquisizione di competenze linguistiche livello B1>B2>C1 per lo sviluppo di competenze 
professionali legate ai settori di indirizzo ( attività CLIL) - approfondimento delle conoscenze e 
competenze linguistiche legate alle microlingue di settore - valorizzazione delle abilità e 
caratteristiche personali e trasversali necessarie per inserirsi in ambiti lavorativi nuovi 
sviluppando atteggiamenti di adattabilità, capacità di apprendimento, responsabilità, 
imprenditorialità - stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura ed il confronto con altre 
realtà , allargando i propri orizzonti culturali e rafforzando la dimensione della cittadinanza 
europea attiva, diventandone promotori nella progettazione curricolare, - consentire di 
conoscere nuovi metodi e approcci alla formazione linguistica (lingua francese e lingua 
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inglese), promuovendo una migliore trasparenza nel sistema delle competenze - garantire il 
mantenimento dei livelli di competenza in uscita con la valorizzazione didattica dell’ 
“apprendere in esperienza”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Lezione frontale•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO SULLA SICUREZZA (BASE E SPECIFICO)

Acquisizione di conoscenze e competenze in merito alle norme e procedure di sicurezza nello 
svolgimento della propria attività.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Formazione di base sulle funzioni del Registro Elettronico in uso nell'Istituto. Supporto ai 
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docenti nell’impiego funzionale di software e applicativi per l’organizzazione del servizio 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di nuova nomina

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 WORKSHOP DI FORMAZIONE STEM A.S. 2019/2020

Presentazione di ESERO Italia e sperimentazione di un'attività con metodologia Inquired 
Based Science Education da riproporre in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

 

 CAPACITÀ DI UTILIZZARE EFFICACEMENTE I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE (SOCIAL) 
- PRIMO LIVELLO A.S. 2019/2020

Percorso formativo finalizzato a favorire azioni di miglioramento in materia di utilizzo dei 
nuovi mezzi di comunicazione (efficacia dei contenuti, web communication).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Lezione frontale•
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Formazione di Scuola/Rete Formazione PA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione PA

 CAPACITÀ DI ORIENTARSI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE IN PARTICOLARE DI 
PROPORRE PROGETTI CHE POSSANO TROVARE FINANZIAMENTO IN FONDI EUROPEI (PRIMO 
LIVELLO/SECONDO LIVELLO A-B) A.S. 2019/2020

Acquisizione delle nuove competenze richieste per operare correttamente nelle procedure 
relative all'oggetto del corso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Formazione PA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione PA

 CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, DI GESTIRE I CONFLITTI A.S. 2019/2020

Percorso formativo finalizzato a favorire Team building, creatività e risoluzione dei problemi 
nella gestione di situazioni critiche e di stress.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Formazione PA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione PA

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE; STRATEGIE EDUCATIVE 
PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E INTERVENTO PRECOCE (PRIMO LIVELLO) A.S.2019/2020

Analisi e riflessione delle cause del disagio giovanile con esame di strategie di intervento e di 
prevenzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Formazione PA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione PA

 CAPACITÀ DI REVISIONE CRITICA DEI PROCESSI DI LAVORO E DI MODELLI DI SERVIZIO, 
SVILUPPANDO SOLUZIONI ADEGUATE RISPETTO ALLE DIVERSE ESIGENZE DELL'UTENZA E 
DELLE FINALITÀ ULTIME DEL SERVIZIO DEL SINGOLO ENTE A.S. 2019/2020
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Acquisizione delle nuove competenze richieste per operare correttamente nelle procedure 
relative all'oggetto del corso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Formazione PA

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione PA

 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

Acquisizione delle competenze in materia di prevenzione incendi e di addestramento specifico 
per lo svolgimento di Addetto Antincendio per attività a rischio incendi elevato. Attestato di 
Idoneità Tecnica da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro
Lezione frontale - stazioni di addestramento- isole di 
simulazione

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO AGGRESSIVITÀ E CONFLITTO. STRUMENTI PER COMPRENDERE E SUPERARE 
IL BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2019/2020
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Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE: AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO. A.S. 2019/2020

Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. Stesura documento e-policy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLSD

Acquisizione di conoscenze e competenze di primo soccorso. Acquisizione di conoscenze e 
abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Lezione frontale - stazioni di addestramento- isole di 
simulazione

•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO CORSO DI SICUREZZA BASE E SPECIFICO A.S. 2020/2021

Acquisizione di conoscenze e competenze in merito alle norme e procedure di sicurezza nello 
svolgimento della propria attività. Tutti i docenti con attestato in scadenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE A.S. 2020/2021

Azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Stesura documento e-policy

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

 

 BOARDGAME E DIDATTICA A.S.2020/2021

Sperimentazione di nuove metodologie didattiche basate sull'utilizzo del gioco da tavolo 
intelligente a sfondo storico, politico, economico in classe.

Destinatari Team di docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGRAMMA VALORE PA 2020

Corsi di formazione universitari attinenti al “Programma Valore PA 2020” INPS D. REG. Lazio
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Modalità di lavoro Lezioni frontali•

 

 CORSO COVID-19 ASL LT A.S.2020/2021

Corso COVID-19 emergenza pandemica, norme di prevenzione e gestione

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO COVID A.S.2020/2021

Corso Covid

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE A2, B1, B2 A.S.2020/2021

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021

Corso di formazione per la stesura del documento di Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021

Corso di formazione sulla stesura del documento Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 USO DEL SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore USR Lazio

 PROTOCOLLO AXIOS E SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PAGO IN RETE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
autoformazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMUNICAZIONE CON L'UTENZA INTERNA ED ESTERNA A.S. 2019/2020

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO COVID A.S. 2020/2021

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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