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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Storia, fisionomia, specificità e missione

Il  Liceo Artistico Enzo Rossi è nato nel 1967 per opera del pittore Enzo Rossi con la 
denominazione “Istituto Statale d’Arte per la decorazione e l’arredo della chiesa”. L'Istituto fin 
dal suo nascere ha avuto una specificità che nel tempo è rimasta unica, nella sua particolarità, 
all’interno del panorama delle scuole statali d’arte italiane.  l’Istituto è poi diventato Liceo 
Artistico grazie alla Riforma entrata in vigore nell’A.S. 2010-2011 e fonde in sé le passate 
esperienze dell’Istituto d’Arte e della sperimentazione del Liceo Michelangelo che lo hanno 
reso pronto alla trasformazione voluta dalla riforma. L’Istituto costituisce una delle principali 
istituzioni educative e culturali del territorio pur avendo un bacino di utenza non limitato alla 
zona in cui è ubicata la scuola, ma che si estende ad altri quartieri e alla provincia.

I bisogni e le aspettative espressi dall’utenza riguardano il miglioramento della preparazione 
culturale di base e l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità specifiche nel settore 
delle arti applicate, questo sia nell’ottica di una prosecuzione degli studi, sia in quella di uno 
sbocco professionale.

Per questi motivi si è ritenuto opportuno intensificare l’impegno riguardo all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e alla realizzazione di progetti e attività volti a contrastare il 
disagio e i fenomeni di abbandono.

Il miglioramento dell’offerta formativa così concepito ha permesso negli ultimi anni un 
abbattimento sensibile del tasso di dispersione scolastica. Nell’Istituto è presente un numero 
piuttosto elevato di alunni con disabilità per i quali sono avviati annualmente progetti ed 
attività specifiche. La "missione" dell'Istituto pertanto si può riassumere in tre linee-guida:

1) L'integrazione tra il sapere e il saper fare cioè tra conoscenze, competenze, capacità di tipo 
umanistico-scientifico e di tipo tecnico professionale attraverso l'acquisizione da parte degli 
allievi di conoscenze, competenze e capacità tecniche specifiche che, essendo supportate 
dallo sviluppo di un linguaggio artistico personale, favorisca l'instaurarsi  di proficui rapporti 
con il mondo della cultura e del lavoro;

2) l'accoglienza, l'integrazione della diversità e il recupero delle difficoltà di apprendimento. La 
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missione è condivisa all'interno della comunità scolastica, conosciuta ed apprezzata dalle 
famiglie, stando ai risultati di un questionario somministrato ai genitori;

3) l'ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti teso allo sviluppo di consapevolezza, 
sensibilità e senso critico rispetto alla realtà sociale, per contrastare il pericolo del dilagare di 
indifferenza, superficialità e nichilismo tra i giovani.

La missione costituisce una guida nella didattica, nell'ampliamento dell'offerta formativa e 
nella scelta delle priorità.

 

La risposta ai bisogni del territorio

Il Liceo Artistico Enzo Rossi risponde dunque al bisogno di istruzione dell’utenza degli studenti 
della Scuola Secondaria di secondo grado preparandoli all’accesso  a tutte le Facoltà 
universitarie compresi i Corsi di laurea dell’Afam (Alta formazione artistica e musicale); 
risponde inoltre ai bisogni di istruzione e formazione degli adulti proponendo il Corso di Liceo 
Artistico serale per adulti e Corsi di formazione post – diploma (per i dettagli in merito si 
rimanda alla sezione seguente).

 

I Luoghi - La sede centrale di Via del Frantoio, 4 

La sede centrale è costituita da tre edifici, circondati da un giardino e da un cortile asfaltato, ai 
quali si ha accesso da un ingresso pedonale (Via del Frantoio n.4) e da un passo carrabile (Via 
del Frantoio n.2).

I EDIFICIO: Aule di Progettazione, Laboratori delle diverse Sezioni Artistiche, Presidenza, 
Segreteria didattica, Segreteria amministrativa, Ufficio Progetti

II EDIFICIO: Sala dei professori, Vicepresidenza e aula staff,  Aule di Grafica, Aule per le 
discipline pittoriche e geometriche, Aule per le altre materie teoriche, Aula di Informatica, 
Laboratorio linguistico multimediale, Biblioteca, Palestra.

III EDIFICIO: Aula Magna,  Aule per i laboratori integrati.

EDIFICIO PREFABBRICATO: Aule attrezzate di Discipline plastiche

SERVIZIO RISTORO: piccolo bar nel giardino della scuola.

Gli studenti si spostano nell'arco della mattinata nei vari laboratori, nelle aule da disegno 
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oppure nelle aule destinate alle materie teoriche,   in base all'orario didattico.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice RMSD06000G

Indirizzo VIA DEL FRANTOIO, 4 ROMA 00159 ROMA

Telefono 06121123145

Email RMSD06000G@istruzione.it

Pec rmsd06000g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoartisticoenzorossi.it/

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 815

 PERCORSO II LIV SEZ CARC ROMA 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice RMSD06001L

Indirizzo C.C.F.REBIBBIA - 00159 ROMA

Indirizzi di Studio ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 3

 CAVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice RMSD06002N

Indirizzo VIA GIULIO VENZI, 23 CAVE 00033 CAVE

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•

Totale Alunni 141

 PERCORSO II LIVELLO ENZO ROSSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice RMSD060501

Indirizzo VIA DEL FRANTOIO,4 ROMA 00159 ROMA

Indirizzi di Studio GRAFICA•

Approfondimento
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L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER ADULTI

 

Il Corso di Liceo Artistico serale per adulti

 

A partire dall’anno scolastico 2018-2019 è attivo nell’Istituto un Corso di Liceo Artistico 
serale per adulti in rete con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
territoriale (CPA1). La Sezione Artistica già attivata è quella di Grafica; si prevede la 
possibilità di attivare altre Sezioni artistiche, in base alle richieste dell'utenza. Il Corso 
guida l'adulto fino all'Esame di Stato attraverso un percorso personalizzato che tiene 
conto delle competenze scolastiche e formative pregresse e di quelle lavorative. A 
questo scopo la didattica è strutturata in moduli di apprendimento pluridisciplinari 
flessibili che coinvolgono nello stesso modulo più saperi e più competenze.

 

Il Corso di Liceo Artistico presso la Casa Circondariale di Rebibbia 

Il Liceo Artistico Enzo Rossi ha attivato dall’anno scolastico 2006-2007  un Corso di 
Liceo Artistico presso la Casa Circondariale di Rebibbia Sezione femminile. La Sezione 
Artistica attiva è quella di Arte della figurazione per la pittura e la scultura.

Gli stessi valori insegnati ai ragazzi, vengono trasmessi alle allieve della 
sede carceraria alle quali, con buona probabilità, non è stato dato modo 
di frequentare una Scuola superiore, o perlomeno non questa, che 
propone in concreto una visione “diversa”, artistico-professionale, e 
cerca di tracciare una “seconda strada” per loro, puntando su specifiche 
potenzialità da sviluppare e affinare con adeguati e molteplici strumenti 
che mirano a fornire loro nuove competenze e conoscenze.

Attraverso il segno, il disegno, il colore la manipolazione dei materiali, 
l’ideazione e la realizzazione di oggetti di design e sculture, la lettura e la 
produzione di testi in lingua italiana, lo studio della lingua inglese, della 
filosofia e della storia dell’arte, il Liceo Enzo Rossi accompagna 
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quotidianamente le donne verso la meta del diploma di maturità.

In particolare, il Liceo si prefigge lo scopo di dare a queste studentesse dei mezzi 
spendibili al di fuori del carcere, insegnando loro una “manualità” e una “capacità di 
realizzazione” tali da renderle autonome per arrivare ad essere, esse stesse, 
costruttrici e ideatrici di lavoro. 

 

L’Ente di Formazione professionale

Il Liceo Artistico Enzo Rossi, in quanto in possesso dei requisiti definiti dalle normative 
vigenti, ha avuto dalla Regione Lazio l’accreditamento come Ente di Formazione  con 
Determina Regionale N. G10411 del 21/07/2014,  per   realizzare   interventi   di   
formazione   professionale   e/o   di orientamento finanziati con risorse pubbliche nel 
rispetto della programmazione regionale. L’Accreditamento   è   concesso  dalla 
Regione   solo   alla   fine   di una  procedura   di verifica e controllo (esame positivo 
della documentazione e audit positivo) e prevede  obbligatoriamente  la   presenza  
di  responsabili   di   presidio  (processi   di  direzione, gestione   economico-
amministrativa,   analisi   e   definizione   dei   fabbisogni,   progettazione, erogazione 
dei servizi, orientamento e valutazione).

Gli ambiti di accreditamento ottenuti dal nostro Liceo sono quattro: orientamento 
(servizi di base, specialistici, di accompagnamento al lavoro); formazione superiore 
(percorsi post-diploma); formazione continua (corsi di aggiornamento per lavoratori); 
utenze speciali (corsi per disabili – detenuti – minori – immigrati).

 

L’accesso al portale Jobsoul

Il Liceo Artistico Enzo Rossi è accreditato all’utilizzo del portale JOBSOUL (Sistema 
Orientamento Università Lavoro), frutto della collaborazione tra otto Università del 
Lazio: Sapienza Università di Roma, Università degli Studi Roma Tre, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Accademia 
delle Belle Arti di Roma, Università della Tuscia di Viterbo, Università di Cassino e 
LUMSA (Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta) di Roma. SOUL rappresenta 
per studenti  e laureati un punto di riferimento in tema di placement e orientamento 
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al lavoro. La piattaforma ha l'obiettivo di agevolare la transizione dal sistema 
formativo a quello produttivo e consente a studenti universitari e laureati iscritti al 
portale di entrare in contatto con istituzioni scolastiche, enti e imprese; pubblicare il 
proprio CV; candidarsi alle opportunità di lavoro; iscriversi a tirocini formativi e di 
orientamento; richiedere la partecipazione a stage. Pertanto l'Istituto può ospitare 
studenti universitari nella loro attività di tirocinio e fornire loro certificazione 
dell'attività svolta.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Disegno 15

Fotografico 1

Informatica 1

Lingue 1

Grafica 3

Decorazione ceramica 1

Formatura 1

Marmo 1

Arte muraria 1

Ebanisteria 1

Modellistica 1

Tecniche murali 1

Vetrata 1

Mosaico 1

Tessitura 1

Serigrafia 1

Taglio e confezione 1
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Discipline plastiche 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 84

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

I laboratori delle Sezioni Artistiche

Le Sezioni artistiche attive nell'Istituto si  caratterizzano per la presenza di numerosi 
laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a.  laboratori della figurazione, nei quali lo studente acquisisce e sviluppa la 
padronanza dei linguaggi delle arti figurative;                                                                     

b. laboratori di architettura, nei quali lo studente acquisisce la padronanza di metodi 
di rappresentazione specifici dell’architettura, delle problematiche urbanistiche o 
della scenografia;
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c.  laboratori del design, articolati nei distinti settori della produzione artistica 
(architettura o moda), nei quali lo studente acquisisce le metodologie proprie della 
progettazione di oggetti, tessuti e abiti;

e.   laboratori di grafica, nei quali lo studente acquisisce la padronanza delle 
metodologie proprie di tale disciplina.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

138
36

Approfondimento

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente scolastico, ma è 
sempre determinata da criteri di ordine didattico come

- continuità didattica;

- titoli culturali e/o professionali inerenti alla specificità di un progetto finalizzato che 
s’intende avviare in una classe;

- anzianità di servizio desumibile dalla graduatoria d’Istituto.

 

Criteri di formulazione dell'orario del personale ATA

Per la formulazione dell’orario del personale A.T.A. e l’assegnazione degli incarichi si 
fa riferimento al Contratto collettivo decentrato.
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I criteri sono comunque rapportati alla necessità di far corrispondere la qualità dei 
servizi erogati alle esigenze espresse dall’utenza prevedendo l’apertura pomeridiana 
della scuola per le attività previste dal P.T.O.F. e per i servizi della segreteria didattica.

 

Criteri di formulazione dell'orario delle lezioni

L’orario delle lezioni è determinato da criteri di ordine didattico e logistico dal 
momento che molte  classi  svolgono numerose lezioni in parallelo.

ALLEGATI:
organigramma e funzionigramma 2019.20.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Autovalutazione di Istituto nel  triennio precedente ha collocato il Liceo Enzo Rossi 
a livelli eccellenti per quanto riguarda i Risultati scolastici degli studenti, 
l'acquisizione delle competenze chiave europee, l'offerta formativa, la dimensione 
organizzativa, la differenziazione dei percorsi didattici (inclusione e valorizzazione), 
l'orientamento in entrata e in itinere, le pratiche gestionali e organizzative, lo 
sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e la collaborazione con il territorio.

Accanto alle numerose aree di eccellenza, l'Autovalutazione di Istituto ha messo in 
luce due punti di criticità che Dirigente scolastico, Docenti e personale tutto del Liceo 
Enzo Rossi si sono impegnati a migliorare, ottenendo i primi cambiamenti positivi.

 Essi sono: i risultati nelle prove standardizzate nazionali (Prove Invalsi) e i risultati a 
distanza cioè la prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione.  

A tale riguardo sono state messe in campo diverse strategie didattiche di cui si parla 
nella sezione dedicata al Piano di Miglioramento.

C'è da osservare, tuttavia, che i dati inerenti alla prosecuzione degli studi è 
incompleto in quanto riferito esclusivamente ai percorsi universitari per i quali esiste 
un monitoraggio ufficiale del Miur, mentre non esiste un analogo monitoraggio per 
le iscrizioni ai percorsi AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) che comprende 
tra l'altro l'Accademia delle Belle Arti, le Accademie di moda, i Conservatori di 
Musica, l'Istituto Europeo del Design, l'Isia ecc. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di 
italiano e matematica.
Traguardi
Tendere ai risultati dei licei con background socio-culturale simile.

Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la prosecuzione negli 
studi universitari o in altri percorsi di formazione. I dati riguardanti la prosecuzione 
degli studi degli studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica e Musicale.
Traguardi
Tendere alle percentuali territoriali di studenti iscritti all'Universita' o in altri percorsi 
di formazione post-diploma.

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivi formativi prioritari

Obiettivi formativi prioritari dell'Istituto sono riassumibili in tre punti cardine:

1)   l’integrazione tra il sapere e il saper fare cioè tra conoscenze, competenze e 
capacità di tipo umanistico-scientifico e di tipo tecnico-professionale;

2)   l’accoglienza, l'inclusione e il recupero delle difficoltà di apprendimento, accanto 
alla valorizzazione delle eccellenze;

3)   la formazione di cittadini consapevoli. A tale riguardo l'Istituto adotta le otto 
competenze di cittadinanza proposte nella raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio Europeo.

ESSE SONO: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE, COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA, COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 
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E INGEGNERIA, COMPETENZA DIGITALE, COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA, COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE, COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI.

 

Tra le competenze sociali e civiche rientrano il rispetto delle regole, la capacità di 
creare rapporti positivi con gli altri, la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo 
dell’etica della responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, la capacità 
di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni, la capacità di 
autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio.

 

Obiettivi educativi

CONSENTIRE l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze specifiche proprie 
delle singole discipline ai diversi livelli;

EDUCARE a una cittadinanza consapevole;

FAVORIRE l’acquisizione di un valido metodo di studio, di ricerca e di lavoro a 
carattere progettuale;

RIMUOVERE le barriere linguistico-espressive;

SVILUPPARE le capacità di osservazione, analisi e sintesi;

SVILUPPARE la capacità di memorizzare contenuti, metodologie e terminologie 
specifiche delle diverse discipline;

PROMUOVERE l’apprendimento dei linguaggi verbali e non verbali

INDIRIZZARE all’utilizzazione degli strumenti didattici;

SVILUPPARE un’adeguata sicurezza psicomotoria;

FAVORIRE l'inclusione, il recupero e la valorizzazione.
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Obiettivi legati alla specificità del Liceo Artistico

Promuovere l’apprendimento delle tecniche di progettazione e di 
esecuzione specifiche delle Sezioni artistiche non separate dai contenuti di carattere 
culturale.  A ciò concorrono tutte le discipline, ognuna secondo la propria specificità, 
fornendo un   supporto di conoscenze, competenze e capacità.  

 

Obiettivi relazionali

FAVORIRE l’inserimento di tutti gli alunni nel contesto della classe rimuovendo ciò che 
ostacola l’instaurarsi di corretti rapporti interpersonali (discriminazioni di tipo 
razziale, etnico, religioso, politico, psicofisico,  sessuale);

EDUCARE alla legalità, all’ascolto, al dialogo e alla tolleranza.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

16 ) 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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI.  
Descrizione Percorso

Le scelte strategiche descritte sono mirate a condurre tutti gli studenti al successo 
formativo anche seguendo percorsi e metodi diversi a seconda dei bisogni educativi 
di ognuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzamento della programmazione per competenze e 
della didattica interdisciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"Obiettivo:" Didattica per gruppi di livello nel lavoro in classe, per il 
recupero e il potenziamento con l'ausilio dell'organico funzionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Prove di ingresso generalizzate e standardizzate per la 
verifica delle competenze in entrata. Prove comuni intermedie e finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Rafforzamento dell'autonomia degli studenti tramite 
ricerche, progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"

studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Istituzione di studenti tutor di italiano e matematica nelle 
classi seconde. Diffusione di gruppi di lavoro strutturati in aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Lavorare sugli aspetti motivazionali e sulla diffusione della 
cultura della valutazione sia con gli studenti che con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
"Obiettivo:" Potenziamento del controllo su assenze e ingressi posticipati 
degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziamento della valorizzazione delle eccellenze con la 
didattica per gruppi di livello, ricerche e progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dei rapporti con le Universita' tramite 
l'organizzazione di incontri in sede finalizzati ad una piu' ampia 
informazione per gli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rilevamento di titoli e certificazioni possedute dai docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"Obiettivo:" Rilevamento bisogni formativi dei docenti. Attivazione di 
corsi d'aggiornamento volti al potenziamento di una didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"Obiettivo:" Istituzione di una figura che dia ai docenti informazioni 
puntuali circa i corsi di aggiornamento proposti da soggetti pubblici o 
privati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
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formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente Referente per l'aggiornamento

 MIGLIORAMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO E DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

L'Istituto ha messo in atto alcune  scelte strategiche mirate al raggiungimento 
dell'obiettivo di portare gli studenti a migliorare i loro risultati in uscita e a rafforzare 
la motivazione al proseguimento degli studi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rafforzamento dell'autonomia degli studenti tramite 
ricerche, progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
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prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziamento della valorizzazione delle eccellenze con la 
didattica per gruppi di livello, ricerche e progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dei rapporti con le Universita' tramite 
l'organizzazione di incontri in sede finalizzati ad una piu' ampia 
informazione per gli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la 
prosecuzione negli studi universitari o in altri percorsi di 
formazione. I dati riguardanti la prosecuzione degli studi degli 
studenti del Liceo Artistico sono però incompleti, in quanto 
mancano monitoraggi ufficiali riferiti all'Alta Formazione Artistica 
e Musicale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti delle Facoltà 
universitarie, 

Orientagiovani della 
Regione Lazio

Responsabile

Figura strumentale per l'Orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Oltre al piano di miglioramento inserito nel RAV, l'Istituto è costantemente 
impegnato nel mantenimento di alcune linee programmatiche ritenute basilari:

 -   metodologia didattica basata sulla programmazione per competenze sia  
disciplinare che interdisciplinare;

-    metodologia didattica basata sull’intervento mirato per fasce di livello;

-    metodologia didattica basata sull’utilizzo degli strumenti audiovisivi e della 
biblioteca;

-    iniziative rivolte al diritto allo studio;

-     attività relative alla valorizzazione delle eccellenze;

-      progetti rivolti a contrastare la dispersione scolastica e a favorire l’integrazione, 
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il sostegno e l’inserimento nel mondo della cultura e del lavoro;

-     attenzione rivolta alle uscite didattiche come momenti di lezione effettiva;

-     iniziative rivolte a favorire l’espletamento dell’obbligo e l’orientamento in itinere 
e in uscita;

-  costanti rapporti con altre scuole, enti, istituzioni e aziende finalizzati all’avvio di 
progetti formativi in rapporto all’inserimento nel mondo della cultura e del lavoro;

-    potenziamento della conoscenza della lingua inglese per studenti e docenti;

-    iniziative rivolte all’educazione alla salute e all’inclusione;

-    attività sportive;

-     attività pomeridiane aperte al territorio;

-     attività di aggiornamento del corpo docente e del personale A.T.A.;

-     riorganizzazione della Biblioteca;

 

Piano nazionale per la scuola digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR per il 

lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana.

Viene adottato, come previsto dall’art. 1, comma 56, della Legge 107/2015, “al fine 

di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze”.

Il PNSD rappresenta una risposta alla sfida per la creazione di un modello 

educativo nell’era digitale, sfida che è innanzitutto epistemologica, culturale e 

organizzativa, oltre che tecnologica.

L’allegato A del DM n. 851 del 27/10/2015 “Piano Nazionale Scuola Digitale” 

definisce le strategie di accompagnamento e monitoraggio del Piano, individuando 

specifici obiettivi e relative azioni per conseguirli.
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Con azione #28 si stabilisce che ogni scuola avrà un “animatore digitale”, un 

docente che, in collaborazione con il dirigente scolastico, il direttore 

amministrativo e la commissione “team digitale”,  avrà un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione nell’istituzione scolastica, riferendosi ai contenuti del 

PNSD.

  A partire da queste premesse, viene elaborato il presente Piano Triennale Scuola 

Digitale, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al fine di migliorare la 

programmazione di strategie di innovazione digitale dell’Istituto.

  Il Piano Triennale Scuola Digitale elabora azioni di progettualità su tre ambiti:

1)     formazione interna: organizzazione di attività e laboratori formativi 
rivolti a tutta la comunità scolastica;

2)     coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione 
degli studenti nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa;

3)     creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

Il presente Piano Triennale viene sviluppato a partire da un’analisi della situazione 

di partenza, evidenziando eventuali criticità, individuando obiettivi realmente 

perseguibili e coerenti con le effettive esigenze della comunità scolastica.

CONTESTO

  In riferimento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la mission dell’Istituto 

può essere riassunta in tre obiettivi di riferimento: integrazione tra il sapere e il 

saper fare; accoglienza, integrazione della diversità e recupero delle difficoltà di 

apprendimento; ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti.

Attraverso il presente Piano Triennale della Scuola Digitale si propongono, 

pertanto, delle azioni volte al perseguimento dei sopracitati obiettivi.
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  Integrazione tra il sapere e il saper fare

In funzione di un reale miglioramento dei processi di apprendimento, appare 

necessario incentivare una didattica di tipo laboratoriale, intesa come punto 

d’incontro essenziale tra sapere e saper fare.

Al centro di questa visione vi è l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Per 

la creazione di ambienti di apprendimento proficui è necessario che la didattica 

digitale si realizzi non solo nei laboratori ma anche nelle classi, che vanno dotate di 

strumenti adeguati che mettano in condizione i docenti di integrare la lezione di 

tipo tradizionale con una  metodologia che si orienti anche alla produzione di 

contenuti realizzati dagli studenti attraverso gli strumenti multimediali.

  Accoglienza, integrazione della diversità e recupero delle difficoltà di 

apprendimento

Per una scuola che sia realmente inclusiva, in cui tutti gli studenti, nessuno 

escluso, possano agire da protagonisti, è necessario preparare degli ambienti di 

apprendimento che favoriscano metodologie attive, al fine di rimuovere quanto 

più possibile le varie tipologie di ostacoli che i nostri studenti possono incontrare 

nel loro percorso scolastico.  In tal senso nel PNSD si parla esplicitamente di “e-

inclusion” in funzione della quale gli ambienti di apprendimento vanno innovati al 

fine di facilitare la relazione tra discenti e saperi, per rispondere adeguatamente 

alle problematiche relative alle disabilità, ai bisogni educativi speciali e agli studenti 

impossibilitati alla normale frequenza scolastica.

  Ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti

I nostri alunni sono immersi in una società tecnologicamente ricca e pervasa da 

media e tecnologie digitali e non vanno lasciati soli nell’affrontare questo nuovo 

universo. In questo senso gli studenti devono trasformarsi, da consumatori passivi, 

in consumatori critici e produttori consapevoli di contenuti digitali, in grado di 
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sviluppare competenze trasversali, concretizzare idee, acquisire autonomia di 

giudizio e pensiero creativo.

Alla luce di ciò, ecco le proposte che si intendono mettere in atto nel triennio 2019-

2022  suddivise per ambito e per anno scolastico.

Responsabili: Animatore digitale e Team Digitale

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Viene   elaborato   il   presente   Piano  Triennale   Scuola   Digitale,   inserito   nel   
Piano  Triennale   dell'Offerta Formativa, al fine di migliorare la programmazione di 
strategie di innovazione digitale dell'Istituto.

Il Piano Triennale Scuola Digitale elabora azioni di progettualità in tre ambiti:

1) formazione interna: organizzazione di attività e di laboratori formativi rivolti a 
tutta la comunità

scolastica;

2) coinvolgimento   della   comunità   scolastica           :   incoraggiamento   della   
partecipazione   degli   studenti

all'organizzazione di attività sui temi del PNSD per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

3) creazione di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili

da diffondere all'interno degli ambienti della scuola, coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

Il presente Piano Triennale è stato sviluppato a partire da un'analisi della 
situazione di partenza, evidenziando

eventuali criticità, individuando obiettivi realmente perseguibili e coerenti con le 
effettive esigenze della
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comunità scolastica.

Contesto

In riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la missione dell'Istituto 
può essere riassunta in tre

obiettivi di riferimento: integrazione fra il sapere e il saper fare; accoglienza e 
integrazione della diversità e

recupero delle difficoltà di apprendimento; ampliamento degli orizzonti culturali 
degli studenti.

Attraverso il presente Piano Triennale della Scuola Digitale si propongono, 
pertanto, delle azioni volte al

perseguimento dei sopracitati obiettivi.

 

Obiettivo di riferimento 1: Integrazione tra il sapere e il saper fare      

In funzione di un reale miglioramento dei processi di apprendimento, appare 
necessario incentivare una

didattica di tipo laboratoriale, intesa come punto di incontro essenziale tra sapere 
e saper fare.

Al centro di questa visione vi è l'innovazione degli ambienti di apprendimento. Per 
la creazione di ambienti

di apprendimento proficui è necessario che la didattica digitale si realizzi non solo 
nei laboratori ma anche

nelle classi, che devono essere dotate di strumenti adeguati che mettano in 
condizione i docenti di integrare

la lezione di tipo tradizionale con una metodologia che si orienti anche alla 
produzione di contenuti realizzati

dagli studenti attraverso gli strumenti multimediali.
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Obiettivo di riferimento 2: Accoglienza, integrazione della diversità e recupero 
delle difficoltà di

apprendimento.           

Per una scuola che sia realmente inclusiva, in cui tutti gli studenti, nessuno 
escluso, possano agire da

protagonisti, è necessario allestire degli ambienti di apprendimento che 
favoriscano metodologie attive, al

fine di rimuovere quanto più possibile le varie tipologie di ostacoli che i nostri 
studenti possono incontrare

nel loro percorso scolastico. In tal senso nel PNSD si parla esplicitamente di “e-
inclusion” in funzione della

quale gli ambienti di apprendimento devono essere innovati al fine di facilitare la 
relazione tra discenti e

saperi, per rispondere adeguatamente alle problematiche relative alle disabilità, ai 
bisogni educativi speciali e

agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica.

 

Obiettivo di riferimento 3: Ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti.

 

I nostri alunni sono immersi in una società tecnologicamente ricca e pervasa da 
media e tecnologie digitali e

non devono essere lasciati soli nell'affrontare questo nuovo universo. In questo 
senso gli studenti devono

trasformarsi, da consumatori passivi, in consumatori critici e produttori 
consapevoli di contenuti digitali, in
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grado di sviluppare competenze trasversali, concretizzare idee, acquisire 
autonomia di giudizio e pensiero

creativo.

Alla luce di queste considerazioni, ecco le proposte che si intendono mettere in 
atto nel triennio 2019-2022

suddivise per ambito e per anno scolastico.

Ambito 1 – formazione interna – A.S. 2019/2020

 

- Formazione specifica per Animatore digitale e Team Digitale

- Formazione base per i docenti all'uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola

- Azione di segnalazione di eventi e di opportunità formative in ambito digitale

- Formazione all'utilizzo, sperimentazione e attivazione definitiva del registro 
elettronico attivato nell'anno

   2018/2019

 

Ambito 2 – coinvolgimento della comunità scolastica – A.S. 2019/2020

 

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall'Animatore Digitale, 
dal Team Digitale e dal

DSGA al fine di mettere a disposizione le proprie competenze in un'ottica di 
crescita condivisa con i colleghi

Ambito 3 – creazione di soluzioni innovative  – A.S. 2019/2020

- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione o 
revisione
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Ambito 1 – formazione interna – A.S. 2020/2021

-Formazione specifica per Animatore digitale e Team Digitale

-Formazione base per i docenti all'uso degli strumenti tecnologici e all'uso di 
applicazioni utili per la

inclusione 

-Attività di monitoraggio e di rilevazione del livello di competenze digitali acquisite

 

Ambito 2 – coinvolgimento della comunità scolastica – A.S. 2020/2021

 

- Attività di raccordo dell'utilizzo delle tecnologie digitali nei vari ambiti progettuali 
del PTOF

- Realizzazione da parte di docenti e di studenti di materiale digitale utile alla 
didattica e alla documentazione

di eventi e di progetti di Istituto

 

Ambito 3 – creazione di soluzioni innovative  – A.S. 2020/2021

 

- Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software

- Organizzazione di laboratori con l'obiettivo di fornire una ampia selezione di 
metodologie didattiche,

strumenti tecnologici e aiuti digitali per venire incontro alle diverse e particolari 
esigenze di tutti gli

studenti.
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Ambito 1 – formazione interna – A.S. 2021/2022

 

- Formazione specifica per Animatore digitale e Team Digitale

- Formazione nuovi docenti all'utilizzo del registro elettronico

-Incontri dipartimentali per la condivisione di buone pratiche in riferimento 
all'utilizzo della tecnologia

digitale in ambito didattico

- Attività di monitoraggio e di rilevazione del livello di competenze digitali acquisite

 

Ambito 2 – coinvolgimento della comunità scolastica – A.S. 2021/2022

 

- Organizzazione di seminari destinati ai docenti sulla didattica innovativa e sulla 
creazione di contenuti

digitali

- Realizzazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari che utilizzino le 
tecnologie digitali

 

Ambito 3 – creazione di soluzioni innovative  – A.S. 2021/2022

 

- Accesso a internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola

- Sperimentazione di soluzione digitali hardware e software sempre più innovative 
e condivisione delle

esperienze

 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzare la tecnica dell'apprendimento cooperativo; diffondere il tutoraggio tra 
compagni di classe; incrementare l'uso delle TIC nell'apprendimento come uso 
della LIM,  di videolezioni e di audiosintesi; diffondere l'insegnamento per 
gruppi di livello o di interesse grazie alla compresenza di docenti dell'organico di 
potenziamento accanto ai docenti curricolari.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Si intende portare avanti una integrazione tra apprendimenti formali e non 
formali, fino alla  valutazione delle attività scolastiche integrative, della 
partecipazione con successo a progetti e concorsi, dell'attività di alternanza 
scuola/lavoro.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Liceo Artistico Enzo Rossi ha avuto negli ultimi anni ed ha tutt'ora rapporti di 
collaborazione e protocolli di intesa - volti all’ampliamento dell’offerta 
formativa, all’inclusione sociale, alla lotta alla dispersione, alla cooperazione - 
con innumerevoli soggetti pubblici e privati territoriali che di volta in volta si 
basano su contributi economici o di carattere organizzativo e gestionale. La 
partecipazioni a Reti e la collaborazione con soggetti esterni offre a i docenti 
numerose opportunità di aggiornamento accanto alla possibilità di ampliare 
l'offerta formativa rivolta agli studenti. Le numerose convenzioni attivate con 
Enti esterni costituiscono inoltre variegate possibilità di attività di alternanza 
scuola-lavoro per gli studenti. (Per le Reti e L'Alternanza Scuola-Lavoro si 
rimanda alla due sezioni specifiche di questo Ptof). 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" RMSD06000G

PERCORSO II LIV SEZ CARC ROMA 2 RMSD06001L

CAVE RMSD06002N

PERCORSO II LIVELLO ENZO ROSSI RMSD060501

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

A. 
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Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

GRAFICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  

B. 
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- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

C. 

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICOD. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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

E. 
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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:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

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;  

F. 
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- 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 Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - MODA

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;  

G. 
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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:

dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

 

Approfondimento

I laboratori delle Sezioni Artistiche

Architettura e Design Arredamento:

Modellistica; Ebanisteria; Arte Muraria.

Arti Figurative Indirizzo Plastico- scultoreo:

Marmo e pietra; Formatura, foggiatura e stucchi; Ceramica.

Arti Figurative Indirizzo Pittorico:

Tecniche pittoriche; Mosaico; Vetrata.

Arti Figurative Indirizzo Grafico:

Tecniche grafiche; Fotografia per grafica; Post-produzione; Multimedia.

Design Moda:

Serigrafia; Tessitura; Taglio e confezione.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Orario scolastico e modulo orario: la settimana corta

A partire dall’a.s. 2016-2017 è stata adottata  la “settimana corta” e le lezioni si 
svolgono in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì con  un modulo orario 
flessibile che prevede tre giorni da sette ore e due giorni da sei ore con alcune lezioni 
svolte da due insegnanti di due discipline affini in compresenza. La flessibilità 
dell’orario, resa possibile dalle normative vigenti sull’autonomia scolastica, permette 
di effettuare dei recuperi-orario con attività che si svolgono in tre sabati  mattina nel 
corso dell’anno scolastico in concomitanza con i tre “Open day”  programmati. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento
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Criteri di formazione delle classi

Il Collegio dei Docenti, al fine di favorire la didattica, ha stabilito per la formazione 
delle classi iniziali i seguenti criteri:

- equa distribuzione degli alunni in rapporto al giudizio riportato nel conseguimento 
del Diploma di Licenza Media 

- equa distribuzione degli alunni con disabilità;

- distribuzione nella stessa classe degli alunni con un stesso territorio di provenienza 
nei casi in cui ciò implichi situazioni di pendolarità.

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

 NUOVA VETRATA IN FACOLTA'

Descrizione:

La riproduzione di vetrate degli anni trenta, nella facoltà di matematica e fisica, 
presso l’Università LA SAPIENZA di Roma, di cui esistono rilievi fotografici in 
bianco e nero, favorirà,  negli alunni, il controllo del processo operativo per la 
realizzazione di un’ opera di grande dimensione,  attraverso la realizzazione del 
manufatto artistico - decorativo eseguito in un contesto reale architettonico 

d’epoca. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 TRA ARTE E DESIGN, AUTO - IMPRENDITORIALITA' CREATIVA

Descrizione:
Il progetto si identifica come rete di proposte e partecipazione a concorsi, mostre di 
design e arte. Volto a stimolare la partecipazione attiva e concreta nella realizzazione di 
idee, spinge al confronto con realtà esterne, anche internazionali, collaborazioni con enti 
e aziende, favorendo spirito di iniziativa, problem-solving e auto-imprenditorialità.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CERAMICA, LABORATORIO INTEGRATO DI CERAMICA

Descrizione:

Il laboratorio integrato di ceramica, attivo nella scuola da tempo, si svolgerà nei 
locali dell’ Istituto, con la partecipazione di massimo sette ragazzi diversamente 
abili, in collaborazione con i “ Quartieri Solidali” del territorio Santa Bernadette 
della Caritas Diocesana, e vedrà la partecipazione di quattro signore di terza età 
volontarie. Il progetto consentirà di svolgere ore obbligatorie per percorsi volti alla 
acquisizione di competenze trasversali, utili all’ orientamento in un ambiente  
tagliato sulle esigenze individuali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 INTERVENTO PITTORICO IN ZONA COLLI ANIENE

Descrizione:

L’intervento pittorico e musivo, su una struttura composta da pannelli in cemento, 
renderà possibile il potenziamento delle capacità artistiche-professionali degli 
studenti, chiamati a svolgere una esperienza lavorativa-formativa esterna alla 
scuola. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COMPAGNIA EPICA "RIVALI"

Descrizione:

La realizzazione dei costumi e dell’eventuale scenografia e/o oggetti di scena e 
locandina per l’opera teatrale “Rivali”, in merito alla rivalità tra il Bernini e 
Borromini, nell’epoca Barocca, coinvolgerà varie classi in lavori di gruppo, 
attivando le capacità di coperative-learning e team-work, e incentivando la 
propensione allo studio nell’ambito dello spettacolo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 AIDOS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO)

Descrizione:
Il progetto nasce in continuità con le attività di alternanza scuola- lavoro. Lo scopo è 
quello di realizzare una esperienza lavorativa fra un committente AIDOS e degli esecutori, 
gli studenti in alternanza, che utilizzeranno abilità e competenze acquisite in ambito 
scolastico e le confronteranno con le esigenze dell’ organizzazione che richiede l’ 
intervento.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STARTUPPER SCHOOL ACCADEMY

Descrizione:

“Startupper tra i banchi di scuola” ha come finalità quella di promuovere, in 
collaborazione con i docenti e docenti formatori, la cultura imprenditoriale, stimolando la 
creatività e la propensione al fare impresa degli studenti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STARTUPPER SCHOOL ACCADEMY (CAVE)

Descrizione:
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Startupper è un programma promosso dalla Regione Lazio in tutto il territorio regionale, 
suddiviso in diverse azioni, ha come obiettivo quello di promuovere, in stretta 
collaborazione con i docenti, la cultura imprenditoriale negli istituti Secondari del Lazio, 
mettendo a disposizione sedi e strutture degli Spazi Attivi di Lazio Innova. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BOOK -CIAK

Descrizione:

“Dai banchi al festival di Venezia”: promuove nuovi laboratori per le sedi del  Liceo e la 
sezione staccata di Rebibbia, con la partecipazione di personale specializzato del mondo 
del cinema e della letteratura, per realizzare i corti book-ciak da presentare alla mostra 
del cinema di Venezia. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 L' ARTE NEL GIARDINO

Descrizione:

Mediante la cura degli spazi esterni si vuole offrire agli studenti un luogo educativo aperto 
e flessibile, in cui esporre opere artistiche realizzate nei vari laboratori della scuola. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ATUPERTU, ARTE E RELAZIONE

Descrizione:

Il laboratorio partecipativo relazionale si prefigge, con le sue pratiche di scambio 
indumenti, di attivare meccanismi di dialogo-contatto e feedback finale dell’esperienza 
svolta. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 L'ISOLA CHE C'E'

Descrizione:

Il progetto prevede lo sviluppo della comunicazione grafica, attraverso la 
realizzazione della segnaletica nell’orto biologico,Orto Minori, sito in via Venafro, 
promuovendo pratiche di sostenibilità ambientale e di condivisione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 CINEMA E TEATRO INTEGRATO

Descrizione:

 Il programma, suddiviso in tre fasi operative, propone “momenti e spazi” per il 
potenziamento dell’attività immaginativa e libera espressione, integrando tre 
diversi “linguaggi artistici in movimento”: cinematografia-musica e teatro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA SCUOLA AD ALTA QUOTA

Descrizione:

Nell’ambito delle scienze motorie, l’esperienza del viaggio contribuirà 
all’approfondimento di specifiche discipline sportive, mirando al raggiungimento 
di obiettivi, quali: spirito di cooperazione, autodisciplina, senso di responsabilità e 
capacità di scelta. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGRAMMA BOWLING STUDENTESCO

Descrizione:
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L’arco temporale nel quale il progetto si attuerà: fase di Istituto, settimana dello 
studente, finale a squadre e singolo, si propone di ampliare la motivazione per un 
eventuale percorso universitario post-diploma ed è volto all’ acquisizione di 
comportamenti adeguati  al di fuori dell’ ambiente scolastico. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INCONTRO INTERNAZIONALE SCUOLE DI MODA ROMA-PARIGI

Descrizione:

Alcuni alunni della sezione di moda, in seguito alla chiusura del progetto triennale 
“Erasmus” e “ Fashion & Performance”, parteciperanno all’ incontro internazionale tra le 
scuole partner di moda, collaborando  in un workshop creativo e utilizzando l’ inglese 
come lingua franca. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASSOCIAZIONE AIESEC SCAMBIO CULTURALE GLOBAL VOLUNTEER-EDUCHANGE

Descrizione:

L’iniziativa prevede che le istituzioni scolastiche aderenti possano accogliere, per 
sei settimane, studenti universitari, volontari, provenienti dall’estero, che 
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partecipano attivamente alle attività didattiche, realizzando moduli in lingua 
inglese su tematiche attuali di rilevanza globale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 NEW DESIGN (FORMA E FUNZIONE DEL PASSATO NELL'OTTICA DEL PRESENTE)

Descrizione:

Si intende proporre una esperienza di progettazione che porti lo studente ad acquisire la 
consapevolezza delle radici della storia del design, oltreché si chiede di elaborare nuovi 
prodotti che non siano mera reinterpretazione degli aspetti formali e funzionali, ma una 
personale interpretazione dei principi e degli elementi distintivi che lo caratterizzano.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COMIX GAMES 2020

Descrizione:

E' un concorso nazionale di  ludolinguistica, che mira al rafforzamento dell'autonomia, 
della didattica degli studenti tramite ricerche e approfondimenti. Il progetto si rivolge, 
prevalentemete, agli alunni del biennio e prevede tre fasi: selezione degli Istituti che 
accedono alle semifinali; lezione e gara di abilità per la selezione della classe vincitrice di 
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ciascun istituto; finale dei Comix Games al salone Internazionale del Libro di Torino.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AGENDA 2030, PER DARE FUTURO ALLA VITA E VALORE AL FUTURO

Descrizione:

Il tema del progetto propone agli studenti spunti di riflessione sullo sviluppo e la 
costruzione della cittadinanza globale e attiva, attraverso lo studio e l’approfondimento 
dei 17 punti concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, all’interno dell’ agenda 
2030,  unendo la creatività di un progetto grafico allo studio di argomenti teorici. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONCORSO “LA STORIA INSEGNA”

Il concorso d’arte, in memoria di Salvatore Bologna, prevede la realizzazione di opere 
originali, impegnando i giovani nel contrasto ai cambiamenti climatici.

 INVITO ALLA LETTURA “LEGGERE... VALE!”
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Il progetto, in memoria di Valeria Venza, si propone di avvicinare i ragazzi alla 
letteratura mediante incontri con gli autori, facendo loro sperimentare il piacere di 
leggere.

 CONCORSO DI POESIA

Gli studenti del Liceo verranno stimolati ad esplorare l’altro versante, ossia quello 
produttivo, della letteratura e della fotografia, cimentandosi nella produzione di testi 
tramite spunti tematici e/o formali specificati nel bando.

 ARTE IN CAMPO

La pianificazione di varie uscite didattiche hanno come obiettivo l’ampliamento degli 
orizzonti culturali degli studenti, in particolare, la conoscenza del patrimonio storico-
artistico. Il fine è implementare la motivazione allo studio e alla formazione 
universitaria.

 MODELLO NAVALE RIPETTA

La sezione di Architettura, in accordo con la Sovrintendenza Comunale e il Rotary club 
che lo finanzia, ha per obiettivo la ricostruzione tridimensionale del perduto Porto 
Ripetta e la relativa realizzazione di un modello in scala 1:50 da destinare ad un 
ambiente espositivo-museale

 “INCONTRI” – PROGETTO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO

La visita didattica in un luogo di culto del territorio, insieme alle UDA da svolgersi in 
classe promuovono la consapevolezza del pluralismo religioso e il superamento di 
stereotipi e pregiudizi.

 “FINESTRE”-STORIE DI RIFUGIATI

Il progetto propone unità di apprendimento a cura del docente, comprensivi di un 
incontro in classe con gli operatori del Centro Astalli e testimoni della personale 
esperienza di esilio, per favorire una riflessione sul tema, attraverso il contatto diretto 
con i rifugiati e le loro storie.

 SCUOLA AL CINEMA
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Il progetto mira ad approfondire il linguaggio cinematografico e offre agli studenti 
nuovi spunti di riflessione e rielaborazione: “Alice nella città”- Sezione nell’ambito della 
Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica si propone di 
raccogliere intorno al suo programma, una selezione filmica, nazionale ed 
internazionale, dedicata al cinema per e dei ragazzi. Proposta rivolta al primo biennio. 
"La Scuola incontra le Professioni del Cine-ma", sostenuto dal MIUR tramite il bando 
“Cinema per la Scuola”, presso il cinema Ti-bur, prevede due proiezioni, con la 
presenza di un professionista e un critico cinematogra-fico, e quattro incontri in 
classe. Proposta rivolta al secondo biennio e quinte classi.

 FESTIVAL DELLA LETTERATURA E DELLA POESIA ITINERANTE

Il festival, da svolgersi in un’unica giornata alla fine dell’anno, ha lo scopo di 
mantenere saldo il legame tra scuola e quartiere. Versi poetici e brani letterari 
saranno declamati in vari punti “sensibili” del quadrante, alla scoperta dell’ altro volto 
del territorio in cui operiamo.

 TERZA BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI

La partecipazione pluridisciplinare alla terza edizione della mostra/concorso nazionale 
e internazionale apre le porte ad ogni tipo di espressione artistica. La relativa 
realizzazione di opere e installazioni di design e arte mirano a stimolare il confronto, 
ampliando l’inclusione e lo sviluppo delle competenze di indirizzo.

 FLEXWOOD CHAIR DESIGN

E’ un progetto volto al potenziamento delle capacità creative e all’ acquisizione di 
competenze per gestire processi progettuali e operativi. Gli studenti, dopo un attento 
studio di designer moderni e tecniche di costruzione, dovranno realizzare disegni 
corredati da modellini in scala, che rappresenteranno, nel miglior modo, la tecnica 
costruttiva.

 SCULTURESTAURO

Il progetto didattico si svolgerà a scuola durante le ore curricolari e prevede il restauro 
di opere scultoree in gesso, poste nell’area esterna dell’edificio scolastico.

 IL DRAMMA DEL CONFINE ORIENTALE ITALIANO
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Il progetto è volto a mantenere viva la memoria, tramite la conoscenza della storia del 
confine orientale italiano e del dramma delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata

 ROMA CITTA' DELLA MEMORIA

La conoscenza dei luoghi legati al Giorno del Ricordo favoriscono il connubio tra 
presente e passato, promuovendo,allo stesso tempo, il senso di legalità e di 
cittadinanza attiva e responsabile.

 OLTRE IL MURO....INTERACTIVE WALL PAINT

Il Liceo di Cave si propone come pioniere e sperimentatore di una nuova frontiera 
dell’espressione artistica “interactive-wall paint”, tecnica volta a coniugare tradizione e 
progresso per la realizzazione di locandine e inviti per la pubblicizzazione di eventi 
diversi.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" - RMSD06000G
PERCORSO II LIV SEZ CARC ROMA 2 - RMSD06001L
CAVE - RMSD06002N
PERCORSO II LIVELLO ENZO ROSSI - RMSD060501

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti ha elaborato e adottato una griglia comune a tutte le 
discipline relativa ai descrittori della valutazione per conoscenze, competenze e 
capacità, articolata in decimi, individuando tre fasce di livello.  
Il singolo docente individualmente e il Consiglio di Classe collegialmente, al 
termine dell’a.s., valutano il lavoro svolto dagli studenti, in riferimento alle griglie 
adottate dai diversi Dipartimenti e tenedo conto, per i DSA, delle misure 
compensative e dispensative specificate nei pdp di ognuno.  
 
Nella valutazione si potrà tenere conto dell’influenza dei fattori psicologici e 
socio-ambientali.  
 
VALUTAZIONE ANALITICA  
- interesse e impegno;  
- raggiungimento degli obiettivi intermedi calibrati sulla base della situazione di 
partenza;  
- rendimento (acquisizione di nuove conoscenze, competenze e capacità valutate 
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in modo omogeneo dai docenti e dai diversi Consigli di Classe secondo obiettivi e 
saperi minimi disciplinari concordati all’inizio dell’a.s. in sede di Riunione di 
Dipartimento).  
Tutti i modelli di vautazione sono consultabili sul sito della scuola, nell'area 
riservata alle famiglie.

ALLEGATI: griglie valutazioni DSA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha elaborato ed approvato il Regolamento di disciplina 
utile per l'attribuzione del voto di condotta, il Regolamento per il limite delle 
assenze e il Regolamento di Istituto, disponibili sul Sito web istituzionale del Liceo 
Artistico Enzo Rossi.  
Si allega in questa sezione il Regolamento di Disciplina, e a seguire gli altri due 
Regolamenti.

ALLEGATI: Regolamento di Disciplina.pdf

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

Per la delibera di promozione alla classe successiva è necessario il 
raggiungimento degli obiettivi minimi (conoscenze, competenze, capacità) 
concordati nelle Riunioni per materie.  
Al termine di ogni anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe 
delibera la promozione, oppure la sospensione del giudizio fino alle verifiche che 
avverranno entro la data di inizio dell’anno scolastico successivo. Nel caso in cui 
le insufficienze siano di numero superiore a tre il Consiglio di Classe delibera la 
non promozione alla classe successiva.  
Per l'ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato è necessario anche 
non aver superato il limite delle assenze consentite per la validità dell'anno 
scolastico. Si allega in questa sezione il Regolamento applicativo del limite delle 
assenze per la validità dell'anno scolastico.

ALLEGATI: REGOLAMENTO LIMITE DELLE ASSENZE (1).pdf

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

Si fa riferimento alle leggi vigenti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alle leggi vigenti.  
Il credito scolastico può essere integrato annualmente da crediti formativi, 
attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti.  
I crediti formativi sono certificati dai docenti coordinatori dei Progetti oppure da 
Enti esterni. Ai fini della maturazione del credito formativo è valida:  
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- la partecipazione a Concorsi e Progetti approvati dal Collegio dei Docenti per i 
quali siano stati assegnati premi o che abbiano comportato una presenza oltre 
l'orario scolastico;  
- la partecipazione ad attività svolte negli ultimi tre anni e certificate da un Ente o 
un’Associazione legalmente riconosciuta (attività inerenti alla specificità 
dell’Istituto; partecipazione a Campionati sportivi studenteschi a livello 
provinciale; volontariato).  
Il Consiglio di Classe può valutare altri crediti di particolare rilevanza.  
Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al 
diploma.

Altro:

Regolamento di Istituto  
Criteri per l'attribuzione del voto di condotta sono inseriti anche nel 
Regolamento di Istituto, oltre che nel Regolamento di disciplina.  
Studenti, uditori e famiglie sono tenuti a prendere visione dei Regolamenti e ad 
accettarne i contenuti.  
Si allega il Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: REGOLAMENTO D_ISTITUTO (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Si favorisce l'inclusione di studenti con disabilità fra i pari anche tramite laboratori 
integrati in orario scolastico e non. La scuola ha dedicato 3 figure strumentali agli 
studenti che necessitano una didattica individualizzata: una per la disabilità,  una per 
i DSA, la terza per gli alunni con BES. Tutti gli insegnanti utilizzano efficacemente 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei PEI 
partecipano tutti gli insegnanti curricolari del CdC. Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei PEI viene monitorato con regolarità da frequenti Glh di classe ordinari e 
straordinari. I PDP degli studenti con BES sono aggiornati con regolarità. Anche il PAI 
è aggiornato annualmente. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversità' come corsi conferenze e dibattiti. Tali attività portano al 
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miglioramento dei rapporti tra pari e all'abbattimento delle difficoltà di relazione con 
la diversità. Da un questionario che la scuola ha somministrato si evince che il 70% 
circa dei genitori ritiene che l'inclusione di un elevato numero di alunni con difficoltà 
di apprendimento sia un punto di forza della scuola. La maggioranza degli studenti 
stranieri presenti nella scuola è già alfabetizzata, nonostante ciò gli studenti stranieri 
mostrano di avere difficoltà linguistiche. Il nostro Liceo ha intrapreso numerose 
iniziative per la valorizzazione delle eccellenze.

Recupero e potenziamento

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con BES 
presenti nella scuola in numero consistente. Anche quegli studenti che hanno avuto 
una bassa votazione all'esame della scuola media inferiore hanno bisogno di 
interventi educativi mirati. Nelle classi si lavora per gruppi di livello con compiti ed 
esercizi strutturati in modo differente. Compatibilmente con le risorse economiche a 
disposizione vengono attivati corsi di recupero nel corso del secondo quadrimestre o 
estivi. Il recupero in itinere viene costantemente svolto dagli insegnanti curricolari 
anche con il supporto dei Docenti che fanno parte dell'Organico di Potenziamento. I 
risultati sono monitorati frequentemente. Gli interventi che la scuola realizza per 
supportare gli studenti con maggiore difficoltà sono efficaci come si evince dai 
risultati finali. Inoltre la percezione degli studenti è quella  di avere degli insegnanti 
che danno sempre la possibilità di recupero come si evince da un questionario 
somministrato agli studenti in cui ca. il 70% ha risposto positivamente a questa 
domanda. Gli studenti con particolari attitudini disciplinari sono valorizzati con la 
partecipazione a gare e competizioni interne o esterne alla scuola oppure a progetti 
in orario curricolare o extra- curricolare che incidono sul credito scolastico. Gli 
interventi educativi individualizzati sono realizzati in tutte le classi.

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI

DI APPRENDIMENTO (DSA)

Il Protocollo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di 
disturbi specifici di apprendimento, è volto a:

- garantire il diritto all’istruzione ed i necessari supporti agli studenti

- favorire il successo scolastico, agevolando la piena inclusione sociale e 
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culturale

 - ridurre disagi formativi ed emozionali

 - assicurare una formazione adeguata ed il pieno sviluppo delle potenzialità

 - adottare forme di verifica e di valutazione adeguate

 - sensibilizzare e preparare i docenti ed i genitori nei confronti delle 
problematiche legate agli studenti con DSA

Iscrizione e prima accoglienza

Al momento dell’iscrizione la famiglia presenta la certificazione aggiornata, se 
ne è in possesso, oppure ne fa riferimento sulla domanda, riservandosi di 
consegnarla entro breve tempo.

Il Dirigente scolastico ed il referente per i DSA accertano che la certificazione 
specialistica sia completa di tutte le informazioni ed indicazione previste (se 
necessario richiedono un adeguamento della diagnosi) e convocano la 
famiglia e l’allievo per un colloquio con lo scopo di:

- dare informazioni sulle figure  di riferimento e le modalità didattiche per i 
DSA

 - raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno

 - rilevare la consapevolezza del disturbo nello studente

 - accertare la disponibilità nei confronti dell’uso di strumenti compensativi 

Determinazione della classe

Per le iscrizioni alla prima classe, quando possibile, si inseriranno nel gruppo 
classe non meno di due studenti con DSA; in caso di inserimento in anni 
successivi la scelta della sezione sarà di competenza del Dirigente scolastico, 
visti i criteri deliberati dal Collegio docenti; dal biennio al triennio il passaggio 
delle informazioni avverrà tramite i coordinatori di classe.

Predisposizione del p.d.p (Piano Didattico Personalizzato)
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Prima del Consiglio di classe di inizio anno, il coordinatore acquisisce le 
informazioni raccolte nel primo colloquio dal referente per i DSA ed  incontra 
la famiglia dello studente per una conoscenza preliminare; in sede di primo 
CdC mette a conoscenza del caso l’intero Consiglio, raccoglie le osservazioni di 
tutti i componenti e stila una bozza di PDP.

Nel secondo CdC (mese di novembre) il PDP viene integrato ed approvato e 
costituirà un allegato riservato della programmazione della classe. Nella 
stessa sede o secondo necessità, in colloquio riservato, il coordinatore 
presenta alla famiglia ed allo studente la proposta di Piano didattico e 
richiede la sua condivisione per mezzo di firma di accettazione.

Il Piano didattico personalizzato deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

 - Descrizione del profilo cognitivo dello studente, con allegata certificazione 
redatta dallo specialista;

 - Strategie per lo studio e strumenti utilizzati;

 - Strategie metodologiche e didattiche adottate;

 - Strumenti compensativi e misure dispensative;

 -  Criteri e modalità di verifica e valutazione;

 - Assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia.

Esami di Stato

Nel documento del 15 maggio, predisposto dal CdC, si devono riportare tutte 
le informazioni sugli strumenti compensativi e le misure dispensative 
adottate, con riferimento alle verifiche, ai tempi ed al sistema valutativo 
utilizzati in corso d’anno.

La Commissione d’esame terrà in considerazione le indicazione contenute nel 
documento e potrà concedere:

- Tempi più lunghi (fino al 30%);
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 - Utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno (computer con 
sintesi vocale, correttore ortografico,   dizionari digitali);

 - Possibilità di avvalersi di un insegnante per la lettura dei testi delle prove.

        Nel diploma rilasciato al termine del ciclo di studi non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento delle prove d’esame.

 
 Procedura per i casi di sospetto di Dsa                                                                    
                                                             Nel caso in cui un docente abbia il dubbio 
che un suo alunno possa avere un DSA, deve segnalare il caso al coordinatore 
ed al referente, i quali seguiranno con discrezione la seguente prassi

- Colloquio con lo studente

- Colloquio con i genitori

- Eventuale invito alla famiglia di richiesta di accertamento diagnostico.

Individuazione di alunni con bisogni educativi speciali (Bes) 

Ogni alunno, con continuità o per un periodo limitato, può manifestare 
bisogni educativi speciali per motivi fisici, psicologici, linguistici o sociali. Per 
tali tipologie di BES saranno attivati, qualora il Consiglio di classe concordi 
sull’efficacia dell’uso di strumenti compensativi e misure dispensative, 
percorsi didattici personalizzati con la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per BES.

Percorsi di istruzione domiciliare

Si prevede l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare ove richiesto da 
alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 
trenta giorni per gravi motivi documentati.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Osservazione dell'alunno Consultazione della famiglia Consultazione degli specialisti Asl 
o privati Consultazione tra Docenti di sostegno e Docenti curricolari

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico Insegnanti di sostegno Insegnanti curricolari Specialisti Asl o privati 
Alunni Famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con l'Istituzione scolastica trovando in essa una costante 
disponibilità all'ascolto

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Contatti costanti

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Secondo le normative vigenti agli studenti con un piano educativo individualizzato (Pei) 
non riconducibile ai programmi ministeriali sono riservati criteri di valutazione 
individuali. Agli studenti che seguono un piano educativo individualizzato (Pei) 
riconducibile ai programmi ministeriali sono applicati i criteri di valutazione comuni a 
tutta la classe, con particolare attenzione alle competenze di base e a saperi minimi 
come elementi necessari al passaggio alla classe successiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Lo studente con disabilità è seguito fin dal suo ingresso nel nostro Liceo da docenti di 
sostegno specializzati e di ruolo in servizio da molti anni nell'Istituto. I docenti curano 
l'inserimento del ragazzo nella nuova classe con una presenza quasi costante nelle 
prime settimane di lezione. Alla fine del ciclo scolastico lo studente è orientato nella 
prosecuzione degli studi o nell'inserimento in un percorso lavorativo. A questo 
proposito anche le esperienze di alternanza scuola/lavoro, fatte dallo studente con 
disabilità durante il suo percorso scolastico e formativo, costituiscono un importante 
fattore di orientamento. L'alternanza scuola-lavoro, dunque, rappresenta un'ottima 
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opportunità di inclusione per gli studenti con disabilità, ma deve essere pensata 
individuando scelte coerenti con le attitudini e con le specificità del singolo studente. 
Questo Istituto, per evitare di trasformare un’ occasione in mero atto formale, ha 
attivato accordi e protocolli che negli anni hanno creato uno spazio di partecipazione e 
progettazione di nuove esperienze per la disabilità. E’ stato attivato un “osservatorio 
permanente” per la raccolta dei dati sui reali bisogni e sulle problematiche emergenti 
da parte dell’utenza, al fine di facilitare lo studente con disabilità nell’accesso ai servizi 
sociali, rendere fattibile l’inserimento nella dimensione lavorativa e sostenere la 
famiglia nello sforzo di creare momenti di reale autonomia. Per il raggiungimento di 
tali obiettivi il Liceo Artistico Enzo Rossi ha stipulato accordi e convenzioni con la 
Cooperativa Sociale Manto, il Consorzio di solidarietà sociale Tiresia e la Cooperativa 
sociale Itinera. La Cooperativa Sociale Manto opera specificatamente nel campo delle 
attività sociali per l’integrazione delle utenze speciali, con particolare attenzione alle 
persone diversamente abili, e usufruisce di una sede operativa all’interno dell’Istituto 
per la realizzazione di Laboratori integrati post-diploma. Il Consorzio di solidarietà 
sociale Tiresia, impegnato tra l'altro in interventi nel settore dello svantaggio sociale, è 
l’Ente affidatario, in quanto vincitore di un Bando di gara Europeo, del Servizio di 
Assistenza Specialistica della Rete “I Musicanti di Brema” finanziato da Città 
metropolitana di Roma, pertanto fornisce al nostro Istituto servizi di assistenza agli 
studenti con disabilità. La cooperativa sociale Itinera collabora con il nostro Liceo per la 
presentazione e l'attuazione di progetti del Fondo Sociale Europeo dedicati 
all'inclusione Le convenzioni attivate con le realtà cooperative citate permettono al 
nostro Istituto di realizzare percorsi di Alternanza scuola/lavoro individualizzati e 
specifici per gli studenti con disabilità, con il supporto di personale qualificato.

 

Approfondimento

Il percorso Post- diploma per ex studenti con disabilità

La Cooperativa sociale Manto cura un percorso Post-diploma rivolto a ex studenti di 
scuola secondaria di secondo grado finalizzato al mantenimento delle competenze 
già acquisite e all'acquisizione di nuove competenze in campo artistico.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni di supporto al Dirigente Scolastico: 
sostituzione del Dirigente Scolastico; 
supervisione attività dello Staff; 
coordinamento attività dello Staff; 
organizzazione calendario esami; controllo 
settori scuola; autorizzazioni ritardi/uscite 
studenti; sostituzioni docenti

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Controllo settori scuola: autorizzazioni 
ritardi/uscite studenti; sostituzioni docenti 
assenti con docenti a disposizione.

2

Sono presenti nell'Istituto 5 Docenti con 
Funzione Strumentale Sostegno al lavoro 
dei docenti (1 figura con funzioni di 
coordinamento attività di sostegno, docenti 
di sostegno, assistenti alla persona; 
organizzazione progetti per il recupero 
dell’handicap; organizzazione laboratorio 
polivalente; monitoraggio di settore). 
Interventi e servizi per gli studenti con DSA 
(1 figura con funzioni di supporto a docenti, 
famiglie, alunni in relazione ai Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento (DSA); 
monitoraggio di settore). Interventi e 

Funzione strumentale 6
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servizi per gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (1 Figura con funzioni di supporto 
allo svantaggio e all'abbandono scolastico; 
supporto a docenti, famiglie alunni in 
relazione ai Bisogni Educativi Speciali; 
coordinamento attività del C.I.C.; 
monitoraggio di settore). Interventi e 
servizi per gli studenti (1 Figura con 
funzioni di informazione presso le scuole 
secondarie di primo grado; orientamento in 
uscita (corsi universitari, post diploma, 
ecc.); organizzazione Corsi di Recupero; 
monitoraggio di settore). Autovalutazione 
di Istituto, coordinamento Prove Invalsi, 
coordinamento PTOF (1 figura con funzioni 
di coordinamento prove Invalsi, redazione 
del Rapporto di autovalutazione di Istituto 
(R.A.V.); coordinamento del P.T.O.F. e dei 
Regolamenti; monitoraggio di settore).

Capodipartimento

Coordinamento dei dipartimenti, 
coordinamento delle programmazioni di 
dipartimento per classi parallele, 
coordinamento dell'elaborazione delle 
prove per classi parallele

14

Responsabile di plesso
Funzioni di supporto al Dirigente Scolastico; 
controllo settori scuola.

3

Animatore digitale
Diffondere tra studenti e docenti l'uso delle 
TIC nella didattica

1

Team digitale
Supporto all'animatore digitale, 
aggiornamento, disseminazione

6

Coordinamento 
sezioni artistiche di 
indirizzo

Coordinamento organizzativo delle sezioni 
artistiche

5
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Coordinamento 
sicurezza

Coordinare interventi e attività relative alla 
sicurezza

2

Gestione Sito web 
dell'Istituto

Curare il sito web dell'Istituto 1

Coordinamento 
Collegio Docenti

Coordinare le verbalizzazioni del Collegio 
Docenti

1

Coordinamento 
Consiglio di Istituto

Coordinare le verbalizzazioni del Consiglio 
di Istituto

1

Commissione 
elettorale

Coordinare lo svolgimento delle elezioni e 
lo spoglio dei risultati relativi ai vari organi 
collegiali

5

Comitato scientifico 
per le attività di 
Alternanza 
Scuola/Lavoro

Coordinamento delle relazioni tra Liceo 
Artistico Enzo Rossi e Aziende e Enti 
pubblici e privati con cui vengono stipulate 
convenzioni; coordinamento delle attività 
di Alternanza Scuola/Lavoro

6

Gruppo di lavoro 
"Progetti" con Fondo 
sociale europeo, Pon, 
Enti pubblici, 
Fondazioni, Onlus

Ricerca di fondi destinati a progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa; 
elaborazione di progetti in risposta a bandi 
pubblici; coordinamento, supervisione, 
rendicontazione

4

Gruppo di lavoro per 
l'Inclusione

Elaborazione del Piano Annuale per 
l'Inclusione

3

Prevenzione e 
contrasto al bullismo e 
cyberbullismo

Coordinamento attività volte alla 
prevenzione e al contrasto del bullismo e 
cyberbullismo

1

Coordinamento 
aggiornamento 
docenti

Coordinare le iniziative di aggiornamento 
dei docenti, tenere i rapporti con la Rete 
territoriale per la condivisione dei corsi di 
aggiornamento

1

Valutazione dei docenti in anno di Nucleo di Valutazione 3
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straordinariato per la conferma 
dell'immissione in ruolo

Gruppo di lavoro per 
la stesura dell'orario 
delle lezioni e per la 
formazione delle classi

Stesura dell'orario annuale delle lezioni 
Coordinamento della formazione delle 
classi

5

Coordinatori dei 
Consigli di Classe

Coordinare i Consigli di classe, tenere i 
rapporti con le famiglie

53

Gruppo 
Internazionalizzazione

si occupa dei viaggi di istruzione e degli 
scambi culturali con le scuole estere.

7

Responsabile della 
protezione dei dati 
personali (Risorsa 
esterna)

Analisi dei trattamenti dei dati e della 
sicurezza informatica. Redazione e 
illustrazione DPIA. Attività di formazione.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Insegnamento e sportello didattico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

1
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ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento•
Organizzazione•

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

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Codocenza nelle classi prime e seconde
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

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

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

2

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

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

ADSS - SOSTEGNO 1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina il personale ATA (segretaria, ausiliari, assistenti 
tecnici), e si occupa di tutti gli aspetti amministrativi della 
vita della scuola. Partecipa al Consiglio di Istituto e alla 
Giunta esecutiva.

Ufficio protocollo
Protocollare tutte le comunicazioni e le istanze in entrata e 
in uscita

Ufficio acquisti Esegue le pratiche per gli acquisti

Ufficio per la didattica
Funzioni inerenti a tutte le pratiche didattiche per studenti 
e docenti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Funzioni amministrative riservate al personale scolastico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo Artistico Enzo Rossi è Capofila della Rete nazionale dei Licei Artistici che ha tra 
le principali finalità quelle di coordinare le attività dei Licei Artistici, promuovere 
progetti di valorizzazione dell'Istruzione artistica, organizzare la Biennale dei licei 
Artistici.

Per favorire il processo di integrazione tra mondo scolastico e mondo 
imprenditoriale, contribuire allo sviluppo sociale delle nuove generazioni con 
iniziative concrete, favorire l'alternanza scuola lavoro mirata a consolidare 
l'apprendimento fondato sul saper fare grazie ad azioni finalizzate alla trasmissione, 
lo scambio e la propagazione dei saperi e delle competenze propri dell’artigianato  
artistico italiano è stato stipulato un accordo con la Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato, del Commercio e della piccola e media impresa (CNA) territoriale.

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"

 RETE "I MUSICANTI DI BREMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Assistenza alunni con disabilità•

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.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo Artistico Enzo Rossi è capofila della Rete di 15 scuole superiori di Roma e 
Provincia denominata "I Musicanti di Brema"  che ha come principale scopo quello di 
condividere personale specializzato e  infrastrutture per l'assistenza agli studenti con 
disabilità. La Rete si serve come Ente erogatore dei servizi di assistenza alla disabilità  
del Consorzio di solidarietà sociale "Tiresia", vincitore del bando di gara europeo.

 RETE "VALUTAZIONE IN PROGRESS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE "VALUTAZIONE IN PROGRESS"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo Artistico Enzo Rossi è partner della Rete "Valutazione in progress" che ha 
come scopo principale l'aggiornamento dei docenti sul tema dell'Autovalutazione. 

 RETE NAZIONALE "SEMINARI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RETE NAZIONALE "SEMINARI"

Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Seminari di approfondimento sulle Indicazioni Nazionali dei Licei Artistici.

 RETE DI AMBITO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE "MIDDLE MANAGEMENT"

Corso di primo e secondo livello- Attività formativa Polo d'Ambito 2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Aperto a tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE "CONOSCENZE E COMPETENZE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO"

Attività formativa Polo d'Ambito 2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Aperto a tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE "COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE E SOCIALI"

Attività formativa Polo d'Ambito 2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO D'AGGIORNAMENTO "NUOVE IDENTITÀ NELLA SOCIETÀ INTERCULTURALE"

Corso d'aggiornamento proposto dalla "Caritas -Roma"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO D'AGGIORNAMENTO "PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI FORMAZIONE"

Corso di aggiornamento per l'acquisizione delle competenze di base per l'elaborazione di 
progetti in risposta a bandi di Istituzioni pubbliche e private

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 CORSO D'AGGIORNAMENTO DI INGLESE

Corsi di Inglese di vari livelli

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

I corsi di formazione per lavoratori forniscono la formazione generale e specifica obbligatoria, 
prescritta dal "Testo Unico" sulla Sicurezza sul Lavoro

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO D'AGGIORNAMENTO: "ASSISTENZA QUALIFICATA AGLI ALUNNI DISABILI"

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO D'AGGIORNAMENTO "PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei dati informatici nel rispetto della normativa 
sulla privacy
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Destinatari DS, DSGA, ATA Segreteria, Staff del DS

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

84


