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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto opera in una realtà economica e sociale che, nel corso degli anni,  ha 
registrato dei cambiamenti. Il territorio non ha mai avuto una grande vocazione industriale; 
il settore agricolo rappresenta una componente importante della struttura economica della 

zona, ma nel corso degli ultimi decenni si è sviluppato in maniera significativa anche il 
settore terziario dove gran parte dei genitori trova collocazione lavorativa. Il settore 
turistico presenta grandi margini di sviluppo, per via delle caratteristiche 
paesaggistiche e delle bellezze artistiche dei luoghi in cui trovano collocazione le 
scuole. La nascita dei nuovi indirizzi artistico e linguistico è stata coerente con la 
crescita demografica del territorio, la cui popolazione presenta caratteri di 
eterogeneità sia per provenienza sia per livello socio-culturale. Il bacino tradizionale di 
provenienza degli alunni è piuttosto esteso ed è rappresentato dal territorio che 
abbraccia i comuni di Corigliano-Rossano, Crosia, Paludi, Cropalati, Caloveto, 
Pietrapaola, Mandatoriccio, Campana, Bocchigliero, Scala Coeli, Cariati. Una cospicua 
parte degli alunni frequentanti è, dunque, pendolare. Sono presenti, inoltre, alunni 
provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. Questo fa sì che il ruolo assunto 
dalla scuola  in relazione ai vari stakeholders territoriali sia davvero strategico. Il Liceo 
Classico e il triennio del Liceo Artistico sono collocati nella parte più antica e storica 
della città e rappresentano un punto fermo per ogni attività culturale. Il Liceo 
Scientifico, il Liceo Linguistico e il biennio del Liceo Artistico sono ubicati nella centrale 
in via De Florio e risultano essere ben collegati con gli altri centri urbani. Pur in un 
contesto socio-economico abbastanza omogeneo, gli alunni della scuola presentano 
situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati.

Vincoli

Nonostante le opportunità elencate in premessa, il territorio soffre inevitabilmente 
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della carenza di servizi e di opportunità lavorative nei settori economici emergenti. 
Tali criticità costringono una parte della popolazione studentesca o a interrompere gli 
studi, e quindi emigrare alla ricerca di lavoro, o a compiere scelte universitarie o 
lavorative al Nord del Paese o all'estero. Nella fattispecie, non di rado, la scelta 
universitaria non è condizionata da un fattore di qualità didattica, bensì da un fattore 
di collocazione territoriale per le opportunità future.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui sono collocati i diversi plessi della scuola non è propriamente 
omogeneo, ma ciò non determina un’eccessiva diversificazione della struttura socio-
economica che caratterizza la scuola. Nella fattispecie, l'istituto numericamente più 
rilevante, con la popolazione studentesca più numerosa, è quello che ospita il Liceo 
Scientifico, il Liceo Linguistico e il biennio del Liceo Artistico, ubicato  nella parte bassa, 
più nuova e moderna, della città, dove vive gran parte della popolazione e dove si 
concentra la maggior parte delle attività commerciali e dei servizi. Il Liceo Classico e il 
triennio del Liceo Artistico sono ubicati in un antico palazzo situato nel centro storico 
della città. Questa collocazione sembra essere ideale quasi per vocazione, considerata 
la storia del liceo classico insieme alla valenza in senso artistico-culturale dei due 
plessi messi insieme. La scuola ricerca costantemente la sinergia con gli enti locali. La 
recente fusione con la città di Corigliano Calabro non solo ha dato luogo alla città di 
Corigliano-Rossano, la terza per numeri di abitanti in Calabria, ma potrebbe, nel 
prossimo futuro, cambiare i modelli e le opportunità offerte alla nostra istituzione 
scolastica. Basti pensare alla presenza nel territorio cittadino di un'importante 
infrastruttura quale il porto, che potrà ampliare le opportunità turistiche e 
commerciali.

Vincoli

In questi ultimi anni il territorio ha conosciuto un progressivo impoverimento ai danni 
dei servizi e delle risorse funzionali all'istituzione scolastica. Nello specifico, ci si 
riferisce alla limitazione del servizio dei trasporti, al ridimensionamento delle strutture 
sanitarie e alla chiusura del palazzo di giustizia. Tale nuovo stato di cose ha 
amplificato il fenomeno della disoccupazione, peraltro molto diffusa in Calabria. Forse 
proprio le difficoltà vissute dal territorio negli ultimi anni, con l'evidente assenza di 
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risorse e alternative, fanno sì che la percentuale di immigrati non sia altissima e si 
attesti al di sotto della media regionale e nazionale. La presenza di stranieri riguarda 
per lo più cittadini dell'est Europa; sicuramente più basso è il numero di cittadini 
provenienti dall'Africa o dall'est asiatico. Nella scuola il dato che vede iscritti di 
cittadinanza non italiana, nomade o con particolari situazioni di disagio non è 
altissimo. Di contro, risulta alta la percentuale di quanti lasciano il territorio sia per 
motivi di studi che ragioni  lavorative.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture dei vari plessi che compongono l'istituzione scolastica è molto 
buona; l'adeguamento alle norme e alle certificazioni in vigore in materia è totale, ben al di 
sopra del dato statistico regionale e nazionale. Il Liceo Scientifico, le sezioni del Liceo 
Linguistico e il biennio del Liceo Artistico sono ubicati in un moderno e attrezzato edificio di 
nuova costruzione risalente ai primi anni Duemila. L'antico palazzo, che ospita nel centro 
storico della città il Liceo Classico e il triennio del Liceo Artistico, è stato interessato da restauri 
e ammodernamenti negli scorsi anni tanto che, oltre a risultare confortevole e consono a 
tutte le norme in materia di sicurezza, ha spazi idonei e funzionali all'attività didattica più 
evoluta. Dal corrente a.s. 2018/2019 nella sede del Liceo Classico si potrà utilizzare la nuova 
palestra. Entrambi i plessi sono dotati di materiale tecnologico di supporto alla didattica, di 
laboratori scientifici, linguistici, multimediali e di informatica con PC di ultima generazione. 
Quasi tutte le aule dispongono di una LIM. Esiste, inoltre, la possibilità del collegamento ad 
Internet, tramite wifi, in tutti gli ambienti della scuola. La scuola attinge a finanziamenti 
istituzionali provinciali, regionali e comunitari e, inoltre, a partire dall'A.S. 2015-2016 ha  
deliberato il contributo liberale per le famiglie. Nel plesso del Liceo Classico  e del Liceo 
Artistico si è proceduto all’installazione di distributori automatici, al fine di assicurare la 
refezione self-service. Nel plesso del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico è presente un 
punto bar ristoro.

Vincoli

Se risulta essere molto positiva la situazione che riguarda le strutture edilizie e le 
strumentazioni in possesso della scuola, non lo è  quella che riguarda il supporto alla 
scuola in termini di servizi e di trasporti. In merito, risulta opportuno potenziare 
l'organizzazione, a livello di un piano organico, che tenga conto delle esigenze degli 
alunni pendolari provenienti dal vasto bacino territoriale servito dall'istituzione 
scolastica.

Contesto di riferimento a.s. 2020-2021
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A causa dell’epidemia di Covid 19 anche al Polo Liceale di Corigliano-Rossano, come in 

tutte le scuole italiane dal 9 marzo 2020 e fino al termine dell’a.s. 2019-2020, si è 

vissuto un periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e si è attivata la 

DAD al fine di garantire la continuità dell’azione educativa e didattica della scuola 

stessa. Le concrete modalità di attivazione della didattica a distanza hanno dovuto sin 

da subito fare i conti con un contesto del tutto inedito e inesplorato che ha 

necessariamente implicato una ridefinizione dei processi didattici e dell’interazione 

educativa. La gestione di una situazione di emergenza, la sospensione delle lezioni in 

presenza, la drastica riduzione delle relazioni sociali, l’azzeramento da un momento 

all’altro delle interazioni educative in presenza ci hanno posto di fronte alla necessità 

di ridefinire una nuova forma di comunità, di relazione, un nuovo ambiente di 

apprendimento.  Nell’arco di poco tempo sono state stravolte molte vecchie e radicate 

certezze: i tempi e gli spazi della scuola, i contenuti da privilegiare e le modalità della 

stessa didattica e i mezzi e le strategie da utilizzare. Da subito  ci si è resi conto che il 

vero compito autentico era, nell’emergenza, continuare ad essere razionali, saper 

gestire il flusso di informazioni, assumersi la responsabilità collettiva dei propri 

comportamenti individuali, imparare a cooperare anche a distanza, imparare a 

prendersi cura reciprocamente, mantenere viva la motivazione, non perdere mai di 

vista il proprio orizzonte di senso. In tal modo  il Polo Liceale di Corigliano-Rossano ha 

garantito il ruolo formativo ed educativo che è proprio di ogni istituzione scolastica. 

Sulla base delle Linee guida approvate dal Collegio dei docenti sono stati effettuati, 

nel corso dell’anno scolastico, in modo puntuale e sollecito  monitoraggi e continui 

adattamenti  delle indicazioni operative ponendo in primo piano i  bisogni degli alunni 

con disabilità,  con DSA e gli alunni con bisogni educativi speciali. Anche nella 

valutazione  si è tenuto conto della particolare situazione nella nuova ed imprevista 

realtà. Sono state valutate le competenze trasversali come: imparare ad imparare, 

collaborare e partecipare, e le competenze digitali. I parametri di riferimento sono 

stati resilienza, creatività, originalità, tenacia, empatia, pazienza, capacità di fare 

squadra, solidarietà, impegno per il bene della comunità scolastica. Nel progettare 
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l’offerta formativa dell'anno scolastico 2020-2021 il Collegio Docenti ha considerato, 

nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 ministeriali, dell’ISS e del CTS nazionale, 

recepite dal protocollo sicurezza dell’istituto, dare priorità alla didattica in presenza e 

limitare la didattica digitale integrata a quelle situazioni in cui la logistica delle 

strutture non permettesse la presenza di interi gruppi classe. L’Istituto, come da 

indicazioni ministeriali, si è dotato di figure di riferimento in relazione all’emergenza 

sanitaria:  un referente Covid-19 d’istituto e un docente referente per ogni plesso. Per 

le classi che hanno iniziato l’a.s. in modalità mista, e comunque per tutte le classi in 

considerazione di possibilità di periodi di DAD obbligatoria per tutti, il Polo Liceale ha 

individuato nella piattaforma Google Suites for Education l’ambiente virtuale da 

utilizzare come supporto ufficiale alle attività che coinvolgono la didattica di Istituto 

(delibera del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2020). E' stato ripensato lo spazio 

didattico in considerazione della recente normativa circa il distanziamento, alcuni 

spazi sono stati destinati alla didattica in presenza e altri adibiti a nuovi usi (la casa del 

custode nel plesso di via de Florio è stata adibita a sala professori). Nello specifico , in 

accordo con gli Enti Locali, l'Istituto ha avuto la possibilità di utilizzare per la didattica i 

locali dell'Istituto Santa Chiara adiacenti al plesso del centro storico. Inoltre si prevede 

di utilizzare gli spazi esterni ai due plessi per lezioni all'aperto. La scuola ha utilizzato 

tutti i finanziamenti previsti per implemetare la dotazione di dispositivi informatici 

anche per il comodato d'uso. Prioritarie al fine di promuovere il successo formativo 

sono da considerarsi l'utilizzo di strategie innovative (didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flipped classroom, debate,etc)  che puntano alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, al consolidamento e potenziamento di 

competenze digitali e all’acquisizione di comportamenti e atteggiamenti di 

cittadinanza attiva ispirati alla tutela della salute, dell’ambiente e della legalità nel 

rispetto del dettato costituzionale. A tal fine è stato elaborato il curricolo di 

educazione Civica dell’Istituto (legge 92/2019). Al momento, considerati i recenti 

provvedimenti governativi relativi alle misure urgenti di contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, vista l’ordinanza del Presidente della 
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Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 tenuto conto della situazione 

generale relativa alla crescita dei contagi e delle raccomandazioni a usare tutte le 

misure possibili per limitare e contenere i contagi stessi,le lezioni sono tornate in 

modalità a distanza in attesa di ulteriori sviluppi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS ROSSANO "LS-LC-LA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CSIS07100C

Indirizzo
VIA A. DE FLORIO, 70 ROSSANO (CS) 87067 
CORIGLIANO-ROSSANO

Telefono 0983508800

Email CSIS07100C@istruzione.it

Pec CSIS07100C@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.pololicealerossano.edu.it/

 LC "S. NILO" ROSSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice CSPC07101Q

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE ROSSANO 87067 
CORIGLIANO-ROSSANO

Edifici
Via XX SETTEMBRE SNC - 87067 ROSSANO 
CS

•
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Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 235

 LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CSPS07101V

Indirizzo
VIA A. DE FLORIO ROSSANO (CS) 87067 
CORIGLIANO-ROSSANO

Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 750

 LICEO ARTISTICO ROSSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CSSL07101Q

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE ROSSANO 87067 
CORIGLIANO-ROSSANO

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

DESIGN•
DESIGN - INDUSTRIA•

Totale Alunni 148

Approfondimento
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L’ Istituto di Istruzione Superiore “LS-LC-LA” nasce per effetto del decreto 
N.PROT A00DRCAL 1955 del 10 Febbraio 2014 relativo al Piano di 
Dimensionamento Scolastico Regionale. La città di Corigliano-Rossano viene 
così dotata di un polo liceale unitario, coeso e coerente, forte dell’unione di 
due istituti storici che hanno formato diverse generazioni di professionisti del 
territorio. Sono compresi nell’Istituto quattro licei: Scientifico, Classico, 
Linguistico e Artistico. La formazione liceale, veicolata dagli indirizzi presenti 
nel nostro Istituto, fornisce “gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà” (Art. 2 comma 2 del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
Licei.”) e consente di maturare un atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. Le 
conoscenze, le abilità e le competenze, acquisite al termine del percorso, 
permettono il proseguimento degli studi di ordine superiore coerenti con le 
capacità e le scelte personali. Per raggiungere le suddette finalità l’Istituto 
opera valorizzando tutti i diversi aspetti della formazione: a) lo studio delle 
diverse discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; b) la pratica 
dei metodi di indagine propri dei vari ambiti disciplinari; c) l’esercizio di lettura, 
analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere; d) l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento 
delle discipline scientifiche, linguistiche e artistiche; e) la pratica 
dell’argomentazione e del confronto; f) l’uso degli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca.
 
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

Il Liceo Scientifico è presente nel territorio dal 1968, dapprima come sezione 
staccata dal Liceo Scientifico di Corigliano; è divenuto autonomo dal 1974 dato 
il forte incremento della popolazione scolastica. Il Liceo Scientifico è un edificio 
moderno, ubicato nella centrale Via De Florio e ben collegato con altri centri 
urbani. Nel corso degli anni ha avuto una funzione importante sul territorio 
contribuendo alla formazione di intere generazioni di professionisti. La 
struttura moderna e centrale nel contesto cittadino, la formazione culturale 
equilibrata nei due versanti scientifico e linguistico-storico-filosofico, la 
formazione nelle lingue straniere, unite all’utilizzo di metodologie innovative 
per la mediazione interculturale, l’inclusione, la prevenzione del disagio, la 
promozione del successo formativo ne rappresentano i punti di forza. 
Dall’anno scolastico 1995/1996 è presente la sezione del Liceo Linguistico la 
cui nascita è connessa alle nuove esigenze formative della società complessa e 
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in trasformazione e la cui crescita è stata coerente con quella demografica del 
territorio la cui popolazione presenta caratteri eterogenei. Le discipline 
caratterizzanti questo corso di studi sono le tre lingue straniere, l'inglese, il 
francese e il tedesco. Il piano di studi prevede, come per gli altri licei, lo studio 
della storia, della filosofia, del latino (nel biennio), della lingua e della 
letteratura italiana ed è offerta una buona formazione scientifica. A partire 
dall’anno 2014-2015 il Liceo Scientifico e Linguistico sono compresi nell’Istituto 
di Istruzione Superiore e ne ospitano gli uffici costituendone la sede centrale. 
Dall’ anno scolastico 2015-2016, gli studenti del corso M del Liceo Linguistico 
hanno la possibilità, grazie all’attuazione del Progetto EsaBac, di conseguire un 
doppio diploma: l'Esame di Stato italiano e il Baccalaureato francese. L'EsaBac 
è, infatti, un diploma internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia. Il 
progetto riguarda specificatamente il triennio e prevede un potenziamento 
dello studio del francese anche attraverso l'insegnamento della storia (DNL) in 
francese. Per accedervi è sufficiente che gli allievi abbiano iniziato lo studio del 
francese dalla prima superiore o che presentino un livello di conoscenza della 
lingua corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. Si tratta di un percorso di studi d'eccellenza, voluto dai Ministeri 
degli Esteri e dell'Istruzione dei due rispettivi Paesi nell'ottica di una sempre 
maggiore integrazione europea. Le classi italiane e quelle francesi, coinvolte 
nel progetto, potranno così approfondire la conoscenza delle rispettive culture 
e delle rispettive radici storiche, potranno effettuare soggiorni studio nella 
classe gemellata, accogliere docenti che tengano lezioni specialistiche o 
realizzare scambi di insegnanti. Al termine degli studi gli studenti potranno 
scegliere se proseguire la loro formazione universitaria in Italia o in Francia, il 
diploma EsaBac dà infatti libero accesso a tutte le Università francesi. Il 
diploma italiano è comunque assicurato a chi supera le prove dell’esame 
tradizionale anche a chi all’esame di maturità non dovesse superare le prove 
EsaBac.  
LICEO CLASSICO - LICEO ARTISTICO 
Il Liceo Classico ha origini antiche. Nasce come “Ginnasio Comunale di 
Rossano” nel lontano 1871; diviene “Regio Ginnasio” nel 1874; nell’a. s. 1924-25 
si completa di tutte e tre le classi liceali come “Liceo Classico Comunale”, 
successivamente statizzato in “Regio Liceo Classico della città di Rossano” nel 
1935. Dall’a.s. 1986-87, con votazione unanime del Collegio dei Docenti, del 
Consiglio d’Istituto e del Consiglio Comunale di Rossano, è intitolato a “S. Nilo 
di Rossano”, il più illustre dei figli della città.   Nel corso dei decenni ha svolto 
una funzione essenziale come luogo di trasmissione e di elaborazione della 
cultura. A partire dall’a.s. 2009/2010, a causa del dimensionamento scolastico, 
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il Liceo Classico diviene sede legale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “San 
Nilo”, con sedi associate Istituto Tecnico Agrario (ITA) e Istituto Professionale 
Alberghiero (IPA) di Rossano. Dall’a.s. 2011/2012 il Liceo Classico “S. Nilo” torna 
ad essere autonomo affiancato dal Liceo Artistico di nuova istituzione 
(indirizzi: Architettura e Ambiente, Design). Nell’a.s. 2011/2012 viene previsto 
l’indirizzo Coreutico e Musicale con richiesta di autorizzazione da parte del 
MIUR e USR Calabria. Nell’ a.s. 2014/2015 la scuola viene inclusa nel nuovo 
Istituto di Istruzione Superiore (Liceo scientifico, classico, artistico e 
linguistico). La sua immagine attuale appare moderna, attenta alle 
trasformazioni sociali, capace di coniugare la tradizione con le innovazioni e, 
attraverso il percorso del Liceo Artistico, idonea ad approfondire la cultura 
liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del 
reale. Il 10 giugno 2015 sono stati inaugurati i nuovi laboratori del Liceo 
Artistico, una delle più eccellenti realtà educative del territorio e fiore 
all'occhiello del patrimonio scolastico presente nel Centro storico. Grazie a 
questo nuovo intervento, è stata restituita nuova vitalità anche alla struttura 
del Francalanza, uno dei circa 150 palazzi nobiliari che compongono la pianta 
urbana della Città alta. Nello stabile, del XVII secolo, sono stati collocati i 
laboratori per lavorazioni attraverso tecniche plastiche e scultoree della 
ceramica, del legno, del marmo e altri supporti materiali, ma anche le aule 
dedicate alle discipline geometriche e pittoriche. In tali laboratori si possono 
trovare strumenti tecnologici di ultima generazione tra cui anche una 
modernissima stampante 3D adatti allo sviluppo delle tecniche di design. 
La MISSION del nostro Istituto fa proprio il fine generale che ispira l’azione di 
ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino; richiama i valori 
fondamentali della Costituzione, la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la 
giustizia, il merito, la libertà, la solidarietà e la pace; garantisce agli allievi il 
pieno sviluppo delle loro potenzialità e della capacità di orientarsi nel mondo 
in cui vivono. Nello specifico l’Istituto progetta, attua e promuove le seguenti 
azioni: l’accoglienza, la continuità e l’orientamento, l’inclusione, la formazione 
integrale della persona e degli studenti attraverso una didattica innovativa e 
delle competenze, il consolidamento, il potenziamento e il recupero delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze, la valorizzazione delle eccellenze, 
l’aggiornamento professionale del personale. La VISION del nostro Istituto, 
attraverso tutte le attività curricolari ed extracurricolari, converge 
alla promozione culturale, civile, sociale e morale degli studenti, come persone 
inserite in contesti comunitari diversi, di carattere locale, nazionale, europeo, 
aperti alle problematiche mondiali, al confronto delle idee e tra le culture. 
Nello specifico le azioni progettate mirano alla costruzione  di una comunità 
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come luogo inclusivo dove si realizza l’esercizio democratico della formazione 
dell’uomo e del cittadino; di una scuola come luogo di innovazione, capace di 
formare ed educare in prospettiva europea e mondiale accogliendo la 
diversità ed il pluralismo di una società sempre più globalizzata; della scuola 
come luogo della relazione educativa di grande portata valoriale, in cui si 
promuove l’inclusione di fasce deboli e minoritarie e si attivano interventi 
formativi destinati agli adulti nell’ottica dell’istruzione permanente, anche per 
garantire le pari opportunità; per educare ad essere in un clima di 
“cittadinanza attiva”, costruendo opportunità finalizzate a sostenere gli 
studenti nella società del cambiamento.

 

 

 

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO A.S.2020-2021.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 2

Discipline grafiche e pittoriche 1

Discipline scultoree, scenografiche e 
plastiche

1

Discipline progettuali design 3
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 105

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

 E' stato ripensato lo spazio didattico in considerazione della recente 
normativa circa il distanziamento, alcuni spazi sono stati destinati alla didattica 
in presenza e altri adibiti a nuovi usi (la casa del custode nel plesso di via de 
Florio è stata adibita a sala professori). Nello specifico , in accordo con gli Enti 
Locali, l'Istituto ha avuto la possibilità di utilizzare per la didattica i locali 
dell'Istituto Santa Chiara adiacenti al plesso del centro storico. Inoltre si 
prevede di utilizzare gli spazi esterni ai due plessi per lezioni all'aperto. La 
scuola ha utilizzato tutti i finanziamenti previsti per implemetare la dotazione 
di dispositivi informatici anche per il comodato d'uso.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
23

Approfondimento

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, 
in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte 
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e 
degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento 
dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 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 CLIL; potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche 
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, 
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali;  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
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tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
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; identica; 
Fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia. Obiettivi formativi prioritari — 
3 — 30-7-2015 Supplemento ordinario n. 44 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie 
generale - n. 175; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 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; definizione di un sistema di orientamento.

 

 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all'indirizzo http://cercalatuascu
ola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSPS07101V/liceo-scientifico-
linguistico/valutazione/documenti. In particolare, si rimanda al RAV per 
quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, 
come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.Le 
priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:1) Risultati 
nelle prove standardizzate nazionali; 2) Competenze chiave europee.

Motivazione scelta priorità

Dalla lettura dei dati emergono delle discrepanze di livello nei risultati in 
italiano e matematica nelle classi prime e seconde: la scuola nel prossimo 
biennio si pone l'obiettivo di uniformare e migliorare il rendimento in queste 
discipline. In calo la percentuale di alunni con sospensione del giudizio. I 
numeri non sono più così distanti dai parametri provinciali, regionali e 
nazionali ma si evidenzia una più alta incidenza in alcuni anni di corso e per 
alcuni indirizzi. L'attivazione di corsi recupero e pause didattiche ha 
permesso un miglioramento di tale situazione. Utile si è rivelata anche 
l’attuazione della "didattica delle competenze" per favorire un 
apprendimento significativo e una valutazione autentica. Strategia efficace si 
è rivelata la didattica laboratoriale e innovativa tesa in primis a sviluppare le 
competenze digitali degli allievi. Le diverse attività sono programmate per il 
raggiungimento delle competenze trasversali di cittadinanza.

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria la priorità sarà data 
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all'educazione alla salute e alla sicurezza. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base
Traguardi
Intensificare i momenti di controllo e di verifica in itinere della programmazione 
comune del primo biennio.

Priorità
Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento
Traguardi
Rientro nel range di riferimento nei diversi livelli per gli indirizzi scientifco, classico, 
linguistico e artistico

Competenze Chiave Europee

Priorità
-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, dell'uso critico e 
consapevole di piattaforme digitali
Traguardi
Incremento di alunni che utilizzano piattaforme digitali, tablet, e che siano in grado 
sviluppare competenze nel pensiero computazionale

Priorità
Raccomandazione del 22 maggio 2018 -competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare;
Traguardi
Miglioramento del metodo di lavoro, nella metacognizione ( imparare a imparare) 
Promuovere il benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale

Priorità
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- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Traguardi
Progressi nella conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo, 
le loro tradizioni, le loro culture

Priorità
-competenza in materia di cittadinanza
Traguardi
Potenziare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari saranno: 

dare vita a un sistema informativo per la misurazione degli obiettivi 
della scuola e delle performance del personale;
creare un sistema che valuti e organizzi il lavoro anche in termini 
etici per evitare che insorgano conflitti di tipo valoriale;
favorire uno stile nella professionalità docente che miri alla 
collaborazione e all’operatività anche attraverso lavori 
interdipartimentali; 
stimolare il personale ad essere propositivo e proattivo nel rispetto 
dei ruoli, delle professionalità, delle esperienze, delle conoscenze e 
delle competenze di ognuno;
ricompensare gli sforzi, gli extra, di gruppo o individuali puntando 
al raggiungimento dei risultati;
stabilire delle relazioni e delle partnership con enti pubblici, 
associazioni, famiglie, mondo-scuola, federazioni sportive
sviluppare un’adeguata analisi dei bisogni presenti e futuri dei 

•
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portatori d’interesse in relazione ai rapporti con altri stakeholders.
consolidare la cultura della legalità affrontando  tematiche di 
intercultura, inclusione, sviluppo economico ed ecosostenibile, lotta 
alle dipendenze, bullismo e cyberbullismo , educazione civica, 
solidarietà et sim.
tenere sempre presente la necessità di operare scelte 
metodologico-didattiche per la DaD e la DDI  che tengano in 
considerazione le esigenze degli studenti e delle studentesse 

 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

2 ) 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

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

5 ) 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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

7 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

9 ) 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

10 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

11 ) 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

12 ) 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

13 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO PER IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Per il successo formativo vanno programmate e attuate strategie laboratoriali 
efficaci inerenti ai seguenti campi progettuali:

1) Recupero e potenziamento

2) Cittadinanza consapevole

3) Teatro e creatività

4) Sport ed espressione del sé

5) Progetti PON,POR,Vari 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" L'azione dei dipartimenti deve essere efficace anche 
nell'ottica del monitoraggio delle tempistiche nell'area didattica e 
organizzativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"Obiettivo:" Rendere strutturale la logica delle prove comuni e trasversali 
e le conseguenti verifiche e confronti degli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"Obiettivo:" Attivare strategie per promuovere il benessere a scuola e 
l'inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raccomandazione del 22 maggio 2018 -competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-competenza in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Promuovere una valutazione formativa che tenga conto delle 
nuove modalità di cui si avvale l'azione didattica e del nuovo contesto di 
emergenza pandemica
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Raccomandazione del 22 maggio 2018 -competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-competenza in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Formazione per l'utilizzo delle MOOC e delle MOODLE e 
utilizzo di piattaforme digitali nel rapporto 
insegnamento/apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"Obiettivo:" Innovazione didattica attraverso, anche, le Avanguardie 
educative(INDIRE) e altre agenzie specialistiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre un ambiente scolastico ed educativo inclusivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Programmare attività di formazione per la scelta di un 
progetto di vita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere il benessere a scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Raccomandazione del 22 maggio 2018 -competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-competenza in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creazione di un sistema che valuti e organizzi il lavoro anche 
in termini etici per evitare che insorgano conflitti di tipo valoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"Obiettivo:" Creare una scuola, nella considerazione del personale, senza 
nessuna discriminazione professionale, sociale o etica: si parte tutti alla 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

pari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

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

"Obiettivo:" La scuola migliorera' lo sviluppo dell'analisi dei bisogni 
presenti e futuri dei portatori d'interesse in relazione ai rapporti con altri 
stakeholder

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 
"Obiettivo:" I portatori d'interesse (alunni, docenti, Ata, famiglie, 
territorio) vanno sempre coinvolti nello sviluppo delle strategie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, 
dell'uso critico e consapevole di piattaforme digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Referenti dei Dipartimenti

 

Risultati Attesi

Realizzare una didattica personalizzata e individualizzata, nonché promuovere il 
successo formativo di tutti gli studenti, mediante l'utilizzo di strategie diversificate e 
attinenti ai peculiari ambiti di studio.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile
Docenti coordinati dai referenti  dei Dipartimenti  
Risultati Attesi

Livellamento, riduzione della variabilità ed eterogeneità degli esiti delle classi dei 
diversi indirizzi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori

Responsabile

Le Funzioni Strumentali  

Risultati Attesi

Monitoraggio per l'autovalutazione  dell'attività del PTOF al fine della ricognizione dei 
bisogni a lungo termine ovvero dei punti di partenza per il prossimo anno nella lifelong 
learning. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Piano di Formazione d’Istituto  Il nostro Istituto promuove la formazione 
permanente degli insegnanti attraverso l’offerta di attività di aggiornamento 
relative a diverse tematiche che abbracciano tanto l’aspetto disciplinare 
quanto l’ambito della valorizzazione della professionalità docente, del 
miglioramento della qualità dell’offerta didattica e dell’uso di nuove 
tecnologie. Per l’anno scolastico 2020-2021 tematiche prioritarie del piano 
di formazione per i docenti sono :  Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento;  Inclusione e disabilità; Presupposti pedagogici 
dell’Educazione civica; Apprendimento e innovazioni: le idee di Avanguardie 
educative al servizio della scuola; Nuove competenze nell’attuazione dei 
processi di innovazione dell’istituzione scolastica (personale ATA).

 

Piano di Formazione di Ambito  Il nostro Istituto, inserito nella rete di 
ambito 5 Calabria, Ambito Provinciale 003 di Cosenza, usufruisce della 
formazione in rete condivisa, finalizzata a soddisfare bisogni comuni e 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Si prevede la partecipazione alle U.F. 
deliberate dalla rete d’ambito secondo le modalità previste e in coerenza 
con le scelte indicate nel PTOF.

 

 

Piano di Formazione in Rete  Il Collegio dei Docenti garantisce inoltre la 
partecipazione, secondo la normativa, a corsi di aggiornamento tenuti da 
Agenzie culturali esterne. Il nostro Istituto in rete con Scuol@genda 
2030, accogliendo le proposte di formazione nazionale in FAD  per i docenti 
interessati, approfondirà tematiche quali  progettazione e 
microprogettazione per competenze; metodologie, strategie e approcci 
attivi e inclusivi; analisi comparata dei contenuti e dei temi dell’Agenda 2030 
e delle aree tematiche indicate nelle Linee Guida per l’Educazione Civica, 
elementi di progettazione e valutazione con il digitale: strumenti, dispositivi 
e buone prassi nella didattica a distanza.  
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 Si prevede, anche attraverso l'adesione a reti di scopo, la formazione 
relativa ai seguenti temi: sicurezza;  tecniche di primo intervento e soccorso 
in collaborazione con il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASP di 
Cosenza, Croce Rossa; Legge 107/2015 e PNSD; formazione personale 
ATA. E’ prevista la partecipazione degli alunni anche ad iniziative esterne: 
incontri con autori sul tema, dibattiti, seminari, filmografia. Nel rispetto dei 
commi 287-29 e 3185-32, si introdurranno insegnamenti opzionali, percorsi 
formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti.

 

 

Avanguardie Educative è un movimento di innovazione, cui la nostra 
scuola ha aderito, che porta a sistema le esperienze più significative di 
trasformazione del modello organizzativo e didattico “tradizionale” e che è 
più adatto alla nuova generazione di studenti digitali. Il movimento intende 
utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire e alimentare una “galleria 
delle idee” ridisegnando ambienti “da vivere” e in cui restare anche oltre 
l’orario di lezione. Aderendo al manifesto di AE la nostra scuola si propone 
l'adozione di idee mirate al rinnovamento didattico tra le quali Spaced 
Learning, Spazio Flessibile, Flipped Classroom, MLTV, Debate, Service 
learning ,... http://avanguardieeducative.indire.it 

 

 

ETwinning è una strategia didattica utilizzata dal nostro Istituto anche per 
raggiungere gli obiettivi del PNSD in una prospettiva di europeizzazione e di 
internazionalizzazione dell’apprendimento. L’azione è nata nel 2004, 
nell’ambito del Programma europeo eLearning, con l’obiettivo di 
promuovere metodi di cooperazione innovativi e sostenere 
l’aggiornamento professionale dei docenti sull’uso didattico delle TIC. 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

ETwinning offre una serie di attività, progetti congiunti, gemellaggi 
elettronici  per le scuole a livello nazionale e internazionali su temi 
concordati fra i partner, opportunità di formazione per 
insegnanti:https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm.  ll nostro Polo 
Liceale è stato insignito del titolo "eTwinning School Label 2020-2021" 
Certificato di scuola eTwnning. Il riconoscimento a firma del Commissario 
europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, 
Mariya Gabriel, premia l’attività della scuola che da anni ormai promuove 
una progettazione di qualità, partecipa ed organizza attività formative 
eTwinning sul territorio nazionale ed europeo ed è sempre pronta a 
recepire input di innovazione e di ripensamento dell’azione didattica. 

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico 
di tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e 
abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e 
all’acquisizione di conoscenze disciplinari. Il CLIL sviluppa nello studente: la 
motivazione ad apprendere; la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare 
una lingua straniera; il piacere di utilizzare la lingua come strumento 
operativo; una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella 
lingua straniera target; competenze linguistiche più spendibili, specialmente 
in attività pratiche; una maggiore competenza linguistica (incremento del 
lessico, fluidità espositiva, efficacia comunicativa); le abilità trasversali 
(partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere 
un’opinione personale); le abilità cognitive e di ragionamento autonomo; 
una maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel 
lavoro. La nostra scuola ha attivato corsi CLIL nelle classi quinte attraverso 
la realizzazione di alcuni moduli didattici tenuti da insegnanti di DNL. 

 

Didattica per competenze Il nostro Istituto, attraverso il lavoro dei 
Dipartimenti, programma le attività didattiche per competenze. I docenti 
trasformano, attraverso le Unità di Apprendimento, gli obiettivi generali del 
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processo formativo (art. 8, Dpr. 275/99) e gli obiettivi specifici di 
apprendimento, in obiettivi formativi, cioè in obiettivi di apprendimento 
effettivamente adatti ai singoli allievi (art. 13 del Dpr. 275/99) e che 
diventano competenze riconosciute dagli studenti e dalle famiglie. 

 

Service Learning  La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 
maggio 2018 ribadisce che “Le competenze richieste oggi sono cambiate: 
[…] e le competenze sociali e civiche diventano più importanti per 
assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Il Service 
Learning, dopo la fase sperimentale effettuata in Calabria, Toscana e 
Lombardia, si configura a tutti gli effetti come efficace strategia che 
permette di ridisegnare i contenuti e i metodi in una cornice migliorativa 
della realtà, dal momento che coniuga l’apprendimento, ovvero il Learning, 
al Service, ovvero all’impegno per la comunità. Attraverso le varie fasi della 
progettualità Service Learning ciascuno studente ha la possibilità di rivestire 
un ruolo attivo declinato in attività solidali in relazione a concreti bisogni 
della realtà e tesi alla ricerca di soluzioni “possibili e significative”. Il Service 
Learning, pertanto, è un progetto didattico-educativo che vede il susseguirsi 
di attività che permettono ai soggetti di mettere in pratica “oltre l’aula” 
quanto imparato all’interno della scuola. Il suo principale vantaggio consiste 
nel promuovere nei soggetti la fruizione dei contenuti appresi a scuola, 
rendere protagonisti gli studenti del proprio percorso di crescita, migliorare 
la fiducia in se stessi e il grado di responsabilità, agire per il bene comune.  

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

STRUMENTI DIDATTICI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

La complessità del nostro tempo, strettamente correlata al cambiamento 
costante della realtà sociale, economica, politica e culturale porta la 
definizione di nuovi bisogni quali   l’aggiornamento , l'  apprendimento 

continuo  (long life learning), significativo, lo  sviluppo della capacità di imparare 

ad imparare.  Il nostro Istituto si avvale delle tecnologie digitali innovative 
caratterizzandosi come laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica;  promuove la partecipazione a 

progetti ed eventi nazionali ed internazionali (ad esempio eTwinning o 
Erasmus+); introduce  al pensiero computazionale, anche attraverso la 
collaborazione con docenti universitari. 

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

CLOUD permette di accedere ai nostri dati direttamente dalla rete. 
Usando degli applicativi online le risorse e tutto il materiale per la 
costruzione di attività e lezioni segue ovunque il docente.

KAHOOT! è una piattaforma gratuita basata sulla Gamification per creare 
in modo semplice e divertente questionari, test, quiz e verifiche da 
proporre agli alunni sia in presenza con LIM e Tablet che online.

La Piattaforma e-learning EDMODO consente di interagire con gli 
studenti utilizzando social networks, vari strumenti di condivisione, blog 
e chat nei processi di insegnamento/apprendimento. A gestirlo è il 
docente che ha la possibilità di creare gli account degli studenti e 
monitorare tutte le loro attività. Edmodo ci mette a disposizione una 
libreria dove caricare i propri file da condividere poi con gli studenti, un 
calendario dove indicare le verifiche, i compiti per casa, le valutazioni delle 
classi, una sezione per creare e gestire i “Gruppi” ed una per partecipare alle 
communities. https://www.edmodo.com/?language=it

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) è 
un ambiente informatico che permette di organizzare e gestire corsi in 
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rete, lasciando agli studenti strumenti sociali come un forum, un blog, 
una chat . 

SOCRATIVE è un semplice sistema per effettuare verifiche in classe che 
dà al docente la possibilità di interessare i propri studenti con una serie 
di esercizi di verifica anche in forma di gara o di gioco.

AVANGUARDIE EDUCATIVE è un movimento di innovazione, cui la nostra scuola 
ha aderito, che intende utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire e alimentare una 
“galleria delle idee” ridisegnando ambienti “da vivere” e in cui restare anche 
oltre l’orario di lezione. http://avanguardieeducative.indire.it
                                                                                                                                    
ETwinning  è una strategia didattica utilizzata dal nostro Istituto anche per 
raggiungere gli obiettivi del  PNSD in una prospettiva di europeizzazione e di 
internazionalizzazione dell’apprendimento. L’azione è nata nel 2004, nell’ambito 
del Programma europeo eLearning, con l’obiettivo di promuovere metodi di 
cooperazione innovativi e sostenere l’aggiornamento professionale dei docenti 
sull’uso didattico delle TIC. ETwinning è una piattaforma internet sicura, che 
offre una serie di attività che vanno dai progetti congiunti per le scuole a livello 
nazionale e internazionale-si tratta di gemellaggi elettronici su temi concordati 
fra i partner, a spazi di collaborazione e opportunità di formazione per 
insegnanti. https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di 
tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 
comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di 
conoscenze disciplinari. Il CLIL sviluppa nello studente: la motivazione ad 
apprendere; la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera; 
il piacere di utilizzare la lingua come strumento operativo; una maggiore fiducia 
nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target; competenze 
linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche; una maggiore 
competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità espositiva, efficacia 
comunicativa); le abilità trasversali (partecipare attivamente ad una discussione, 
porre domande, esprimere un’opinione personale); le abilità cognitive e di 
ragionamento autonomo; una maggiore apertura e disponibilità alla mobilità 
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nell'istruzione e nel lavoro. La nostra scuola ha attivato corsi CLIL nelle classi 
quinte attraverso la realizzazione di alcuni moduli didattici tenuti da insegnanti 
di DNL.

 L’INTEGRAZIONE TRA GLI APPRENDIMENTI FORMALI E NON FORMALI

La scuola si caratterizza come un Contesto Formale di Istruzione 
finalizzato all’insegnamento e all’apprendimento di conoscenze, abilità e 
competenze, da valutare e certificare nei loro esiti intermedi e finali. Essa, 
ponendo al centro l’alunno, nell’ottica della formazione permanente 
lungo tutto l’arco della vita e in tutti gli ambiti della vita non può non 
considerare la funzione dei contesti informali di educazione come la 
famiglia, l’associazionismo culturale, sociale, sportivo, i mass-media e i 
new-media, il sistema dei beni paesaggistici-artistici-museali, gli eventi 
musicali-teatrali-ludici e sportivi, nella formazione dell’alunno. La nostra 
scuola pensa secondo una pedagogia degli “ambienti educativi integrati” 
e costruisce  una didattica di inter-azioni  tra contesti formali, non formali 
e informali. 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione è finalizzata ad accertare non solo il profitto disciplinare, 
ma anche altri aspetti metacognitivi del processo di formazione: abilità e 
competenze, partecipazione e interesse, impegno e comportamento. 
Una valutazione significativa e formativa è attenta al processo di 
apprendimento e al coinvolgimento dello studente ed è, altresì, capace di 
far descrivere allo studente che cosa è accaduto e di farlo riflettere sulle 
ragioni per cui una prestazione è accaduta in un modo o in un altro. 
Pertanto, la valutazione non solo si espleta mediante strumenti valutativi 
tradizionali, ma deve essere soprattutto autentica, vale a dire deve 
strutturare un curricolo affinché gli studenti possano maturare le 
competenze necessarie per la costruzione di compiti reali. Funzionali alla 
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valutazione autentica sono le U.d.A, ovvero le unità di apprendimento, 
grazie alle quali i consigli di classe stabiliscono le prestazioni che gli 
alunni dovranno effettuare per dimostrare le capacità e le competenze 
richieste per assolvere ad un compito di realtà. 
   

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

pat

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO 
FUORI LA SCUOLA - SERVICE 

LEARNING
Edmondo E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
MLTV Rendere visibili 

pensiero e apprendimento

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Avanguardie educative SPACED 
LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO CSPS07101V

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

C. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LC "S. NILO" ROSSANO CSPC07101Q

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

A. 
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO ROSSANO CSSL07101Q

 
DESIGN - INDUSTRIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Industria:  
- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione 
industriale;  
- applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e 
modellazione tridimensionale di ultima generazione;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale, 
virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di 
illuminazione, complementi di arredo, ecc.;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati.

 

Approfondimento

Si evidenzia che nell'Istituto sono presenti anche gli indirizzi Coreutico e Musicale per 
il Liceo Classico e Architettura-Ambiente per il  Liceo Artistico. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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Approfondimento

Si evidenzia che nell'Istituto sono presenti anche gli indirizzi Coreutico e Musicale per 
il Liceo Classico e Architettura-Ambiente per il  Liceo Artistico.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS ROSSANO "LS-LC-LA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le principali finalità del curricolo sono progettare partendo dai bisogni degli alunni al 
fine di assicurare un percorso graduale di crescita globale consentendo l’acquisizione di 
competenze, abilità conoscenze, realizzando le finalità dell’uomo e del cittadino e il 
proprio “progetto di vita”. Attività funzionali al curricolo sono: iniziative per l’Accoglienza 
e per la didattica inclusiva; iniziziative per la Continuità e l’Orientamento in entrata e in 
uscita; didattica per competenze; attività relative al Debito formativo e al Recupero; 
iniziative per l’inclusione; attività per la Preparazione agli Esami di Stato; attività per la 
valorizzazione delle eccellenze; corsi di aggiornamento e per una didattica innovativa, 
attività con metodologia CLIL; sportello psicologico; formazione studenti; Alternanza 
Scuola - Lavoro; Agenda Digitale.
ALLEGATO: 
ATTIVITÀ FUNZIONALI AL CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La realizzazione della continuità educativa-metodologico-didattica orizzontale e 
verticale è condizione necessaria per la promozione del successo formativo. La nostra 
scuola intende potenziare gli incontri formativi e didattici tra i docenti anche della 
stessa area disciplinare dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 
riflessioni specifiche sugli alunni; le visite di alunni di terza classe al nostro istituto 
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anche durante le ore di lezione; istituire uno sportello didattico per informazioni sulle 
offerte formative del nostro istituto; organizzare attività laboratoriali peer to peer tra 
gli alunni di terza media e gli studenti del nostro istituto coinvolti in progetti di talent 
scouting e piano lauree scientifiche; potenziare gli incontri con le famiglie di studenti 
delle terze classe della scuola secondaria di primo grado e la partecipazione a lezioni 
universitarie, simulate e non, a seminari e conferenze ; programmare prove di 
simulazione per il superamento di test di ammissione alle facoltà universitarie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Programmazione e realizzazione delle attività progettuali Programmazione e 
realizzazione di percorsi interdisciplinari

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo fa riferimento alle nuove competenze chiave europee. lnfatti, il 22 maggio 
2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla 
Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che 
sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 e relativo Al-legato sullo stesso tema. Nello stesso giorno, e sempre 
sulla base di un’altra proposta della Commissione di pari data, il Consiglio ha adottato, 
a completamento e rafforzamento della pri-ma, la Raccomandazione sulla promozione 
di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea 
dell'insegnamento.
ALLEGATO:  
CELEX_32018H0604(01)_IT_TXT.PDF

Insegnamenti opzionali

Cittadinanza e costituzione (classi biennio Liceo Scientifico e Liceo Linguistico)

 

NOME SCUOLA
LC "S. NILO" ROSSANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. (Articolo 5 
del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). Sono attivi gli 
indirizzi Coreutico e Musicale.

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 
2010). Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico sono contenuti nel 
Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. “Il 
percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse” (art. 6 comma1) Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: - avere acquisito in due 
lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
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al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; - avere acquisito in una terza 
lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; - saper comunicare in tre 
lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 
forme testuali; - riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un 
sistema linguistico all’altro; - essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari; - conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi 
di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 
visive, musicali,cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; - sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio.
ALLEGATO: 
LICEO LINGUISTICO+LICEO LINGUISTICO ESABAC - COPIA.PDF

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO ROSSANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Liceo artistico Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici 
e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e 
capacità progettuale nell'ambito delle arti (Articolo 4 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010). Nel nostro istituto sono attivi gli indirizzi Design-
Industria e Architettura-Ambiente.

 

Approfondimento
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Curricolo di Educazione Civica  

Fonti normative

Legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente «Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica»

DM del 22.06.2020 n. 35 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

  Allegato A DM del 22.06.2020 n. 35 Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica

  Allegato C DM del 22.06.2020 n. 35 Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica –Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

 

INTRODUZIONE

L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LS-LC-LA-LL di CORIGLIANO-ROSSANO
(area urbana di Rossano),

da sempre attento ai temi legati alla convivenza civile, intende formare cittadini 
“competenti”, capaci di fare, pensare, agire e risolvere i problemi. Nel tempo, il 
Polo Liceale ha realizzato interventi educativi finalizzati a promuovere:

-l’educazione alla salute e al benessere psicofisico, educando a 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

-lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
dell’educazione alla pace;

-lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
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rispetto della legalità e il contrasto ad ogni forma di discriminazione e 
bullismo, realizzando l’inclusione in una comunità educativa accogliente, 
in rete con il territorio;

-la sostenibilità ambientale, il rispetto dei beni paesaggistici e del 
patrimonio culturale;

-l’educazione alla cittadinanza digitale;

-l’Agenda 2030 per il raggiungimento dei global goals.

Tali esperienze, vissute negli anni, sono confluite oggi nel curricolo che accoglie 
le innovazioni introdotte dal moderno dettato legislativo e che è volto ad 
assicurare il successo formativo degli studenti attraverso l’acquisizione di nuovi 
atteggiamenti responsabili del cittadino consapevole. E’ compito specifico della 
scuola, inoltre, realizzare interventi educativi finalizzati a far sì che le capacità 
personali si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza, promosse 
dal Parlamento europeo nel 2006. Nel nuovo contesto mondiale, dovuto 
all’emergenza Covid-19, priorità sarà data alla trattazione dell’educazione alla 
salute, attraverso le pratiche quotidiane che si basano sul rispetto dei 
regolamenti e delle disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e locale.

 

FINALITA’ DEL CURRICOLO
 

ü  Promuovere l’acquisizione delle competenze di 
Educazione Civica e integrarle nella programmazione 
curriculare.
ü  Conoscere  i   presupposti   culturali   e  la   natura   delle  
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche.

ü  Implementare la cittadinanza attiva e la coscienza civica.

ü  Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini.

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

ü  Imparare ad imparare utilizzando nuove metodologie atte 
a promuovere negli alunni la capacità di individuare e 
risolvere problemi al fine di “Collaborare, Partecipare e Agire 
in modo autonomo e responsabile”.

 

Sono state individuate, in un’ottica di verticalità curricolare, le seguenti 
tematiche che i CdC declineranno in UdA avvalendosi anche delle competenze 
nel diritto offerte dall’organico potenziato. In particolare, il curricolo è stato 
organizzato in 5 UdA ed il lavoro si svolgerà per 33 ore complessive per classe, 
con l’intenzione di cogliere il senso Trasversale ed Interdisciplinare 
dell’insegnamento di Educazione Civica, nella consapevolezza che, ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 
ciascun alunno. In ogni C.d.C. viene, inoltre, indicato un docente coordinatore 
del curricolo di Educazione Civica.

 

TEMATICHE

 

CLASSI
UDA

PRIME Costituzione italiana: principi, diritti e doveri

SECONDE Le forme di governo

TERZE Ambiente e sviluppo sostenibile

QUARTE Legalità e Libertà

QUINTE Il mondo del lavoro
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A queste si aggiungono (Tematiche ai sensi dell'art.3 L.92/2019):

·     Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015;

·     Educazione alla cittadinanza digitale.

·     Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni.

·     Formazione di base in materia di protezione civile.
·     Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al 

benessere, al volontariato e alla cittadinanza attiva.

 
La trattazione di questi nuclei tematici concorre allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza attiva (allegato C delle linee guida) che integrano il PECUP del 
secondo ciclo di istruzione e formazione.

OBIETTIVI
(conoscenze, abilità e competenze - Allegato C delle Linee 

guida)

Allegato C -Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica

      Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con

 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

      Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
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internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

      Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

      Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.

      Partecipare al dibattito culturale.

      Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

      Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

      Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.

      Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile.

      Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

      Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.

      Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
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attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

      Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.

      Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

LA VALUTAZIONE
 

(Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122)

 

-L. 20 Agosto 2019 n.92, art. 2 c.6
-Allegato A Linee guida -D.M. 22/06/2020 n. 35, art. 2 c.2 e art. 3

 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali.

 

In sede di scrutinio il docente coordinatore di Educazione Civica formula la 
proposta di voto espresso in decimi, ai sensi della normativa vigente, da inserire 
nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica.

 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti nella realizzazione di UdA dai docenti del 
Consiglio di Classe che effettueranno una valutazione del segmento di percorso 
(inserendo il voto scritto o orale sul registro elettronico, specificando in nota la 
dicitura Valutazione relativa a Educazione Civica) avvalendosi delle osservazioni 
durante le fasi interattive delle lezioni, delle verifiche orali e/o scritte e di eventuali 
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strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze.

 

Il C.d.C. attribuirà un voto che sintetizzi il lavoro svolto nelle singole discipline e che 
tenga conto degli elementi di valutazione formativa, rendendo conto, in 
particolare, dello sviluppo delle competenze, l’adozione di comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’Educazione Civica

 

Per la Griglia di valutazione  e per il Format UdA  condiviso si rimanda a 

https://www.pololicealerossano.edu.it/educazione-civica.html

 

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

 GUARDIANI DELLA COSTA CLASSI TERZE

Descrizione:

Destinatari: alunni classi TERZE  

Ore: 50

Alunni: 35

Docenti: 20 ore di aggiornamento

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Strategie per la valutazione delle competenze

 UNICAL CLASSI TERZE E QUARTE

Descrizione:

Destinatari: alunni classi TERZE  

Ore: 35

 Alunni: 30

 
Destinatari: alunni classi QUARTE  

Ore: 35

 Alunni: 30 

 

 
 

 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

Unical•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze

 FAI CLASSI TERZE E QUARTE

Descrizione:

Destinatari: alunni classi TERZE  

Alunni: 20

 
Destinatari: alunni classi QUARTE  

Alunni: 20

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

FAI•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze

 GIORNALISMO AUDIOLIBRO INCONTRI CULTURALI/SOCIALI CLASSI TERZE-QUARTE

Descrizione:
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  Destinatari: alunni classi TERZE

Giornalismo : max 20 alunni in collaborazione con l'Eco dello Jonio

Audiolibro: max 20 alunni in collaborazione con l'Associazione Ciechi

Incontri culturali/sociali  max :20  alunni in collaborazione con l'Associazione   Rossano 
Purpurea 

 Destinatari: alunni classi QUARTE

Giornalismo : max 20 alunni in collaborazione con l'Eco dello Jonio

Audiolibro: max 20 alunni n collaborazione con l'Associazione Ciechi

Incontri culturali/sociali max classi:20  alunni in collaborazione con l'Associazione  
Rossano Purpurea 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Strategie per la Valutazione delle competenze

 INGLESE CLASSI QUARTE

Descrizione:

Destinatari: alunni classi QUARTE  
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Ore: 100

Alunni: 25

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazone delle competenze

 PCTO CLASSI QUINTE

Descrizione:

PON: Valorizzazione delle differenze

PON: Filiera agroalimentare

PON: Fare impresa robotica

PON: Turismo Ambiente e Territorio

PON: Lingua francese

PON: Lingua inglese (solo per cinque ragazzi di 5^ BLA) 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE PUBBLICO PRIVATO E EPU UOR•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Strategie  per la valutazione delle competenze

 PCTO CLASSI TERZE

Descrizione:

5 PON PER 30 ALUNNI = TOTALE 150 ALUNNI

ORE  60 ore

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

ENTI DI FORMAZIONE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze

 PCTO CLASSI QUARTE

Descrizione:

4 PON PER 30 ALUNNI = TOTALE 120 ALUNNI

ORE :60 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE DI FORMAZIONE•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STRATEGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

 CORSO SICUREZZA

Descrizione:

Trasversale a tutti i  PCTO è il corso propedeutico sulla sicurezza

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente di formazione•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

1. Partecipazione a eventi 2. Studio del territorio 3. Partecipazione alla vita della scuola 
4. Attività laboratoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Global Goal n. 1: Eliminiamo la povertà in 
tutte le sue forme! Global Goal n. 2: La fame? Vogliamo che diventi solo un ricordo! 
Global Goal n.3 Salute e benessere Global Goal n.4 Istruzione di qualità Global Goal n. 
5: Parità di genere Global Goal n. 8: Lavoro dignitoso e crescita economica Global Goal 
n. 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi Global Goal n. 11: Città e 
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comunità sostenibili Global Goal n. 13: Lotta contro il cambiamento climatico Global 
Goal n.14: Vita sott'acqua Global Goal n. 15 :La vita sulla Terra Global Goal n. 16: Pace, 
Giustizia e Istituzioni solide Competenze chiave 1. competenze sociali e civiche; 2. 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 3. consapevolezza ed espressione culturale. Life 
skills 1. Decision making 2. Problem solving 3. Senso critico 4. Comunicazione efficace 
5. Capacità di relazionarsi con gli altri 6. Autocoscienza Priorità cui si 
riferisce:Competenze chiave europee Obiettivo di processo 1. Curricolo, progettazione 
e valutazione 2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 3. Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane. 4. Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie. Attività : -Partecipazione a eventi -Studio del territorio -Partecipazione alla 
vita della scuola -Attività laboratoriali -Visite alle istituzioni locali -Incontri con le forze 
dell’ordine -Incontri di testimonianza -Partecipazione a concorsi, mostre, 
manifestazioni, eventi in rete con le altre agenzie formative del territorio -Attività di 
volontariato -Promozione di eventi in rete CITTADINANZA E COSTITUZIONE Musica e 
Legalità Notte nazionale del Liceo classico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed Esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Discipline grafiche e pittoriche

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il nostro Istituto ha progettato azioni strategiche anche nelle UdA 
dell’Educazione Civica e  nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa 
che sono finalizzate al raggiungimento dei goal dell’Agenda 2030.

 

 Le attività di Cittadinanza e Costituzione potranno prevedere attività progettuali 

quali:

@Acrobati delle emozioni@ Intelligenza emotiva a scuola

Alla scoperta del  territorio;

Architettura ecosostenibile

Ciack...si pensa;

Cittadinanza e Costituzione;

Musica e Legalità;

Notte nazionale del Liceo classico

Agostino e la ricerca della felicità

La felicità è inclusiva

L’eleganza della musica e l’armonia del verso

P er l'anno scolastico  2020-2021 saranno privilegiate attività di 
ampliamento dell'offerta formativa che prevedono   l' attivazione della    DAD e 
della DDI nello  specifico 

  @Acrobati delle emozioni@ Intelligenza emotiva a scuola•
Alla scoperta del  territorio;•
Musica e Legalità;•

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

Notte nazionale del Liceo classico•

 

                

 

 SPORT (CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI)

1. Preparazione gare e svolgimento delle stesse. 2. Partecipazione a tornei nelle varie 
discipline sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Global Goal n. 3: Una vita in salute per tutti, a tutte le età! (the 2030 Agenda for 
Sustainable Development) 1.Competenze sociali e civiche 1. Capacità di relazionarsi 2. 
Gestione delle emozioni 3. Gestione dello stress Risultati scolastici didattici e formativi 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 2. Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola. 3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 4. Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed Esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento
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Il nostro Istituto ha progettato azioni strategiche anche nelle UdA 
dell’Educazione Civica e  nelle attività di ampliamento dell'offerta 
formativa che sono finalizzate al raggiungimento dei goal dell’Agenda 
2030. 

Le attività sportive  potranno prevedere progetti quali Campionati sportivi 
studenteschi; Giochi sportivi studenteschi;  Trekking.

 

 

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, attività individualizzate di recupero e di 
potenziamento. Preparazione per le competizioni disciplinari (Olimpiadi di 
Matematica, Fisica, Filosofia, Chimica, Italiano, Giochi di Archimede, Certamina….)

Obiettivi formativi e competenze attese
The 2030 Agenda for Sustainable Development Global Goal n. 4: Una buona istruzione 
per tutti! Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 
opportunità di apprendimento continuo per tutti per migliorare le condizioni di vita 
delle persone, delle comunità e delle società. Competenze chiave europee 1. la 
comunicazione nella madrelingua 2. la comunicazione in lingue straniere 3. la 
competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 4. 
imparare a imparare Life skills 1. Risolvere problemi 2. Comunicazione efficace 3. 
Relazioni efficaci Priorità cui si riferisce 1. Risultati scolastici e nelle prove 
standardizzate nazionali 2. Competenze chiave europee Obiettivo di processo 1. 
Curricolo, progettazione e valutazione; 2. Sviluppare, valorizzare e potenziare 
conoscenze, abilità e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Discipline grafiche e pittoriche

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

Il nostro Istituto ha progettato azioni strategiche anche nelle UdA 
dell’Educazione Civica e  nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa 
che sono finalizzate al raggiungimento dei goal dell’Agenda 2030. 

Le attività di Recupero e Potenziamento potranno prevedere moduli quali :

Astronomia che passione;

ll laboratorio dello storico;

Libriamoci;

Certamina;
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Certificazioni linguistiche: DELF ; Zertifikat B1 Deutsch;

Competizioni e competenze digitali;

Giochi matematici;

Lectura Dantis;

Facile per tutti;

Officina artis;

Lingua latina et graeca ludere;

Olimpiadi della Chimica;

Olimpiadi della Filosofia;

Olimpiadi di Italiano

Biblioteca; 

Staffetta di scrittura creativa;

Progetti E-Twinning;

Imparare con il teatro.

P er l'anno  scolastico  2020-2021 saranno  privilegiate attività di 
ampliamento dell'offerta formativa che prevedono   l' attivazione della    DAD e 
della DID nello  specifico  

ll laboratorio dello storico;•
Libriamoci;•
Certamina;•
Certificazioni linguistiche: DELF ; Zertifikat B1 Deutsch;•
Competizioni e competenze digitali;•
Giochi matematici;•
Lingua latina et graeca ludere;•
Olimpiadi della Chimica;•
Olimpiadi della Filosofia;•
Olimpiadi di Italiano•
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Biblioteca;•
Staffetta di scrittura creativa;•
e-Twinning a scuola •

 TEATRO E CREATIVITA'

1. Performances espressive

Obiettivi formativi e competenze attese
The 2030 Agenda for Sustainable Development Global Goal n. 4: Garantire 
un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti per migliorare le condizioni di vita delle persone, 
delle comunità e delle società. Global Goal n. 10: Non più disuguaglianze! Global Goal 
n. 16: Vogliamo pace e giustizia! (the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
Competenze chiave 1. competenze sociali e civiche; 2. spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; 3. consapevolezza ed espressione culturale. Life skills 1. Creatività 2. 
Capacità di relazionarsi con gli altri 3. Empatia 4. Gestione delle emozioni 5. Gestione 
dello stress Priorità cui si riferisce Competenze chiave europee Obiettivo di processo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 2. Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola. 3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 4. Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni e Esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
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Discipline grafiche e pittoriche

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

IIl nostro Istituto ha progettato azioni strategiche anche nelle UdA 
dell’Educazione Civica e  nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa 
che sono finalizzate al raggiungimento dei goal dell’Agenda 2030.

 
Le attività inerenti il teatro e lo sviluppo della creatività potranno prevedere  

Laboratori di teatro in lingua italiana  e in lingua straniera. Laboratori e 
performance espressive.

P er l'anno  scolastico  2020-2021 saranno  privilegiate attività di 
ampliamento dell'offerta formativa che prevedono   l' attivazione della    DAD e 
della DDI.

 

 
 

 PROGETTI PON/POR/VARI

Nel corso degli anni la scuola ha realizzato attività inerenti i seguenti percorsi: 
Formazione e aggiornamento; Alternanza Scuola Lavoro; Viaggi istruzione e visite 
guidate; PON “Orientiamoci” Obiettivo 10.1.1A -FSE- CL-2017-192; POR Calabria FESR-
FSE 2014-2020 Obiettivo 10.1.1 “Fare scuola fuori dalle aule”; POR Calabria FESR-FSE 
2014-2020 – Obiettivo 10.8 “Orientati al futuro”; PON 10.2.5A Competenze trasversali 
“Alternanza scuola lavoro in filiera”; PON 10.2.5B Competenze trasversali – 
transnazionali “La France nous attend”; PON 10.2.2A Competenze di base; POR 
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Calabria 2014-2020 FESR- Progetto 2017.10.8.5.03 “Flipped Classroom e non solo….! “; 
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Obiettivo 10.1.1 “Fare scuola fuori dalle aule II^ 
Edizione 2018”; Progetto “MatLab” codice 10.8.1.B1 FESRPON-CL-2018-4; Progetto “Lab 
Design” codice 10.8.1.B2 FESRPON CL-2018-4; Progetto “Orientarsi per un futuro 
Migliore” 10.6.6A FSEPON – 2018-202; Progetto Comix sul Codex Purpureus 
Rossanensis ; Progetto Ambiente di apprendimento innovativo (Biblioteca 3.0). La 
Scuola aderisce ai bandi PON, POR, bandi art.9 C.C.N.L Aree a rischio ed a forte 
processo immigratorio, Diritto allo studio Legge 27, progetti ASL, progetti MIUR e ad 
ogni altra iniziativa ritenuta in linea con le finalità dell’Istituto. Anno Scolastico 2020-
2021 Elenco Progetti FSEPON- FESRPON Beneficiario: CSIS07100C Avviato 9035 del 
13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ ampliamento LAN/WLAN -10.8.1.A2- FESRPONCL-
2015-61 12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI- 10.8.1.A3- 
FESRPONCL-2015- 231- 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio-10.1.1AFSEPONCL-2017- 192 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base-
10.2.2AFSEPONCL-2017-13 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale-10.2.2AFSEPONCL-2018- 509 2999 del 13/03/2017 - FSE - 
Orientamento formativo e riorientamento-10.1.6AFSEPONCL-2018- 202 3340 del 
23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale-10.2.5AFSEPONCL-2018- 304 
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea-
10.2.2AFSEPONCL-2018- 119 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della 
Cittadinanza europea-10.2.3BFSEPONCL-2018- 107 3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.3CFSEPONCL-2018-68 3781 del 
05/04/2017 - FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro-
10.2.5.BFSEPONCL-2017-28 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro-10.2.5AFSEPONCL-2017-27 37944 del 12/12/2017 - FESR - 
Laboratori Innovativi-10.8.1.B1- FESRPONCL-2018-4 37944 del 12/12/2017 - FESR - 
Laboratori Innovativi-10.8.1.B2- FESRPONCL-2018-4 4396 del 09/03/2018 - FSE - 
Competenze di base - 2a edizione-10.2.2AFSEPONCL-2019- 189- 11978 del 15/06/2020 
- FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 
10.8.6AFESRPONCL-2020- 235 Autorizzato 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione- 10.2.5AFSEPONCL-2019-
34 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità-
10.2.5AFSEPONCL-2019- 135- 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione-10.2.5.BFSEPONCL-2019-39 4294 del 
27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione-10.1.1AFSEPONCL-
2019- 233 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
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povertà educativa- 10.2.2AFDRPOCCL-2020-62 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado- 10.2.2AFSEPONCL-2020-
29 Si rimanda al seguente link https://www.pololicealerossano.edu.it/area-personale-
alunni-didattica/pon.html .

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese si riferiscono ai moduli disciplinari e del 
Curricolo di Educazione civica programmati . Alcune attività sono strategie finalizzate 
all'acquisizione delle competenze dei PCTO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Discipline grafiche e pittoriche

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Per  Progetti Pon:

https://www.pololicealerossano.edu.it/area-personale-alunni-didattica/pon.html 

 

 Per Progetti Por:

https://www.pololicealerossano.edu.it/area-personale-alunni-didattica/por.html 

 

 

.

 

.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Potenziamento linee già esistenti attraverso la 
connessione con fibra ottica, o comunque in banda 
larga o ultra-larga, sufficientemente potente e veloce 
per permettere l’utilizzo contemporaneo della rete in 
ogni aula e laboratorio della scuola.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Ampliamento cablaggio esistente per un accesso 
diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

comune della scuola.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ampliamento del numero di ambienti e dotazioni 
adeguati alla didattica digitale, eventualmente 
orientate a ciascun indirizzo e specializzazione prevista 
dall’offerta formativa del nostro istituto: aule 
aumentate, nuovi laboratori, spazi 3.0, …

•

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

Formazione all’utilizzo del registro elettronico, di app e 
software didattici innovativi, rivolta innanzitutto ai 
docenti, ma anche ad alunni e famiglie interessate.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Il Polo Liceale di Rossano IIS LS LC LA rende 
disponibili i servizi della GSuite for Education. 

Il servizio consiste nell’accesso agli strumenti 
della piattaforma “Google Suite for Education”, di 
seguito chiamata GSuite, del fornitore Google Inc. 
con sede in 1600 AmphitheatreParkway 
Mountain View, CA 94043.
Il Liceo utilizza server Google per l’erogazione del 
servizio oggetto del presente Regolamento, su tali 
server ogni utente avrà a disposizione:

una casella di posta elettronica nel dominio 
@pololicealerossano.edu.it, di cui il Liceo è 
proprietario;  tutti i servizi aggiuntivi GSuite, 
previsti dalla convenzione con l’Istituto, senza la 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

necessità di procedere ad alcuna installazione per 
la loro funzionalità (cloud).
Il Liceo mette a disposizione dei propri docenti, 
studenti e personale ATA (di seguito indicati 
utenti) una casella di posta elettronica 
istituzionale, al fine di migliorare e ottimizzare la 
comunicazione da e verso l’Istituto e nell’ambito 
della popolazione studentesca.
Il presente regolamento disciplina le condizioni di 
utilizzo del Servizio di Posta Elettronica e delle 
applicazioni a esso connesse e definisce le 
modalità di accesso per la fruizione del servizio. Il 
servizio è fornito gratuitamente e sarà fruibile 
fino a quando stabilito dagli organi collegiali di 
competenza.
Soggetti che possono accedere al servizio
a. Il personale docente e ATA a tempo 
indeterminato. Per i contratti a tempo 
determinato verranno creati gli account 
esclusivamente per effettive esigenze di servizio.
b. Gli studenti regolarmente iscritti.
c. Altre categorie di utenti possono richiedere la 
creazione di un account per necessità didattiche 
o di servizio; per le stesse motivazioni possono 
essere autorizzati domini esterni.
In questi casi l’accoglimento della domanda è a 
discrezione del Dirigente Scolastico.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Formazione personale amministrativo e 
completamento della digitalizzazione della segreteria 
scolastica e della dematerializzazione amministrativa.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Strategia "Dati della scuola"

Formazione continua degli insegnanti, con particolare 
attenzione ai neo immessi in ruolo e ai docenti in 
servizio provenienti da altre scuole.

•

Strategia "Dati della scuola"

Formazione personale amministrativo e 
completamento della digitalizzazione della segreteria 
scolastica e della dematerializzazione amministrativa.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Formazione degli studenti, educazione all’utilizzo 
critico delle tecnologie e della comunicazione digitale, 
produzione di contenuti digitali, incentivazione alla 
partecipazione a iniziative, convegni, eventi e concorsi 
a tema.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Educazione all’utilizzo critico e consapevole del web e 
dei social media, ai diritti e ai doveri in rete, alla qualità 
delle informazioni (attendibilità delle fonti, protezione 
dei daty, copyright e copyleft, …) con particolare 
riferimento alle iniziative inerenti al contrasto e alla 
prevenzione del Cyberbullismo, alle attività di E-
Twinning e di Problem Solving.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Sarà incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o 
coordinati da personale già formato e qualificato in tal 
senso, con particolare riferimento all’Animatore 
Digitale e ai docenti del Team per l’Innovazione.

In relazione all'emergenza sanitaria che ha 
comportato la scelta d una piattaforma per la didattica 
digitale integrata (G-Suite) si fornirà ai docenti la  
formazione per l'uso della stessa.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sarà incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o 
coordinati da personale già formato e qualificato in tal 
senso, con particolare riferimento all’Animatore 
Digitale e ai docenti del Team per l’Innovazione.

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Sarà incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o 
coordinati da personale già formato e qualificato in tal 
senso, con particolare riferimento all’Animatore 
Digitale e ai docenti del Team per l’Innovazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LC "S. NILO" ROSSANO - CSPC07101Q
LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO - CSPS07101V
LICEO ARTISTICO ROSSANO - CSSL07101Q

Criteri di valutazione comuni:

Per una valutazione uniforme dei risultati ottenuti dagli alunni nelle singole 
discipline si condividono criteri di valutazione comuni tenendo presente che la 
valutazione formativa è volta ad accertare non solo il profitto disciplinare ma 
anche altri aspetti metacognitivi del processo di formazione: abilità e 
competenze, partecipazione e interesse, impegno e comportamento.  
La valutazione, nelle diverse fasi, tiene conto dei seguenti elementi:  
• livelli di partenza del singolo e della classe;  
• ambiente socio-culturale di provenienza;  
• assiduità nella frequenza;  
• impegno nello studio;  
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• partecipazione al dialogo educativo;  
• conoscenze, competenze e capacità;  
• curriculum personale;  
• recupero del debito formativo  
Uno strumento atto a realizzare un’efficace azione formativa è la Rubrica 
valutativa, una forma di misurazione e controllo della qualità della prestazione 
che permette di focalizzare l’attenzione dell’insegnamento e dell’apprendimento 
sulla competenza, guidando l’alunno all’autovalutazione e all’assunzione di 
responsabilità e attuando un feed-back continuo delle azioni programmate e 
realizzate. La valutazione diviene , in tal modo, autentica, significativa, formativa, 
autovalutativa, predittiva, centrata sullo studente, continua e connessa al mondo 
reale.

ALLEGATI: GRIGLIE UNITE_compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta sarà proposto dal docente coordinatore della classe sulla base 
di una griglia di valutazione approvata dai Dipartimenti disciplinari. Sono 
considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 al 10.  
Il voto insufficiente determina la non ammissione all’anno successivo di corso o 
all’Esame di Stato. Per l’attribuzione dei voti dal 6 al 10 lo studente dovrà 
soddisfare almeno la metà più una delle condizioni esplicitate.  
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici.

ALLEGATI: griglia di valutazione condotta studenti.pdf

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

L'alunno può essere scrutinato se non ha superato il limite di assenze previsto 
dalla normativa vigente.  
A questo riguardo sono previste delle deroghe per assenze adeguatamente 
documentate, anche se non continuative, a condizione che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli stessi.  
L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 
finale se consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
valutazione che presenti almeno la sufficienza in tutte le materie.  
Non ammissione alla classe successiva  
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in 
discussione l’eventualità della non ammissione alla classe successiva – quando 
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l’alunno presenti gravi insufficienze in due o più discipline.

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

Il decreto, attuativo della legge n. 107/2015, prevede per l’ammissione all’esame 
di Stato nella scuola secondaria di II grado che gli studenti siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;  
 
b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI;  
 
c) svolgimento dell’attività di altemanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
 
d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
una insufficienza in una sola disciplina)  
Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
E’ fatta salva l’applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio 
finale e dall'esame).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti 
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19.  
Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al 
quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 
ottobre 2018.  
Punteggio  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  
I 40 punti sono così distribuiti:  
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max 12 punti per il terzo anno;  
max 13 punti per il quarto anno;  
max 15 punti per il quinto anno.  
 
Attribuzione credito  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.  
Fase transitoria  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e 
che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la 
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 
 
- chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del 
III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;  
- chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da 
convertire, nuovo per il quarto e il quinto.  
Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19  
I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono 
tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la 
conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da 
ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), 
verbalizzandone l’esito.  
L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e 
alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di 
rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione.  
Credito e abbreviazione per merito  
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati 
frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del 
quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto 
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anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 
l’ultimo anno non frequentato).  
Credito candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari.

ALLEGATI: Fasce di credito - tabelle di conversione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedi Griglia di valutazione allegata
ALLEGATI: All.1+Griglia+di+valutazione (1).pdf

https://www.pololicealerossano.edu.it/images/sito_documenti/:

https://www.pololicealerossano.edu.it/images/sito_documenti/Regolamenti/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO%202019-
2022.pdf  
Si inserisce in allegato l'integrazione redatta nell' a.s. 2020-2021.

ALLEGATI: Integrazione al Regolamento di Istituto.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istruzione inclusiva non e' un "optional": e' una necessita' di base, il concetto 
'inclusione' si applica a tutti gli alunni come garanzia diffusa e stabile di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di 
apprendimenti e partecipazione sociale. Il nostro istituto ha aderito alla rete della 
provincia di Cosenza per l'inclusivita', fin dall'anno scolastico '13-'14, attraverso un 
protocollo d'intesa che ha permesso ad alcuni docenti di formarsi su BES e DSA. Si 
prevede di continuare tale formazione anche per l'anno scolastico 2015/2016 con 
l'attuazione di interventi di formazione. Nella scuola esiste il gruppo GLI (gruppo 
lavoro inclusivita') che si adopera per quegli alunni che necessitano di inclusione. La 
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scuola adotta un Piano annuale d'inclusivita' e da questo a.s. ha stabilito un 
protocollo d'intesa in ottemperanza della circolare 2012 sui BES.

Punti di debolezza

Sarebbe opportuno realizzare attivita' di accoglienza e percorsi in lingua italiana per 
studenti stranieri da poco in Italia. Si deve procedere ad un ulteriore miglioramento 
delle competenze dei docenti nella didattica inclusiva e di sostegno ai bisogni 
educativi speciali, su questo piano e' necessario una formazione permanente.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per il recupero delle difficolta' di apprendimento, gia' nella prima parte dell'a. s. viene 
dato ampio spazio al rafforzamento delle competenze comunicative e delle 
competenze matematiche di base. L'accoglienza delle prime classi viene rivolta, in 
particolare, verso la risistemazione e la rielaborazione di competenze e conoscenze 
acquisite nella scuola secondaria di primo grado. Per il recupero della insufficienze 
maturate negli scrutini intermedi vengono attivate pause didattiche e corsi di 
recupero, al termine dei quali vengono valutati i risultati raggiunti dagli alunni con 
difficolta' di apprendimento. Nel corso dell'azione didattica sono, inoltre, previste 
attivita' volte a premiare, anche, gli allievi che dimostrino particolare predisposizione 
ed interesse. Lo sviluppo delle eccellenze avviene sia nella quotidiana prassi 
didattica, attraverso le opportunita' aggiuntive di approfondimento che ciascun 
docente suggerisce agli allievi interessati, sia per mezzo di attivita' o progetti quali, 
olimpiadi di matematica, olimpiadi di fisica, olimpiadi di scienze e altri progetti che 
anno per anno vedono impegnati i nostri studenti.

Punti di debolezza

Gli interventi realizzati risultano solo in parte efficaci poiche' al di fuori del contesto 
scolastico gli alunni con maggiori difficolta' non sono sempre ulteriormente 
supportati in strutture adeguate (attivita' di doposcuola, sportive, sociali). Le attivita' 
di recupero restano per ora limitate ad alcune discipline di indirizzo delle scuole 
dell'istituto: quali latino o greco per il classico, matematica, scienze per il liceo 
scientifico, inglese per il liceo linguistico o scientifico
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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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PARTE PRIMA: ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITA’ FINALITA’: • 
garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; • inserire gli alunni con 
disabilità nel contesto della classe e della scuola, favorendo il successo scolastico, 
agevolando la piena integrazione sociale e culturale; • ridurre i disagi formativi ed 
emozionali; • assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; • 
adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati; • sensibilizzare e preparare 
insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate alla disabilità. FASI E 
TEMPI: • orientamento in ingresso – nelle giornate di open day organizzate dalla scuola 
secondaria di secondo grado, alunno e famiglia possono visitare la scuola; • iscrizione – 
entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito a gennaio); • pre-accoglienza – 
entro maggio a seconda dei casi; • raccolta dati – febbraio-giugno o fine anno 
scolastico; • accoglienza – settembre; • inserimento – settembre e ottobre con l’analisi 
della situazione iniziale; • progettazione dell’integrazione didattica – ottobre; • Piano 
Dinamico Funzionale – al cambio di ciclo scolastico; • GLI – quando ritenuto necessario; 
• predisposizione del PEI – dopo il GLI iniziale ed entro la fine del mese di novembre; • 
verifiche e valutazione – al termine dei quadrimestri. IL PEI Il PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) è il documento nel quale sono riportati gli interventi mirati per 
l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità. Nel testo della legge104/92, art. 12, 
comma 5 viene espressa a chiare lettere la necessità che la sua stesura debba avvenire 
a seguito di una Diagnosi Funzionale (DF) e di un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che 
dunque ne sono parte integrante così come il PEI è parte integrante del progetto 
individuale ai sensi dell’art.14 della L.328/00. Nel DPR 24/2/1994 è altresì chiarito che "Il 
P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 della Legge 104/92, 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dall’ASP e dal personale insegnante 
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curriculare e di sostegno della scuola e in collaborazione con i genitori o gli esercenti la 
potestà parentale dell'alunno". Non si tratta di un semplice strumento didattico ad uso 
esclusivo della scuola, ma di un progetto ampio che riguarda diverse istituzioni le quali 
devono collaborare al fine di garantire all’alunno il pieno sviluppo del suo potenziale. 
Oggi, inoltre, si sta lentamente affermando la tendenza ad estendere l'ambito di 
intervento del Piano Educativo Individualizzato a dimensioni non strettamente legate 
all'apprendimento scolastico ma a dimensioni relative al Progetto di Vita: l'affettività, 
l'autonomia personale, il benessere psicofisico, la riflessione da parte dell'alunno sulle 
proprie aspettative di realizzazione personale e sul possibile inserimento nel mondo 
del lavoro e la cura delle relazioni sociali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLI • Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita. • Fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative vigenti al fine di realizzare un intervento 
didattico adeguato e personalizzato. • Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione 
specifica o di aggiornamento. • Raccorda le diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, Consigli 
di classe, enti territoriali, enti di formazione). • Attua il monitoraggio di progetti relativi 
all’inclusione. • Collabora, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con alunni con disabilità, offre supporto ai 
colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. • Collabora alle iniziative 
educative e di integrazione predisposte dalla scuola. • Redige il Piano Annuale per 
l’Inclusività. Coordinatore di classe • Prende contatti con la scuola frequentata 
precedentemente. • Cura le relazioni all’interno del Consiglio di Classe e con la famiglia 
per quanto riguarda la comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, 
promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione. • Informa eventuali supplenti in 
servizio nelle classi con alunni con PEI. • Tieni contatti con la famiglia. • Tiene contatti 
con il referente d’Istituto. • Coordina le attività pianificate. • E’ garante di quanto 
concordato nel PEI e aggiorna il Consiglio di Classe sul percorso dello studente. • 
Provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema. • Valuta con la 
famiglia e con lo studente l’opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe 
eventuali problematiche. Insegnante di sostegno • Prende contatti con la scuola 
frequentata precedentemente. • Cura le relazioni all’interno del Consiglio di classe e 
con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del PEI, dei risultati e della 
valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione. • Informa eventuali 
supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI. • Tiene i contatti con la famiglia. • 
Tiene i contatti con il referente di istituto. • Partecipa alla programmazione educativa e 
didattica e alla valutazione. • Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il 
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gruppo classe. • Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e 
didattici. • Tiene rapporti con gli esperti ASL e gli operatori comunali. • Organizza stage 
lavorativi. • Cura la stesura del PEI concordato fra i docenti, la famiglia, specialisti ed 
eventuali altri operatori. • Coordina le attività pianificate. • È garante di quanto 
concordato nel PEI e aggiorna il Consiglio di classe sul percorso dello studente. • 
Provvede a informare i colleghi su eventuali problemi e sulle relative evoluzioni. • 
Valuta con la famiglia e lo studente l’opportunità e le dovute modalità per affrontare in 
classe un eventuale problema. Consiglio di classe • Legge e analizza la certificazione; • 
Prende atto della certificazione al primo incontro; • Inserisce lo studente nella classe e 
condivide gli strumenti utili per il superamento delle difficoltà; • Si mantiene informato 
sull’evoluzione dei materiali di supporto (strumenti compensativi) e sulla normativa 
vigente; Primi mesi di scuola • Osserva lo studente mediante la somministrazione di 
prove specifiche; realizza una scheda analitica per rilevare le difficoltà e le potenzialità; 
• Incoraggia e dialoga con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e di 
accettazione delle proprie difficoltà; • Incontra la famiglia per osservazioni particolari. 
Elaborazione del percorso didattico personalizzato in coincidenza con il Consiglio di 
classe di ottobre Nel PEI sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro 
predisposti per l’alunno; sono evidenziati gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e 
le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte 
delle diverse componenti firmatarie. Il PEI viene formulato entro la fine di novembre. 
Esso è costituito da una parte generale, redatta dall’insegnante di sostegno, che 
raccoglie le osservazioni del Consiglio di classe, e da una parte specifica di 
programmazione delle singole discipline, redatta dagli insegnanti curricolari e vagliata 
con l’insegnante di sostegno. Il piano per la parte disciplinare è allegato al PEI con le 
programmazioni dei singoli docenti. Il Consiglio di Classe condivide il PEI con la famiglia 
e lo sottoscrive. Verifica in itinere: Effettua un riscontro delle attività programmate nel 
PEI, con eventuali modifiche e integrazioni. Verifica finale: Effettua un riscontro delle 
attività programmate nel PEI a fine anno scolastico. Tiene conto, in sede di valutazione 
intermedia e finale, accanto al rendimento scolastico, dei progressi e dei miglioramenti 
dello studente sul piano dell’autonomia e della crescita personale. Assistente 
autonomia e comunicazione: Collabora alla formulazione del PEI. Collabora con gli 
insegnanti per la partecipazione dell’alunno alle attività scolastiche formative. Si attiva 
per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione. Personale 
ausiliario: su richiesta, può accompagnare l’alunno negli spostamenti interni 
relativamente ai bisogni primari. La famiglia: Procede all’iscrizione dell’alunno entro i 
termini stabiliti. • Fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica, aggiornata 
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per il cambio di ciclo, direttamente alla scuola secondaria di secondo grado. • È invitata 
a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la 
proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato 
condiviso. • Consegna in Segreteria didattica la diagnosi. • Partecipa agli incontri con il 
Consiglio di classe. • Concorda il PEI con il Consiglio di classe e i singoli docenti. • 
Mantiene i contatti con gli insegnanti. • Considera non solo il significato valutativo, ma 
anche quello formativo delle singole discipline. • Utilizza gli stessi strumenti di 
facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente e sostiene la motivazione 
e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico. • Verifica regolarmente lo 
svolgimento dei compiti assegnati e che siano portati a scuola i materiali richiesti. • 
Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei 
tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti. Gli studenti: • 
Hanno diritto a ricevere una didattica individualizzata e personalizzata, nonché 
adeguati strumenti compensativi e misure dispensative, e suggeriscono ai docenti le 
strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente. • Hanno il dovere di 
porre adeguato impegno nel lavoro scolastico. • Devono essere chiaramente informati 
riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli a 
sviluppare il massimo dalle loro potenzialità.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia: Procede all’iscrizione dell’alunno entro i termini stabiliti. • Fa pervenire la 
certificazione attestante la diagnosi clinica, aggiornata per il cambio di ciclo, 
direttamente alla scuola secondaria di secondo grado. • È invitata a collaborare con la 
scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psicofisico del/la proprio/a figlio/a 
attraverso la definizione di un percorso didattico personalizzato condiviso. • Consegna 
in Segreteria didattica la diagnosi. • Partecipa agli incontri con il Consiglio di classe. • 
Concorda il PEI con il Consiglio di classe e i singoli docenti. • Mantiene i contatti con gli 
insegnanti. • Considera non solo il significato valutativo, ma anche quello formativo 
delle singole discipline. • Utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico 
per supportare lo studente e sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel 
lavoro scolastico e domestico. • Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti 
assegnati e che siano portati a scuola i materiali richiesti. • Incoraggia l’acquisizione di 
un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, 
dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L’art. 16 della L. n. 104/92 dispone che la valutazione degli alunni con disabilità debba 
essere effettuata da tutti i docenti e che debba avvenire sulla base del P.E.I., nel quale 
devono essere indicati per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici 
e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione 
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. La valutazione degli alunni 
disabili è disciplinata anche dall’articolo 15 dell’ O.M. 21 Maggio 2001/90. Nello 
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specifico: • “Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta 
del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, 
verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”; • “I docenti di 
sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del 
consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazione di valutazione, con 
diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. • “Qualora nel Consiglio di classe siano 
presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR 
n. 122/2009 art. 2/5)”. La valutazione è un processo complesso che deve tener conto di 
diversi parametri di riferimento: gli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative, quelli 
adattati al contesto classe ed, infine, quelli previsti per la storia personale dell’alunno. 
La valutazione deve tener conto della situazione di partenza degli alunni e, perché sia 
formativa, essa deve cogliere, non solo i risultati raggiunti, ma anche i processi cognitivi 
messi in atto che hanno consentito la loro realizzazione.

 

Approfondimento

Si allega PAI anno scolastico 2020-2021

https://www.pololicealerossano.edu.it/attachments/article/390/PAI%202020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni vicarie in caso di assenza o di 
impedimenti del DS, esercitandone tutte le 
funzioni. Collabora con il DS per lo 
svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative, svolgendo 
compiti di vigilanza e supervisione generale 
per il buon funzionamento dell’istituto 
scolastico, svolgendo altresì compiti specifici 
volta per volta attribuiti per far fronte alle 
esigenze del servizio

2

- AREA 1 GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA E PROGETTI (Coordinamento e 
valutazione delle attività del piano dell’offerta 
formativa. Cura dei Bandi e progetti PON. 
Coordinamento delle progettazioni.) - AREA 2 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI (Analisi 
dei bisogni formativi dei docenti. Gestione del 
piano di formazione e aggiornamento dei 
docenti. Responsabile formazione e TFA, 
Autovalutazione e RAV, Didattica BES e DSA. 
Monitoraggio del disagio e dell’insuccesso.) - 
AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI 
(Continuità e orientamento in entrata. 

Funzione 
strumentale

8
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Supporto e coordinamento delle assemblee di 
istituto. Partecipazione a concorsi. Rapporti 
con le famiglie e leggi speciali. 
Coordinamento servizi agli studenti. Alunni 
diversamente abili.) - AREA 4 INIZIATIVE 
EXTRACURRICULARI (Viaggi d’istruzione. 
Orientamento in uscita. Accoglienza alunni 
del primo anno. Azione sul territorio: rapporti 
con le istituzioni e con gli enti locali. 
Organizzazione di eventi.)

Capodipartimento

Il capodipartimento svolge le seguenti 
funzioni: - rappresenta il dipartimento 
disciplinare e ne convoca le riunioni; - è il 
punto di riferimento dei docenti del proprio 
dipartimento ed il garante del funzionamento 
della trasparenza dello stesso; - raccoglie la 
documentazione e i verbali delle riunioni.

5

-coordinamento delle attività educative e 
didattiche: -coordina e indirizza le attività 
educative e didattiche inserite nel PTOF; -si fa 
portavoce delle decisioni e delle 
comunicazioni della Dirigenza e degli avvisi 
urgenti; - coordinamento delle attività 
organizzative: - fa rispettare il regolamento di 
Istituto; - predispone il piano di sostituzione 
dei docenti assenti; - inoltra all’ufficio di 
segreteria segnalazione di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise; - presenta all’Ufficio di Segreteria 
richieste di materiale di cancelleria, di sussidi 
didattici e di quanto necessiti; - 
coordinamento Salute e Sicurezza: - ricopre il 
ruolo di collaboratore del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; - collabora 

Responsabile di 
plesso

3
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all’aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predispone le prove 
di evacuazione; - controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e non; - 
cura delle relazioni: - facilita le relazioni, 
accoglie gli insegnanti nuovi, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale ATA; - fa accedere 
nell’Istituto persone estranee; - fa affiggere 
avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente; - cura della 
documentazione: - fa affiggere all’albo della 
scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi, … 
rivolti alle famiglie e al personale scolastico; - 
annota in un registro i nominativi dei docenti 
che hanno usufruito di permessi brevi e la 
data del conseguente recupero; - ricorda 
scadenze utili; - mette a disposizione libri, 
opuscoli, depliants, materiale informativo 
vario. Il responsabile di plesso inoltre è 
tenuto a garantire il prelevamento della posta 
presso l’Ufficio di Segreteria; partecipa agli 
incontri con il Dirigente, i suoi collaboratori e 
gli altri responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione.

Il Responsabile di laboratorio ha il compito di: 
- custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al personale 
tecnico di laboratorio - segnalare al SPP 
eventuali anomalie all’interno dei laboratori - 

Responsabile di 
laboratorio

4
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predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratori

L’Animatore Digitale è un docente esperto 
che, individuato dal Dirigente Scolastico di 
ogni Istituto,ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le 
attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
L’Animatore Digitale è il fruitore di una 
formazione specifica affinché possa “favorire 
il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. 
n° 17791 del 19/11/2015) L’Animatore Digitale, 
quindi, è una figura di sistema con un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola e proporrà un progetto 
rivolto a tre ambiti: 1) FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 

Animatore digitale 1
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condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 
di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.

4

Coordinatore attività 
ASL

Il coordinatore delle attività ASL svolge i 
seguenti compiti: - presiede e coordina le 
attività dello specifico gruppo di lavoro - tiene 
i contatti con le agenzie esterne - cura tutte le 
fasi procedurali per l’organizzazione delle 
attività di alternanza in collaborazione con il 
personale di segreteria - supporta i consigli di 
classe nella programmazione, nella proposta 
e nell’organizzazione delle attività di 
alternanza

1

Il Responsabile della Biblioteca svolge le 
seguenti funzioni: - sovraintende alla 
conservazione delle opere editoriali, dei 
materiali audiovisivi e digitali - aggiornan il 
materiale - incentiva il gusto e l'abitudine alla 
lettura ed alla consultazione di opere 
editoriali e in genere - favorisce la diffusione 
della cultura -supporta le attività didattiche 
ordinarie permettendo ricerca ed 

Responsabile 
Biblioteca

2
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aggiornamento -promuove iniziative atte a 
favorire l'inserimento organico della 
Biblioteca Scolastica all'interno delle varie 
attività d'Istituto e del territorio

Responsabile 
palestra

Il Responsabile dellapalestra provvede a : - 
custodirei beni e le attrezzature, effettuando 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza - segnalare tempestivamente 
eventuali guasti, rotture e anomalie 
all’interno della palestra - predisporre e 
aggiornare il regolamento della palestra

2

RSPP

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione ha i seguenti obblighi: - 
individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi, individuazione delle 
misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente 
di lavoro - elaborazione delle misure 
preventive e protettive e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate - elaborazione 
delle procedure di sicurezza per le varie 
attività aziendali - proposta di programmi di 
formazione e informazione per i lavoratori. 
All’interno della scuola collabora alla 
realizzazione del piano di sicurezza, 
valutazione rischi e segnala al datore di 
lavoro eventuali inadempienze o irregolarità 
sul lavoro in collaborazione con medico 
competente e RLS.

1

ASPP: (Liceo Classico 
- Liceo Artistico)

L'Addetto al Servizio Prevenzione e 
Protezione è una figura di "completamento" 
che affianca l'RSPP nello svolgimento delle 
funzioni atte a garantire la valutazione dei 
rischi, la prevenzione degli incidenti e le 
operazioni di primo soccorso e intervento.

1
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Referenti INVALSI

I Referenti INVALSi coordinano le attività di 
somministrazione delle Prove Invalsi e 
provvedono a diffondere i risultati delle Prove 
Invalsi tramite una relazione di sintesi

1

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo

Il referente suddetto ha il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del bullismo e cyberbullismo. A tal 
fine, può avvalersi della collaborazione delle 
Forze di polizia e delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile del territorio.

1

Gruppo GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ha il 
compito di supportare il collegio dei docenti 
nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusione nonché i docenti contitolari e i 
consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

8

Tutor assistenza ai 
colleghi per l'utilizzo 
del REGISTRO 
ELETTRONICO

I tutor suddetti svolgono il compito di 
formare e assistere i colleghi nell'utilizzo del 
registro elettronico.

2

Comitato Tecnico 
Scientifico

Il CTS è un organismo con funzioni consultive 
e propositive per l’organizzazione delle aree 
di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità; è lo strumento per 
consolidare i rapporti della scuola con il 
mondo del lavoro.

10

Il Comitato di valutazione svolge i seguenti 
compiti: - individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti i quali dovranno 
essere desunt sulla base di quanto indicato 
nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 
stabilisce che al termine del triennio 
2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici 
regionali inviare al Ministero una relazione 
sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche 

Comitato di 
valutazione

8
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per il riconoscimento del merito dei docenti e 
che sulla base delle relazioni ricevute, un 
apposito Comitato tecnico scientifico 
nominato dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, predisporrà le 
linee guida per la valutazione del merito dei 
docenti a livello nazionale. - esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di 
tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
integra con la partecipazione del docente cui 
sono affidate le funzioni di tutor il quale 
dovrà presentare un’istruttoria; - valuta il 
servizio di cui all’art.448 (Valutazione del 
servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 (Riabilitazione).

Assistenti tecnici

Gli assistenti tecnici attendono alla 
preparazione delle esperienze ed alla messa 
in ordine dei laboratori; svolgono attività di 
supporto tecnico ai docenti dei laboratori ed 
effettuano la vigilanza nei laboratori nei limiti 
delle loro responsabilità.

3

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi 
generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, e 
del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi 

Collaboratori 
scolastici

11
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scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli 
alunni, di custodia e viglilanza generica sui 
locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
con disabilità nell’accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale.

Commissione 
elettorale

La commissione elettorale ha una funzione 
ordinatoria dell’intera procedura ed è 
chiamata a dirimere tutte le controversie 
interpretative che possono presentarsi nel 
corso delle operazioni elettorali

5

Referente Covid

Svolge un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione Crea una rete 
con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio Partecipa alle attività di formazione 
promosse dal Ministero Riceve comunicazioni 
e segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico in caso di 
diagnosi da Covid 19

1

Referente Covid di 
plesso

Assolve ai compiti del referente in caso di sua 
assenza Svolge un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione Crea una rete 
con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio Partecipa alle attività di formazione 
promosse dal Ministero Riceve comunicazioni 
e segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico in caso di 
diagnosi da Covid 19

2

curare il rapporto con gli enti del Territorio 
supporta i Cdc/Team per l’individuazione di 
casi di alunni BES; raccoglie, analizza la 
documentazione (certificazione diagnostica/ 

Referente Bes 1
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segnalazione) aggiornando il fascicolo 
personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; partecipa ai 
Cdc/Team, se necessario, e fornire 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; aggiornarsi 
continuamente sulle tematiche relative alle 
diverse “tipologie” che afferiscono ai BES.

Referente Docenti 
neoassunti

Coordina i tutor dei docenti neoassunti 
Orienta e informa i docenti neoassunti e i 
tutor a riguardo delle attività e degli 
adempimenti da assolvere

1

Referente 
Educazione Civica

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione nei confronti dei colleghi, 
secondo il paradigma della “formazione a 
cascata”. Facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare 
concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE potenziamento 1
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E SCENOPLASTICHE Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A019 - FILOSOFIA E STORIA

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

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

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

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

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

BD02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA (TEDESCO)

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA (acronimo per Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi) sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio protocollo

- Affissione all’albo dell’Istituto degli atti da pubblicare, 
attività OO.CC. (elezioni, convocazioni, verbali, delibere 
ecc.); - Affissione all’albo web di avvisi e comunicazioni, sia 
ordinari che sindacali. - Controllo giornaliero di tutti gli 
indirizzi di posta elettronica dell’istituto, comprese PEC - 
Distribuzione posta nei plessi, anche informatica. - Gestione 
posta elettronica e INTRANET: 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. - 
Navigazione sui siti WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
Territoriale di Cosenza e stampa la videata con i titoli delle 
comunicazioni della giornata. Dopo averli sottoposti alDS, 
stampa i soli documenti indicati. Ricevimento, trasmissione, 
archiviazione e smistamento della corrisponza ordinaria e 
non di settore per le varie aree dell’ufficio di segreteria, D.S, 
DSGA e Collaboratori del DS - Tenuta delle distinte postali e 
rapporti con l’Ufficio Postale. - Collaborazione con ufficio 
personale. - Distribuzione delle circolari interne. - Tenuta e 
organizzazione archivio corrente e storico.

- Acquisizione posta elettronica e news ministero - Anagrafe 
delle prestazioni - Bandi di gara e pubblicazione sul Sito 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

web - C/C postale- - Contabilità: - compensi accessori di 
qualunque natura - conferimento incarichi per compensi 
accessori - gestione - progetti vari - gestione programma 
annuale e consuntivo - monitoraggio dati di bilancio 
statistiche - richiesta - fondi di qualunque genere - - 
Dichiarazione IRAP - Modelli 770 – Certificazione Unica - 
Inventario – Facile consumo - Pratiche di carattere 
amministrativo-contabile - Rilevazioni Sidi - Pagamenti 
tramite Cedolino Unico - comunicazione compensi 
accessori alla S.P.T. - Procedure acquisti (preventivi, 
prospetto comparativo, offerte, ordinazione materiale, 
richieste CIG-DURC-CUP - ecc.) - Progetti vari - Rapporti con 
la Provincia - Comune - Scambi Culturali- Stages Linguistici e 
Viaggi di Istruzione - Versamenti contributi IRAP- IRPEF- ecc 
– MOD. F/24 -rapporti con Agenzie delle Entrate e con INPS 
- - Rapporti con Enti , Agenzie delle Entrate - INPS – Banca 
d’Italia - Tesoreria - Il servizio allo sportello sarà garantito da 
entrambe le unità assegnate all’Ufficio

- Archivio esterni - Borse di studio (Comune di Rossano, 
C.S.A.,…) - Certificati alunni - Sospensione Giudizio - 
Collaborazione con ufficio didattica (tenuta fascicoli, 
trasferimenti alunni, esami di stato, inserimento dati e 
attività - varie attinenti il settore) - Comunicazioni scritte alle 
famiglie degli allievi - Conferme titoli di studio - Diplomi - 
Esame di Stato - Esami di idoneità/integrativi - Esoneri di 
educazione fisica alunni - Fotocopie programmi - fax 
docenti - Infortuni alunni - Inserimento dati (formazione 
classi - piani di studio - elenchi genitori - elenchi alunni che 
si avvalgono/non avvalgono - dell’insegnamento Religione 
Cattolica - tabelloni voti - registri voti - pagelle - pagellino 
intermedio - statistiche - ministeriali ecc.. - obbligo 
formativo) - Registro Elettronico - Tenuta fascicoli -iscrizioni 
- trasferimenti - richiesta e trasmissione documenti 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scolastici - scrutini

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- Collocamento a riposo - Ricongiunzione e riscatti - 
Contratti di lavoro docenti e ATA - Elaborazione TFR - 
Dichiarazione dei Servizi - Esami di Stato parte inerente al 
personale - Graduatorie Docenti/ATA supplenti - 
Graduatorie interne ATA - Graduatorie interne docenti - 
Immissione in ruolo (pratiche int.) - Mobilità, trasferimenti, 
assegnazioni provvisorie DOP, utilizzazione, ecc. - Ricerca 
supplenti temporanei - Ricostruzione carriera - 
Trasmissione dati Organici Docenti/ATA - Assenze servizio 
(di ogni natura) Docenti/ATA - Assunzioni in servizio - 
richiesta e trasmissione dati/documenti amministrativi - 
Certificati di servizio - Gestione completa di proclamazione 
scioperi: - Predisposizione e diffusione delle circolari 
relative – raccolta delle eventuali dichiarazioni di sciopero. 
(Il giorno dello sciopero si accertano con telefonate ai plessi 
del personale scioperante; comunicano al MIUR, nella 
stessa giornata, il numero degli scioperanti; - Portale 
INTRANET: inseriscono i nominativi degli scioperanti sul 
portale SCIOPNET) - Gestione delle assemblee sindacali 
(predispongono e diffondono le circolari relative e 
raccolgono le eventuali adesioni - tengono il conteggio pro-
capite delle ore richieste dai dipendenti) - Gestione orario 
servizio personale ATA tramite timbratore e sostituzione 
assenti - Permessi e assemblee sindacali RSU - Elezioni RSU 
- Statistiche

- Appuntamenti Dirigente Scolastico - Circolari interne 
Dirigente Scolastico in collaborazione con le altre unità - 
Elezioni Organi collegiali - Gestione iscrizione alunni portale 
SIDI - Libri di testo - Supporto Organico Sostegno - 
Orientamento scolastico - Supporto al Dirigente scolastico e 
Collaboratore vicario - Gestione delle assemblee sindacali - 

Ufficio Relazioni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Alternanza scuola lavoro - Supporto alla redazione progetti 
docenti - Supporto Organico di Diritto - TFA convenzione 
UNICAL - Esami di stato – Plico telematico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 I ROSSANESI NEL MONDO, GENNARINO SCORZA - PROTOCOLLO D'INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CWMUN 2016 ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI - PROTOCOLLO D'INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CWMUN 2016 ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI - PROTOCOLLO D'INTESA

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PALLAVOLO ROSSANO A.S.D. - PROGETTO MIUR N°1138 DEL 30-10-2015;

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PALLAVOLO ROSSANO A.S.D. - PROGETTO MIUR N°1138 DEL 30-10-2015;

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROTARACT CLUB -PROGETTO MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 IIS – ITAS- ITC I.C.ROSSANO 3 I.C. ROSSANO 1 - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 
ARTICOLO 1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRTO ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO I.I.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•
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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRTO ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO I.I.S.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONFAPI CALABRIA - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE DON PINO PUGLISI - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ASSOCIAZIONE DON PINO PUGLISI - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CARITAS DIOCESANA ROSSANO-CARIATI - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 
1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ANFFAS ONLUS CORIGLIANO - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 
392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMITATO GENITORI ONLUS - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 
392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 COMITATO GENITORI ONLUS - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 
392

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO STUDI MUSICALI G.VERDI - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 IL SASSO NELLO STAGNO -SOCIETA'COOPERATIVA - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 
ARTICOLO 1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ISTITUTO SACRO CUORE - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CORIGLIANO VOLLEY S.S.D. A R.L. - LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA- LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA- LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 ARTICOLO 1, 
COMMA 392

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONGREGAZIONE DELLE SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE - LEGGE 28 DICEMBRE 
2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MAMME PER IL SOCIALE-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - LEGGE 28 DICEMBRE 
2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 392

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 MAMME PER IL SOCIALE-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - LEGGE 28 DICEMBRE 
2015 N. 208 ARTICOLO 1, COMMA 392

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE - MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ROTARY CLUB CORIGLIANO - MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CASA GENERALIZIA OPERA SACRO CUORE ROSSANO - MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•
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 CASA GENERALIZIA OPERA SACRO CUORE ROSSANO - MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI –(AGE) MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ISTITUTI COMPRENSIVI : I- II-III- IV ROSSANO, MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ISTITUTI COMPRENSIVI : I- II-III- IV ROSSANO, MIUR N°1138 DEL 30-10-2015

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LICEO STATALE SCIENTIFICO “FERMI RENDE, A LATIN ACADEMY – MIUR N°0003010 DEL 
11-03-2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 LICEO ARTISTICO “SABATINI-MENNA” SALERNO, “LA NUOVA IDENTITA DEL LICEO 
ARTISTICO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 I CIRCOLO “P.NOVELLI” MONREALE, “OCCHIO AL WEB”- N° 0001135 DEL 30-10-2015.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 I.I.S. “GULLI E PENNISI”- CATANIA, RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 I.I.S. ITE “COSENTINO- TODARO” RENDE, DM 1061 DEL 15/10/2015 DEL MIUR – “RETE 
SCUOLE PER INCLUSIVITÀ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 I.I.S. ITE “COSENTINO- TODARO” RENDE, DM 1061 DEL 15/10/2015 DEL MIUR – “RETE 
SCUOLE PER INCLUSIVITÀ”

Enti di formazione accreditati•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IIS “IPSSS-ITAS- NITTI COSENZA, “CONTESTO”- AVVISO MIUR. 14146 DEL 25/11/2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ITC PALMA CORIGLIANO, PNSD- PROT.0010740 DELL’8 SETTEMBRE 2015.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ITC PALMA CORIGLIANO, PNSD- PROT.0010740 DELL’8 SETTEMBRE 2015.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LICEO CLASSICO VIRGILIO, ROMA - IL NOVECENTO TRA 2 SECOLI PROT. 3002 C/27 DEL 
03-05-2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ITALIA -LAVORO ROMA, FIXO YEI – REGIONE CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASS. CULTURALE “CORIGLIANO PER LA FOTOGRAFIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ASS. CULTURALE “CORIGLIANO PER LA FOTOGRAFIA”

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MIUR E FIESA CONFESERCENTI - PROTOCOLLO D’INTESA MIUR-FIESA 04-11-2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASSOCIAZIONE “BASTA VITTIME SULLA STRADA 106” CALOPEZZATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CLILC@NDO IIS ITAS-ITC; IIS ITA-IPA; IIS LS-LC-LA ROSSANO; IIS CASSANO; IIS 
CORIGLIANO ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 ISTITUTO COMPRENSIVO “G.SABATINI” BORGIA CZ - ADESIONE RETE PIANO 
NAZIONALE PREVENZIONE BULLISMO ART.11 D.D. 1055 /18-10-2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE ROSSANO- IIS LS-LC- LA ROSSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE ROSSANO- IIS LS-LC- LA ROSSANO

nella rete:

 CAMPO SCUOLA POLICORO-IIS LS-LC-LA ROSSANO - N.2187 DEL 24-03-2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 LIONS CLUB ROSSANO SYBARIS –IIS LS-LC-LA ROSSANO N.8713 DEL 10-11-2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
Soggetti Coinvolti
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 LIONS CLUB ROSSANO SYBARIS –IIS LS-LC-LA ROSSANO N.8713 DEL 10-11-2017

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 LYCEE CASSINI DE CLERMONT PROGETTO DI SCAMBIO “CHEZ MOI.. IN EUROPE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 FORMAZIONE ERASMUS PLUS (FEP)– 31-03-2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 FORMAZIONE ERASMUS PLUS (FEP)– 31-03-2017

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Protocollo d'intesa tra: 

I.C.ERODOTO-Corigliano Cal

I.C.LEONETTI-Corigliano Cal.

IIS N.GREEN Corigliano Cal.

IIS LS-LC-LA Rossano

I.C. Crosia

 ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA

ecc.)
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 SCUOLE ADERENTI:  
I.I.S. “Nicholas Green - Falcone e Borsellino”-Corigliano Calabro,

 Comprensivo Statale “Guidi”- Corigliano Calabro,

Istituto Comprensivo Statale “Tieri’- Corigliano Calabro,

Istituto Comprensivo Statale "Erodoto",  Corigliano Calabro,

Istituto Tecnico Commerciale "Luigi Palma", Corigliano Calabro,

Istituto Comprensivo Statale "Don Giovanni Bosco", con sede a Cantinella, 

Istituto Comprensivo Statale “Leonetti”,  Schiavonea, Corigliano Calabro,

I.I.S. LS-LC-LA ‘San Nilo’, Rossano,

IIS ITI IPA ITA "E. Majorana",  Rossano,

I.C. Statale “Da Vinci Amica”,  Rossano,

I.C. Statale “G. Pascoli”, Villapiana,

I. C. “C. Alvaro”,  Francavilla Marittima,

ITS “Gaetano Filangieri” Trebisacce,

IIS IPSIA - ITI "E. Aletti"Trebisacce,
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I.C. Statale “C. Alvaro”Trebisacce,

Scuola Secondaria di Primo Grado,Castrovillari,

Ipsia “L. Da Vinci”Castrovillari,

Liceo Scientifico “E. Mattei  Castrovillari,

ITI “E. Fermi”Castrovillari,

I. C. "Don G. Maraziti"Marcellinara (CZ),

I. C.“G. Bianco”, con sede a Sersale (CZ),

I. C. Sellia Marina (CZ),

I. C. “A. Manzoni” Catanzaro Nord,

I.I.S. "Da Vinci-Nitti" Cosenza,

I'I. S Liceo Scientifico - Liceo Classico,  Corigliano Calabro,

Istituto Tecnico Nautico " Caio Duilio" Messina,

IIS "Fermi " Policoro.

 DICHIARAZIONE INTENTI CITTADINANZA EUROPEA – N.0002978 DEL 13-06-2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•
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 DICHIARAZIONE INTENTI CITTADINANZA EUROPEA – N.0002978 DEL 13-06-2017

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

SCUOLE ADERENTI: 

Liceo Scientifico N.Copernico-Prato

I.C.Formia

IIS G.Salvemini Fasano

Liceo S.Leon B.Alberti Napoli

IIS San Nilo Rossano

IC Montalcini Partanna TP

IIS De Pace Lecce

IC Sabatini Borgia

ITTL Genova

Liceo Classico d’Annunzio Pescara

 UCIIM CORIGLIANO CALABRO CORIGLIANO PROTOCOLLO INTESA N.7189 DEL 09-10-
2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

133



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

 UCIIM CORIGLIANO CALABRO CORIGLIANO PROTOCOLLO INTESA N.7189 DEL 09-10-
2017

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 MIUR –CROCE ROSSA N.0000056 DEL 10-01-2018 RAFFORZARE IL RAPPORTO TRA 
SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

134



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

 ITC PALMA CORIGLIANO-IIS LS-LC-LA ROSSANO N.1858 DEL 27-02-2018 CONVENZIONE 
VISITA SCUOLA INNOVATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 ISTITUTO TRECCANI –IIS LS-LC-LA ROSSANO N.108 DEL 16-04-2018 PROTOCOLLO 
INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

135



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

 ITAS ITC –IIS LS-LC-LA ROSSANO N.3982 DEL 03-05-2018 DICHIARAZIONE IMPEGNO 
REALIZZAZIONE PROGETTO PON N.4396 DEL 09-03 2018

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 IC ERODOTO-LEONETTI-DON BOSCO-TIERI-IIS LS-LC-LA -ROSSANO-IC CROSIA-IIS 
GREEN N.4074 DEL 22-05-2018 PROGETTO DPO-DATA PROTECTION OFFICER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 UNICAL ARCAVACATA RENDE ATTUAZIONE E DISCIPLINA TIROCINI FORMATIVI – 
PROT.5480 DEL 30-10-2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNICAL ARCAVACATA RENDE ATTUAZIONE E DISCIPLINA TIROCINI FORMATIVI – 
PROT.8837 DEL14-11-2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”CHIETI-PESCARA SCIENZE ECON. 
AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO 
TIROCINI CURRICULARI –N.193 DEL 30-10-2017

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” CONVENZIONE QUADRO PER LO 
SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI – N. 281 DEL 02-01-2018

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SCUOL@GENDA 2030 17 GOALS IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con : 4° CIRCOLO “Sigismondo Castromediano” LECCE- I. C. 
“Corradini” – Roma- Scuola dell’Infanzia “Verdeblu” Casale Monferrato- Scuola 
dell’Infanzia “Verdeblu” Casale Monferrato- IISS “A. Pacinotti” Taranto- I.T.S. “A. 
Bianchini” – Terracina- IC San Nilo – Grottaferrata- IISS Principessa Maria Pia 
Taranto-

 ONTHE TRAIN OF REMEMBRANCE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ONTHE TRAIN OF REMEMBRANCE

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

SCUOLE ADERENTI:

IC Crosia

IC Rossano 1

IC LEVI- IC Rossano 4

IC CARIATI- IC Acri

IC ERODOTO Corigliano 

IIS LS-LC-LA Rossano 

IIS ITI-ITA-IPA-IC Soriano
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 PATTO PER LA SCUOLA COMUNITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Protocollo di intesa con l'Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano A.S. 2018-2019  

 U.O.C. DI MEDICINA INTERNA P.O. CORIGLIANO-ROSSANO COMUNE DI CORIGLIANO-
ROSSANO "ARS TERAPEIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•
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 U.O.C. DI MEDICINA INTERNA P.O. CORIGLIANO-ROSSANO COMUNE DI CORIGLIANO-
ROSSANO "ARS TERAPEIA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO AE 09-09-2019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse professionali, strutturali, materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA MAGNA GRAECIA CATANZARO, CONVENZIONE 
QUADRO PER LO SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA MAGNA GRAECIA CATANZARO, CONVENZIONE 
QUADRO PER LO SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA "STANISLAO GIACOMANTONIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE SBR CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 ADESIONE SBR CALABRIA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ALTRE RETI E CONVENZIONI SOTTOSCRITTE A.S. 2018-2019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 ALTRE RETI E CONVENZIONI SOTTOSCRITTE A.S. 2018-2019

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE SCUOLA AGENDA 2030

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto nella Rete Nazionale Scuol@genda 2030 , ha progettato azioni 
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strategiche nelle UdA dell’Educazione Civica  e nelle attività progettual di 
ampliamento dell'OF che si attueranno compatibilmente alla situazione di emergenza 
e della modalità in DAD e ha accolto le proposte di formazione nazionale in FAD per i 
docenti interessati su: progettazione e microprogettazione per competenze; 
metodologie, strategie e approcci attivi e inclusivi, con particolare attenzione al 
Service learning; analisi comparata dei contenuti e dei temi dell’Agenda 2030; delle 
aree tematiche indicate nelle Linee Guida per l’Ed. Civica elementi di progettazione e 
valutazione con il digitale: strumenti, dispositivi e buone prassi nella didattica a 
distanza.  

 RETE SCUOLE GREEN COSENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE SALUTE E LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 RETE SCUOLE SALUTE E LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PNSD, DIDATTICA INNOVATIVA E TIC.COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

Formazione e aggiornamento in materia di didattica innovativa e TIC. Uso G-Suite. 1. 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

Formazione e aggiornamento in merito alla sicurezza , in ottemperanza alle leggi vigenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

Formazione e aggiornamento sulle tematiche di inclusione, BES, DSA , handicap e disabilità, 
dispersione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo e dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA, DIDATTICA & RAV

Formazione e aggiornamento per rispondere alle esigenze emergenti dal RAV (miglioramento 
degli esiti scolastici con particolare riferimento alle Prove Nazionali)

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Sviluppo e potenziamento delle competenze di 
base

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Distribuzione degli alunni nei livelli di 
apprendimento

Competenze chiave europee
-Sviluppo delle competenze digitali, del pensiero 
computazionale, dell'uso critico e consapevole di 
piattaforme digitali
Raccomandazione del 22 maggio 2018 -
competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare;

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE PER COMPETENZE COME OBIETTIVO DI EQUITÀ

Formazione e aggiornamento in merito alla progettazione per competenze come obiettivo di 
equità - Disturbi Specifici dell’ Apprendimento (DSA), Disturbi da Deficit dell'Attenzione e 
iperattività (ADHD), Disturbi Oppositivi Provocatori (DOP), Disturbo della condotta (DC), e 
Bisogni Educativi Speciali (BES) metodologie e approcci innovativi per una didattica inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Apprendimento e innovazioni: le idee di Avanguardie educative al servizio della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Personale docente e docenti impegnati nella realizzazione 
delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA ATTIVA E COLLABORATIVA

Formazione in relazione all'autonomia didattica e organizzativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGETTAZIONE ED EURO-PROGETTAZIONE PER LE SCUOLE — CORE LEVEL

Formazione eaggiornamento in relazione alla progettazione europea

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LA GESTIONE DI UN PROGETTO EUROPEO — ADVANCED LEVEL

Formazione e aggiornamento in merito alla progettazione europea

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA AVANZATA: ERASMUS +

Formazione e aggiornamento in merito alla formulazione di progetti in chiave europea

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PRESUPPOSTI PEDAGOGICI DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Presupposti pedagogici dell’Educazione civica

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Piano di Formazione d’Istituto  Il nostro Istituto promuove la formazione 
permanente degli insegnanti attraverso l’offerta di attività di aggiornamento 
relative a diverse tematiche che abbracciano tanto l’aspetto disciplinare 
quanto l’ambito della valorizzazione della professionalità docente, del 
miglioramento della qualità dell’offerta didattica e dell’uso di nuove tecnologie.
Piano di Formazione di Ambito  Il nostro Istituto, inserito nella rete di ambito 
5 Calabria, Ambito Provinciale 003 di Cosenza, usufruisce della formazione in 
rete condivisa, finalizzata a soddisfare bisogni comuni e ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse. Si prevede la partecipazione alle U.F. deliberate dalla rete 
d’ambito secondo le modalità previste e in coerenza con le scelte indicate nel 
PTOF.
Piano di Formazione in Rete  Il Collegio dei Docenti garantisce inoltre la 
partecipazione, secondo la normativa, a corsi di aggiornamento tenuti da 
Agenzie culturali esterne. Il nostro Istituto in rete con Scuol@genda 
2030, accogliendo le proposte di formazione nazionale in FAD  per i docenti 
interessati, approfondirà tematiche quali  progettazione e microprogettazione 
per competenze; metodologie, strategie e approcci attivi e inclusivi; analisi 
comparata dei contenuti e dei temi dell’Agenda 2030 e delle aree tematiche 
indicate nelle Linee Guida per l’Educazione Civica, elementi di progettazione e 
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valutazione con il digitale: strumenti, dispositivi e buone prassi nella didattica 
a distanza.  
 Si prevcede, anche attraverso adesione a reti di scopo, la formazione relativa 
a: incontri di formazione/informazione sulla sicurezza; corso intensivo e 
periodico sulle tecniche di primo intervento e soccorso in collaborazione con il 
servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASP di Cosenza, Croce Rossa; seminari 
di formazione sulla Legge 107/2015 e PNSD (linee operative di attuazione); 
formazione personale ATA. E’ prevista la partecipazione degli alunni anche ad 
iniziative esterne: incontri con autori sul tema, dibattiti, seminari, filmografia. 
Nel rispetto dei commi 287-29 e 3185-32, si introdurranno insegnamenti 
opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti.
 

Nello specifico per l'anno scolastco 2020-2021 la scuola aderirà alle eventuali 
proposte formative delle reti d'ambito e delle agenzie del territorio e per 
l'Istituto  tematiche prioritarie saranno 

1.    Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

2.    Inclusione e disabilità

3.    Presupposti pedagogici dell’Educazione civica

4.    Apprendimento e innovazioni: le idee di Avanguardie educative al servizio della scuola

5.     

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO GESTIONE EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INNOVAZIONE E PNSD

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•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione sulla sicurezza che verranno 
predisposti, per la gestione e il contenimento della 
pandemia in atto.

Destinatari tutto il personale

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il polo liceale proseguirà, anche attraverso adesione a reti di scopo, nella 
formazione relativa a  incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in 
ottemperanza al D.l.gs vo 81/2008 rivolto a tutto il personale; sulle tecniche di 
primo intervento e soccorso in collaborazione con il servizio di emergenza 
sanitaria 118 dell’ ASP di Cosenza, Croce Rossa;seminari di formazione sulla 
Legge 107/2015 e PNSD

Nello specifico per l'anno scolastco 2020-2021 la formazione verterà su 

Nuove competenze nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione 
scolastica (personale ATA)
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