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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Storia, fisionomia, specificità, 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 
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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 mission è condivisa all'interno della comunità scolastica, conosciuta ed apprezzata dalle 

famiglie, stando ai risultati di un questionario somministrato ai genitori;

1)    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  mission  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.
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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

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.

 

 La sede staccata Henri Matisse di Cave 

Si struttura su tre punti di erogazione: l’edificio principale, in cui sono ospitate le aule e il 

laboratorio di grafica, l’edificio condiviso con le scuole medie del territorio, che ospita un’aula 

didattica e il teatro, il plesso dei laboratori di discipline plastiche e pittoriche. La sede dispone 

di un ampio cortile dove è possibile svolgere didattica all’aperto e/o attività sportive e 
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ricreative. La palestra è condivisa con la scuola di primo grado.

Le sedi di Roma e Cave hanno attivato corsi IDA (istruzione per gli adulti) nell’indirizzo di 

grafica.

 Fa parte del liceo anche una sezione presso la Casa circondariale femminile di Rebibbia.

 

A partire dall’Atto di indirizzo del DS, nella revisione del Piano dell’offerta formativa del Liceo, 

il Collegio dei docenti e i Dipartimenti assicurano la coerenza delle scelte educative, 

organizzative, curricolari ed extracurricolari con gli esiti dello scrutinio finale e con le priorità e 

i traguardi di miglioramento individuati nel (RAV) Rapporto di autovalutazione della nostra 

scuola:

 1) Competenze chiave europee

Priorita'

Favorire lo sviluppo di una coscienza civica ed etica attraverso un progressivo impegno nelle 

iniziative di sensibilizzazione ai temi della cittadinanza attiva, della sostenibilità ambientale e 

dell'etica digitale.

2) Risultati a distanza 

Priorita'

Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la prosecuzione negli studi 

universitari o in altri percorsi di formazione.

  

Le risposte del Liceo Enzo Rossi alle istanze di studenti e famiglie

Il Collegio propone soluzioni utili ad assicurare che la progettazione didattica disciplinare 
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annuale oltre ad essere coerente con le priorità della scuola, con i traguardi fissati dalle 

Indicazioni per il licei 2010, presenti le linee di intersezione tra le discipline – i punti 

fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che richiedono 

l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata – e 

preveda, in modo specifico, lo sviluppo della competenza nell’uso della lingua italiana, 

trasversale a tutti gli insegnamenti e in particolare della competenza testuale, la 

comprensione dei testi (individuare dati e informazione, fare inferenze sempre più 

complesse, comprendere relazioni logiche interne, arricchire il lessico).

Il Collegio progetta attività di orientamento volte al potenziamento dei rapporti 

con le Università tramite l'organizzazione di incontri in sede finalizzati ad una più ampia 

informazione per gli studenti e al potenziamento e alla valorizzazione delle attitudini 

personali attraverso il monitoraggio degli orientamenti e delle scelte maturate in ambito 

scolastico ed extrascolastico.

 

 Scuola inclusiva 

L'Istituto ha sempre promosso l'azione di inclusione di studenti con bisogni educativi speciali, 

tramite pratiche didattiche tra le quali anche laboratori integrati da svolgersi in orario 

scolastico ed extra scolastico. Gli spazi interi ed esterni si propongono come luoghi dedicati 

all'ascolto, all'esercizio del rispetto di sé e dell'altro, dove grande importanza assume il 

rapporto interpersonale quale occasione di crescita attraverso il fare insieme.

La scuola ha sempre realizzato attività diverse che abbiano una ricaduta efficace 

sull'integrazione: temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità, corsi conferenze e 

dibattiti. Tali pianificazioni, nonché progetti realizzati su" misura" portano al miglioramento 

dei rapporti tra pari e all'abbattimento delle difficoltà di relazione.
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La scuola ha dedicato più figure strumentali per gli studenti che necessitano di una didattica 

individualizzata per la disabilità, e per gli alunni con BES. La scuola favorisce formazione sui 

temi della didattica inclusiva e tutti gli insegnanti utilizzano efficacemente metodologie che 

puntano alla motivazione, al compito di realtà, allo sviluppo di competenze “sul campo”, in 

modo particolare negli insegnamenti di indirizzo.

Annualmente viene predisposto un Piano per l'inclusione che traccia le scelte relative alle 

azioni che la scuola realizza per garantire l'inclusione sostanziale degli studenti peri  quali 

sono previste specifiche tutele. Il PAI viene allegato al POF annuale. 

 

Il recupero e il potenziamento delle competenze 

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con BES, 

presenti nella scuola in numero consistente.

Nelle classi si lavora per gruppi di livello con compiti ed esercizi strutturati in modo differente. 

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. La scuola garantisce inoltre il recupero in orario curricolare e 

attiva corsi di recupero nel corso del secondo quadrimestre o estivi.

Gli studenti con particolari attitudini disciplinari sono valorizzati grazie alla partecipazione a 

gare e competizioni interne o esterne alla scuola, progetti in orario curricolare o extra- 

curricolare che incidono sul credito scolastico.

Gli interventi educativi individualizzati sono realizzati in tutte le classi.

 

Laboratorialità, Apprendimento collaborativo e attivo 
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Il Collegio propone soluzioni che permettano di favorire la laboratorialità nei processi di 

insegnamento –apprendimento in tutte le discipline sostenendo il lavoro di gruppo. Nello 

specifico delle discipline laboratoriali e di progettazione si individuano come necessarie 

soluzioni che permettano lo svolgimento di queste attività pur considerando i vincoli oggettivi 

dovuti alla capienza ridotta degli spazi in laboratorio e all’organizzazione logistica imposta 

dalle misure anti-contagio. Ciò nell’auspicio che progressivamente le attività di laboratorio 

possano tornare a svolgersi regolarmente, cogliendo in ogni occasione utile alla loro piena 

ripresa.

 

Valutazione e competenze

Si ritiene opportuno operare al fine di assicurare forme di valutazione oggettiva, trasparente 

e tempestiva e privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e 

orientativa, limitando il ricorso al solo voto numerico soprattutto nella fase iniziale 

dell’apprendimento di un nuovo contenuto e privilegiando anche indicazioni 

orientative che confermino gli aspetti positivi della prova e, 

contestualmente, indichino quelli critici da rivedere mediante esercizi 

assegnati mirati per un recupero tempestivo in itinere. Considerare i 

risultati di apprendimento negativi anche per rivedere modalità e scelte metodologiche. Il 

Collegio, attraverso una revisione dei criteri e delle griglie di valutazione 
orienta il processo valutativo all’osservazione delle competenze disciplinari, interdisciplinari e 

trasversali (soft skills) maturate dagli studenti, anche in relazione al 

comportamento.
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L’azione progettuale è volta a migliorare e rafforzare la progettazione, l'osservazione, la 

valutazione delle competenze per favorire l'apprendimento permanente. Promuovere 

processi formativi per incoraggiare l'apprendimento collaborativo

Sono previste iniziative atte a garantire ogni forma di recupero delle 

carenze registrate nel corso dell’anno scolastico, attraverso azioni ed interventi curricolari 

ed extracurricolari.

 

Ampliamento dell’offerta curricolare

Rispetto alla progettazione delle attività extracurricolari e di arricchimento dell’offerta 

formativa si indicano le seguenti priorità che hanno ispirato la progettazione del PTOF:

–                 Adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze 

opzionali, che consentano di coltivare interessi, curare attitudini, promuove inclinazioni 

diverse, in una prospettiva di personalizzazione dei percorsi, fortemente orientativa.

–                 Prevedere una progettualità, nell’ampliamento dell’offerta formativa 

coerente e complementare alle discipline del curricolo, in particolare con quelle di 

indirizzo, e che impegni direttamente gli studenti in attività che non coincidano con l’orario 

curricolare e che possono svolgersi di pomeriggio o di sabato, anche auto o cogestite (es: 

gruppo musicale).

–                 Prevedere viaggi di istruzione e visite didattiche nel territorio

 principalmente nella prima fase dell’anno scolastico, con un’organizzazione che tenga in 

considerazione della mobilità generale.

–                 Favorire percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento particolarmente 
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coerenti con il Profilo in uscita dal percorso artistico e progettare percorsi PCTO che 

rispondano oltre alle esigenze di professionalizzazione degli studenti, al 

desiderio di fare esperienza prosociale, di accrescere consapevolezza sui temi dell'impegno 

civico, della salvaguardia dell'ambiente e della comunicazione digitale.

 

L’organizzazione e la valorizzazione delle risorse professionali: 

·                     Adottare scelte che valorizzino i dipartimenti e le risorse professionali che essi 

esprimono, prevedendo momenti sistematici di confronto metodologico – didattico e di 

condivisione di pratiche e strategie efficaci.

·                     Costituire gruppi di lavoro e commissioni che permettano di 

sostenere l’impianto progettuale e organizzativo della scuola e di favorire la piena 

partecipazione e collaborazione di tutti colori che possono e vogliono 

apportare un contributo utile alla comunità scolastica sotto il 

profilo organizzativo, didattico, progettuale.

·                     Definire il piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un 

confronto aperto e dialogico, all’interno dei dipartimenti, per formulare proposte trasversali, 

rispondenti a bisogni formativi diffusi (poche ma utili), in particolare all’esigenza di conoscere 

e sperimentare modelli didattici innovativi ed inclusivi, oltre a quelli che valorizzino le 

competenze specifiche dell’indirizzo artistico.

 

La comunità che educa: relazione, ascolto, solidarietà

La comunità professionale del liceo ritiene prioritario curare con particolare attenzione la 
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relazione con gli studenti ricorrendo a modalità incoraggianti e attente a 

trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva rispetto 

alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, 

piuttosto che competitivi in classe. Particolare attenzione è rivolta alla progettazione di 

interventi didattici ed educativi con forte valenza inclusiva che favoriscano la 

personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi.

Il Collegio definisce le scelte per favorire una didattica tesa a promuovere un ambiente di 

apprendimento che non sia solo riferito all'"aula" didattica e all'ambiente fisico, ma che 

assurga l'ambiente a spazio di benessere, di incontro, di scambio, di crescita, di confronto 

dentro e fuori la scuola, con i pari, con gli insegnanti e con il territorio. La fondazione di 

un'orchestra autogestita dagli studenti, alla quale collaborano anche insegnanti  e aperta al 

territorio testimonia il senso gregario di una comunità che si esprime anche oltre l'orario 

delle lezioni. 

 

 

 

ALLEGATI:
SNV_PubblicazioneRav-RMSD06000G.pdf

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Nell'ambito dell'analisi di autovalutazione la scuola ha individuato le seguenti priorità 

strategiche finalizzate al miglioramento degli esiti.

1.                  AREA “COMPETENZE CHIAVE EUROPEE”

PRIORITÁ: Favorire lo sviluppo di una coscienza civica ed etica attraverso un 

progressivo impegno nelle iniziative di sensibilizzazione ai temi della cittadinanza 

attiva, della sostenibilità ambientale e dell'etica digitale.

TRAGUARDO: Includere il più alto numero di studenti in azioni mirate allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza monitorando le iniziative interne ed esterne, curricolari 

ed extracurricolari realizzate e il coinvolgimento attivo della popolazione studentesca.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

-          CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE.

a)      Coordinamento del lavoro svolto dai referenti dell'Educazione Civica all'interno 

dei Consigli di classe per raccogliere esempi di buone pratiche e materiali 

didattici utili alla creazione di un archivio condiviso a livello di istituto.

b)      Progettazione di un Sillabo di istituto per l'Educazione Civica con la chiara 
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definizione delle competenze attese per ogni anno di corso. Migliorare e 

rafforzare la progettazione, l'osservazione, la valutazione delle competenze per 

favorire l'apprendimento permanente.

c)      Promuovere processi formativi per incoraggiare l'apprendimento collaborativo

-          AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.

a)      Promuovere un ambiente di apprendimento che non sia solo riferito all'"aula" 

didattica e all'ambiente fisico, ma che assurga l'ambiente a spazio di benessere, 

di incontro, di scambio, di crescita, di confronto dentro e fuori la scuola, con i 

pari, con gli insegnanti e con il territorio.

b)      Progettare percorsi PCTO che rispondano oltre alle esigenze di 

professionalizzazione degli studenti, al desiderio di fare esperienza prosociale, 

di accrescere consapevolezza sui temi dell'impegno civico, della salvaguardia 

dell'ambiente e della comunicazione digitale.

c)      Potenziare le metodologie didattiche innovative per intraprendere strategie di 

azione attive finalizzate al raggiungimento delle competenze permanenti.

d)      Favorire una comunicazione di cultura digitale potenziando l'utilizzo delle TIC.

-          INCLUSIONE DIFFERENZIAZIONE.

a)      Potenziamento della personalizzazione e dell'individualizzazione dei percorsi di 

apprendimento.

b)      Favorire forme di cooperazione nel sociale e nella didattica per promuovere il 

concetto di cura e benessere verso se stessi e gli altri.

c)      Promuovere uniformità̀ formativa al fine di potenziare le competenze personali 

e favorire un'autentica crescita formativa.
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-          ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA.

a)      Attivazione di un supporto di councelling o ascolto psicologico per prevenire 

disagio e ridurre le occasioni di esclusione e conflitto.

-          SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.

a)      Rilevamento bisogni formativi dei docenti. Attivazione di corsi d'aggiornamento 

volti al potenziamento di una didattica innovativa. Al fine dell'attribuzione degli 

incarichi, si procede al rilevamento di titoli e certificazioni possedute dai docenti 

oltre che delle esperienze maturate in contesti anche extrascolastici che 

possano essere utili alla realizzazione di iniziative educative finalizzate allo 

sviluppo delle competenze degli studenti.

b)      Potenziare corsi di aggiornamento del personale ATA, del Team innovazione e 

staff dirigenziale per favorire l'innovazione digitale dell'amministrazione e la 

dematerializzazione.

-          INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.

a.      Potenziamento delle reti con enti e associazioni del territorio per la comune 

progettazione di percorsi utili allo sviluppo di competenze disciplinari e 

trasversali.

b)      Potenziamento della partecipazione dei genitori con iniziative di sensibilizzazione sui 

temi e sulle problematiche dell'adolescenza e della genitorialità.

 

2.      AREA “RISULTATI A DISTANZA”

PRIORITÀ: Miglioramento dei risultati a distanza per quanto concerne la prosecuzione 

negli studi universitari o in altri percorsi di formazione.
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TRAGUARDO: Tendere alle percentuali territoriali di studenti iscritti all’Università o in 

altri percorsi di formazione post-diploma.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

-          CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE.

a)      Migliorare e rafforzare la progettazione, l'osservazione, la valutazione delle 

competenze per favorire l'apprendimento permanente.

b)      Promuovere processi formativi per incoraggiare l'apprendimento collaborativo.

-          AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.

a)      Favorire una comunicazione di cultura digitale potenziando l'utilizzo delle TIC.

-          INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.

b)      Potenziamento e valorizzazione delle attitudini personali attraverso il 

monitoraggio degli orientamenti e delle scelte maturate in ambito scolastico ed 

extrascolastico.

c)      Potenziamento della personalizzazione e dell'individualizzazione dei percorsi di 

apprendimento.

d)      Promuovere uniformità̀ formativa al fine di potenziare le competenze 

personali e favorire un'autentica crescita formativa.

-          CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO.

a)      Potenziamento dei rapporti con le Università̀ tramite l'organizzazione di 

incontri in sede finalizzati ad una più ampia informazione per gli studenti.

b)      Diffondere la pratica dei test attitudinali per gli studenti del triennio al fine di 
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orientare le scelte post diploma anche con riferimento alle competenze 

trasversali.

c)      Garantire una formazione completa e bilanciata che verta sulla specializzazione 

del sapere tecnico-artistico e nell'ambito della cultura umanistica e scientifica.

-          SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE.

a)       Rilevamento bisogni formativi dei docenti. Attivazione di corsi di 

aggiornamento volti al potenziamento di una didattica innovativa. Informazioni 

puntuali e costanti circa i corsi di aggiornamento proposti da soggetti pubblici o 

privati.

Le suddette priorità strategiche sono decliniate in azioni da realizzare secondo il crono 

programma indicato nel Piano di miglioramento in allegato. 

ALLEGATI:
PdM-Aggiornamento 2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                      L’offerta formativa del Liceo Artistico Enzo Rossi

Il percorso del liceo artistico Enzo Rossi si articola, a partire dal secondo biennio, in quattro 

indirizzi.

 Arti figurative (Arte della scultura e Arte del grafico-pittorico)

  Architettura e ambiente

  Design (Arte dell’arredamento e Moda)

  Grafica

 L’indirizzo Arti figurative presenta due curvature:

·         Arte della scultura

·         Arte del grafico-pittorico

L’indirizzo Design presenta due curvature:

·         Arte dell’arredamento e del legno

·         Arte della moda

Ciascun indirizzo è caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio, nel quale lo 

studente sviluppa la propria capacità progettuale.

Orario e piano degli studi
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Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti 

gli studenti

Attività e insegnamenti 

obbligatori di 

indirizzo

Ore 

medie 

settimanali

1° biennio 1122 ore annuali 34 ore

2° biennio 759 ore annuali 396 ore annuali 35 ore

5° anno 693 ore annuali 462 ore annuali 35 ore

 

Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito dall’Allegato B al Decreto 

del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010.

Arti figurative

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

·         aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica 

e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei 

relativi fondamenti storici e concettuali;

·         conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

·         saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico;

·         conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in 

funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 

(comprese le nuove tecnologie);
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·         conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica;

·         conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea.

  1° biennio 2° biennio

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Materia N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2
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Scienze naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 

pittoriche

4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e 

scultoree

3 3

Laboratorio artistico**** 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio della figurazione 6 6 8

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree 6 6 6
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Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche.

 

Arti figurative: arte del grafico-pittorico

Nel loro complesso, i corsi di Pittura si occupano da un lato dell’accurato insegnamento delle 

tecniche esecutive principali, delle norme di composizione, della conoscenza dei supporti, 

dall’altro delle tematiche legate alla comunicazione visiva, alla percezione, alla psicologia 

dell’immagine. Gli allievi disegnano, usano matite e pennelli, ma studiano anche la pittura e la 

decorazione del passato, le soluzioni compositive classiche e contemporanee, il ruolo della 

pittura nel mondo di oggi.

La scuola dispone, grazie alla sua originale specializzazione in Arte Sacra, di laboratori 

disciplinari unici, per le vetrate, i mosaici e gli affreschi. Il sapore antico delle botteghe ritorna 

in questi spazi scolastici dove diventano famigliari oggetti come i vetri antichi, il piombo, le 

tessere musive e la carta da spolvero.

Arti figurative: arte della scultura 

Accanto alle aule in cui gli allievi imparano l’antica arte dell’affresco, altri allievi sbozzano, 

levigano e rifiniscono i marmi bianchi della grande tradizione artistica italiana. In altre aule, si 

disegnano e studiano le forme che verranno scolpite o plasmate, si incollano essenze di 
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legno, mentre nei forni si cuoce l’argilla smaltata.

Gli allievi scoprono la difficoltà e la complessità dell’operare sui materiali, le pietre e il legno 

da scolpire e montare, i metalli e la ceramica cui dare volume, e la straordinaria possibilità 

compositive che ne derivano.

Lo studio della forma è alla base delle discipline plastiche, e quindi il disegno diventa 

strumento fondamentale per definire le tracce dell’operare. Tramite la ricerca di 

rappresentazioni grafiche e tridimensionali e tramite l’approfondimento delle conoscenze 

tecniche, dei materiali e degli strumenti, si arriva alla progettazione e alla realizzazione di 

elementi plastici unici o decorativi.

La collaborazione costante tra i corsi progettuali e i laboratori crea un collegamento didattico 

che, attraverso la verifica delle proposte progettuali con le tecniche ed i materiali specifici, 

porta gli allievi ad acquisire particolari capacità nell’uso delle attrezzature e dei materiali 

prescelti. I Laboratori sono di Decorazione Ceramica, Marmo e Pietra, Formatura e Stucchi, 

Intaglio e intarsio.

 

 

Architettura e Ambiente

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

·         conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;

·         avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 

codici geometrici come metodo di rappresentazione;
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·         conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 

moderna e alle problematiche urbanistiche connesse ,come fondamento della 

progettazione;

·         avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

·         acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura;

·         saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico tridimensionale del progetto;

·         conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma architettonica.

  1° biennio 2° biennio

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Materia N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3
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Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e 

pittoriche

4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e 

scultoree

3 3

Laboratorio artistico**** 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /Attività 

alternative

1 1 1 1 1
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Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di Architettura 6 6 8

Discipline progettuali  –  Architettura e ambiente 6 6 6

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche.

Il mestiere di architetto si apprende compiutamente nelle Facoltà Universitarie, ma l’attività 

propedeutica svolta nelle scuole d’arte rappresenta una affascinante e suggestiva possibilità 

di entrare ed avvicinarsi al mondo progettuale per eccellenza.

L’indirizzo Architettura e Ambiente ha come finalità didattica la formazione culturale e pratica 

del futuro specialista tramite l’apprendimento delle tecniche di rappresentazione grafica e lo 

studio e la progettazione di elementi architettonici.

In particolare, gli allievi possono costruire, nei laboratori appositi, modelli in scala di edifici o 

direttamente gli oggetti d’arredo, utilizzando materiali come il legno e i metalli. La 

preparazione non verte solo sulla progettazione ex-novo, ma anche sullo studio e la 

riproduzione di materiali storici o esistenti, in un rapporto dialettico e costruttivo tra realtà e 
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riproduzione; materie di studio diventano allora l’ambiente costruito dagli uomini, l’arredo 

urbano e quello residenziale.

 

 

Design

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

·         conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 

forma;

·         avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;

·         saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto funzionalità

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;

·         saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;

·         conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;

·         conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma.

1° biennio 2° biennio

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
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Materia N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3
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Laboratorio artistico**** 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio progettazione 6 6 8

Discipline progettuali Design 6 6 6

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35

·         * Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal 

terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche.

Design: arte dell’arredamento e del legno

Sedie, tavoli, armadi, lampadari, posate, scaffali, letti, poltrone, sono cose che fanno parte 

della nostra vita, ma che per secoli non hanno ricevuto quell’impronta e quella patente 
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artistica che distingueva invece la pittura e la scultura.

A partire da metà Ottocento con il movimento Arts & Crafts, l’Art Nouveau, e poi nel 

Novecento naturalmente con il Bauhaus, la progettazione di oggetti funzionali è invece 

passata nelle mani di Artisti con la A maiuscola, i Designer appunto.

Nel nostro liceo, l’indirizzo di Design per l’arredo è strutturato sulla traccia consolidata delle 

altre aree caratterizzanti. Nelle aule di progettazione e in quelle attrezzate dei laboratori si 

realizzano modelli di oggetti destinati alla produzione industriale, studiando per ognuno di 

essi le componenti funzionali e quelle estetiche: l’uso e la forma.

Design: arte della moda

Il mondo della moda, oggi così diffuso e popolare grazie all’interesse della televisione e del 

cinema, fa parte della nostra scuola. L’indirizzo di Design della Moda oltre a proporre attività 

tradizionali ed artigianali, sviluppa l’aspetto progettuale e commerciale.

Il fascino particolare creato dalla consistenza delle stoffe, dai colori, dall’eleganza che circonda 

ogni progetto domina questo indirizzo. Globalmente si mira all’acquisizione di un metodo 

progettuale in grado di garantire risultati di ottimo livello tecnico, uniti alle necessarie qualità 

ornamentali. La decorazione, gli intrecci della tessitura, la confezione di un capo, la sua 

documentazione fotografica, sono il risultato del rapporto interdisciplinare tra la 

progettazione ed i vari laboratori.

 

 

Grafica

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
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·         conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

·         avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;

·         conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi;

·         saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto  prodotto  

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;

·         saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica;

·         conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico visiva.

1° biennio 2° biennio

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Materia N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

N° ore 

settimanali

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3
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Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica * 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3

Laboratorio artistico*** 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21
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Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Laboratorio di Grafica 6 6 8

Discipline grafiche 6 6 6

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo 

anno e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche.

 Grafica rappresenta il disegno del mondo di oggi, applicato alla pubblicità, al commercio, 

all’informazione, all’editoria e soprattutto a Internet.

L’indirizzo è attivo anche nella sede staccata di Cave.

Progettare scritte, loghi, cover, sviluppando con professionalità le proprie idee, la propria 

cultura, e le proprie capacità, è il sogno di molti ragazzi. L’indirizzo è perno di ricerche sociali, 

storiche, psicologiche, artistiche. L’ausilio degli strumenti informatici, sia nell’ambito 

progettuale che in quello della ricerca, è strutturale e rappresenta il banco di prova degli studi 

compiuti. Computer, macchine fotografiche, stampanti, diventano i compagni di viaggio, 

insieme ai libri, dello studente.

EDUCAZIONE CIVICA
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Educazione civica

Tra le competenze chiave introdotte nella scuola dall’unione Europea campeggiano, per la 

vicinanza al concetto di cittadinanza attiva, le competenze trasversali di cittadinanza, che gli 

alunni devono acquisire al termine del ciclo d’istruzione obbligatoria e che sono volte al 

rafforzamento di un percorso di apprendimento continuo e permanente. Secondo le “Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ha definito, favorendo una corretta attuazione dell’innovazione normativa, 3 

nuclei concettuali fondamentali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 

riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, 

che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 

individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali.

Il Liceo artistico Enzo Rossi ha elaborato un proprio Curricolo di Educazione civica che 

prevede la progettazione da parte dei Consigli di classe dei percorsi riferiti a ciascuna classe, 

nell’ambito di contenuti, obiettivi di apprendimento e attività, anche extracurricolari, definite 

dal Collegio dei docenti attraverso i Dipartimenti disciplinari. Il Curricolo di Educazione civica è 

allegato al Piano.
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ALLEGATI:
educazione civica ptof 22-25.pdf

PIANO DIGITALE

Piano digitale

La progettazione e la programmazione di azioni mirate ad una efficace e sensibile 
innovazione digitale dell’Istituto non possono prescindere dalla particolare situazione 
emergenziale che ha condizionato radicalmente le modalità di fare didattica e le 
interazioni tra i membri della comunità scolastica nel corso degli anni scolastici 2020-
21 e 2021-22. La repentina rivoluzione digitale del mondo della scuola ha però offerto 
l’occasione a studenti e docenti di scoprire nuove risorse ed efficaci strumenti per la 
didattica disciplinare, lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze di base, 
l’inclusione scolastica e l’educazione civica delle nuove generazioni.

In riferimento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli obiettivi dell’istituto sono 
sintetizzati dai seguenti punti:

       Integrazione di conoscenze e competenze
       Inclusione delle diversità
       Recupero delle difficoltà di apprendimento
       Accrescimento culturale degli studenti e ampliamento degli orizzonti culturali.

Con il Piano Triennale della Scuola Digitale ci si prefigge di raggiungere queste finalità 
attraverso le seguenti azioni:

       Il potenziamento della didattica laboratoriale (la sperimentazione di esperienze 
di apprendimento cooperativo, giochi di ruolo, classi rovesciate etc.) per 
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consentire al discente di utilizzare virtuosamente e concretamente i contenuti 
di cultura veicolati dall’insegnamento disciplinare.

       La trasformazione delle aule in Setting di apprendimento digitale, attraverso 
l’allestimento e la predisposizione di strumenti multimediali.

       Valorizzazione della diversità come risorsa indispensabile ed opportuna di 
qualsiasi percorso di apprendimento, anche con riferimento all’etica digitale e 
ai comportamenti in rete, dando concreta attuazione alla e-policy dell’istituto 
(PTOF 2019-2022)

       Adozione delle risorse più efficaci ed innovative per il superamento delle 
difficoltà di apprendimento, il potenziamento delle abilità emergenti, la 
cooperazione tra gli studenti di un medesimo gruppo classe e lo sviluppo di 
nuove competenze.

Sulla base di queste proposte da mettere in atto nel triennio 2022-2025, viene 
elaborato il presente Piano Triennale per la Scuola Digitale (d’ora in poi PTSD), 
integralmente inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) al fine 
realizzare l’innovazione digitale dell’Istituto.

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

la formazione interna per tutti gli interlocutori attivi all’interno della comunità 
scolastica, attraverso la partecipazione a corsi di formazione, webinar e laboratori,

1. 

Il coinvolgimento della comunità scolastica attraverso l’incoraggiamento della 
partecipazione degli studenti all’organizzazione di attività sui temi della 
digitalizzazione della scuola.

2. 

L’individuazione di metodologie, risorse e strumenti sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola stessa.

3. 

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 comunità scolastica.

Attraverso il PTSD ci si prefigge di raggiungere i suddetti obiettivi.

Obiettivo 1: Integrazione di conoscenze e competenze

In funzione della realizzazione di una didattica che possa consolidare una 
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preparazione non più basata sulla mera e sterile accumulazione di nozioni, appare 
necessario incentivare una didattica laboratoriale in cui possa realizzarsi il più 
opportuno connubio tra conoscenze e competenze. Le nuove forme di insegnamento, 
che sono state sperimentate durante il lungo periodo caratterizzato dalla Didattica a 
distanza (DAD), richiedono una diversa predisposizione degli ambienti di 
apprendimento, all’insegna dell’innovazione digitale. Sarà pertanto necessario 
procedere alla dotazione di tutte le aule e dei laboratori di tutti quegli strumenti 
digitali e multimediali, necessari ad integrare la tradizionale lezione frontale con 
metodologie che prevedano la messa in gioco delle abilità degli studenti attraverso 
l’utilizzo delle suddette risorse.

Obiettivo 2: Inclusione delle diversità

In una scuola dove si realizza davvero l’inclusione di tutti gli studenti, a prescindere 
dalla forma di intelligenza e dalle modalità di apprendimento caratteristiche di 
ognuno di loro, è necessario ricorrere a tutte quelle metodologie in cui sono previsti 
strumenti di insegnamento e di apprendimento che consentano a ogni insegnante di 
dispensare efficacemente ogni gesto didattico a tutti i membri di un determinato 
contesto educativo. Sarà pertanto necessario che i docenti si sensibilizzino all’utilizzo 
di quegli strumenti multimediali per la didattica digitale che possano davvero 
amplificare la chiarezza e l’intelligibilità dei contenuti e includere nelle attività 
didattiche gli studenti che si trovano in una situazione di svantaggio, di disabilità o che 
hanno bisogni educativi speciali.

Obiettivo 3: Recupero delle difficoltà di apprendimento.

Le nuove tecnologie possono costituire dei fondamentali strumenti compensativi per 
l’apprendimento degli studenti in situazione di disabilità o che manifestano la 
compromissione di una o più risorse di apprendimento. E’ opportuno che i docenti 
conoscano il funzionamento di queste risorse, ne promuovano l’utilizzo da parte degli 
studenti, e facciano ampio uso delle applicazioni e dei dispositivi, messi a disposizione 
dalla scuola e presenti nelle aule e nei laboratori, per rendere le lezioni frontali chiare, 
leggibili e coinvolgenti.

Obiettivo 4: Accrescimento culturale degli studenti e ampliamento degli orizzonti 
culturali.
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I nostri studenti utilizzano quotidianamente dispositivi elettronici e ne fanno un uso 
eccessivo. Utilizzare uno smartphone non richiede competenze informatiche e una 
specifica formazione; sono dispositivi che hanno un’interfaccia intuitiva e alla portata 
di tutti. E’ importante pertanto formare gli studenti ad un uso più intelligente e 
completo delle risorse digitali, utili per lo studio ed il lavoro, in modo che possano 
maturare competenze digitali superiori. E’ opportuno inoltre che gli studenti 
acquisiscano la capacità di discriminare la qualità e la quantità delle informazioni 
reperibili dalla Rete, e che maturino un’adeguata cittadinanza digitale.

 Ambito 1 – creazione di soluzioni innovative – AA.SS. 2022/2023, 2023/2024 e 
2024/2025:

       Adozione di nuove soluzioni digitali hardware e software per la didattica 
curricolare, l’educazione civica, i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento.

       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.

       Aggiornamento costante degli archivi digitali e delle “repository”, create 
durante il periodo contraddistinto dalla didattica a distanza, da parte dei 
docenti dei singoli settori disciplinari.

       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

Ambito 2 – coinvolgimento della comunità scolastica – A.S. 2022/2023

       Formazione 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 2 – coinvolgimento della comunità scolastica – A.S. 2023/2024

       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.
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Ambito 2 – coinvolgimento della comunità scolastica – A.S. 2024/2025

       Organizzazione di seminari e corsi di formazione, destinati a tutti i docenti sulla 
didattica innovativa, l’utilizzo virtuoso delle risorse digitali a disposizione, sulle 
classi virtuali e le applicazioni dell‘account GSuite for education.

       Realizzazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari che utilizzino le 
tecnologie digitali, documentazione dell’esperienza e archiviazione nelle 
repository dei prodotti digitali eventualmente creati.

Ambito 3 – formazione interna – A.S. 2022/2023

       Formazione specifica per Animatore digitale e Team Digitale
       Formazione base per tutti i docenti all'uso degli strumenti tecnologici già 

presenti a scuola, in particolare all‘utilizzo di quelle risorse utili per la didattica 
inclusiva.

       Formazione base per i nuovi docenti all‘uso del RE, alla gestione del sito 
internet d‘istituto, all‘utilizzo delle repository e delle applicazioni dell‘account 
GSuite for education.

       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 2021/2022
       Organizzazione all‘interno delle riunioni dipartimentali di momenti di 

condivisione delle esperienze di didattica digitale condotte dai singoli docenti.

 

Ambito 3 – formazione interna – A.S. 2020/2021

       Formazione base per tutti docenti all'uso degli strumenti tecnologici e delle 
nuove applicazioni utili per l‘inclusione.

       Formazione base per i nuovi docenti all‘uso del RE, alla gestione del sito 
internet d‘istituto, all‘utilizzo delle repository e delle applicazioni dell‘account 
GSuite for education.

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

Ambito 3 – formazione interna – A.S. 2021/2022
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       Incontri dipartimentali per la condivisione di buone pratiche in riferimento 
all'utilizzo della tecnologia digitale in ambito didattico.

       Formazione base per i nuovi docenti all‘uso del RE, alla gestione del sito 
internet d‘istituto, all‘utilizzo delle repository e delle applicazioni dell‘account
 GSuite for education.

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

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Il progetto dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento del Liceo 

Artistico Statale Enzo Rossi prevede la collaborazione tra la scuola e numerosi enti 

esterni: musei, aziende, associazioni, enti pubblici, istituti di cultura, scuole e 

università anche estere, per offrire a tutti gli studenti del triennio la possibilità di 

aderire a proposte in linea con le specificità degli indirizzi della scuola e con le future 

prospettive di lavoro.

I PCTO proposti sono realizzati sia da strutture ed enti formativi esterni sia da docenti 

interni alla Scuola.

Si certificano le ore legate ai Percorsi formativi inseriti nel PTOF, la cui frequenza si 

ritiene possa contribuire all’acquisizione di competenze trasversali e/o specialistiche e 
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professionalizzanti, che i Referenti dei Progetti PCTO ed i relativi Consigli di Classe 

hanno approvato e ritenuto adatti in relazione al curriculo degli studenti coinvolti. Si 

fa presente che alcuni dei Progetti indicati sono già partiti, mentre altri sono in corso, 

ed altri dovranno iniziare. Rientrano nei PCTO anche esperienze di internazionalità 

sviluppate con partner o scuole gemellate.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PCTO

• PCTO presso Struttura Ospitante

• Impresa Formativa Simulata (IFS)

• PCTO presso Struttura Ospitante e IFS

Le attività di PCTO sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica.

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e/o privati, scuole, università, istituti di cultura, associazioni

DURATA PROGETTO Annuale, Biennale, Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale.

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, 

«…fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e 

valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi».

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
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attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 

itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione 

del percorso PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide 

sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del Triennio. Tale 

certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 

esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta 

certificazione, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di 

PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari o sul voto di 

comportamento; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di Classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 

ALLEGATI:
PCTO PTOF PER INDIRIZZO PLURIENNALI.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

 

 La valutazione degli apprendimenti e del comportamento

 

Il Collegio dei Docenti ha elaborato e adottato una griglia di valutazione comune a tutte le 

discipline relativa alle conoscenze, competenze e abilità.

Dalla griglia generale discendono griglie più dettagliate nell’indicazione di indicatori e 

descrittori elaborate dai Dipartimenti disciplinari in cui si è organizzato il Collegio dei Docenti.
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La valutazione in itinere interviene durante l’iter formativo e ha lo scopo di individuare le 

difficoltà eventualmente incontrate nell’apprendimento e le misure da adottare per renderlo 

più sicuro o efficace; la valutazione sommativa, o certificativa, si realizza al termine di un 

programma o percorso e si concreta in un giudizio globale, che ha rilievo di certificazione del 

profitto, espresso in forma descrittiva e/o in forma quantitativa.  Il singolo docente 

individualmente e il Consiglio di Classe collegialmente, al termine dell’anno scolastico, 

valutano il lavoro svolto dagli studenti, in riferimento alle griglie adottate dai diversi 

Dipartimenti e tenendo conto, per i DSA, delle misure compensative e dispensative specificate 

nei PDP di ognuno.

In relazione ai criteri espressi, i docenti procedono alle verifiche periodiche e finali, in 

aderenza agli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, coerentemente con le Indicazioni 

nazionali, per i diversi livelli di competenza individuati.

Nella valutazione si potrà tenere conto dell’influenza dei fattori psicologici e  socio-ambientali, 

implementando la valutazione analitica che tiene conto dell’interesse e dell’impegno di 

ognuno, del rendimento come acquisizione di nuove conoscenze, competenze e capacità, 

valutate in modo omogeneo dai docenti e dai diversi CDC, secondo obiettivi e saperi minimi 

disciplinari concordati all’inizio dell’anno scolastico, in sede di riunione di Dipartimento.

 Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti 

nel PTOF ricomprendono anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In 

sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 

Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
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l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.

 Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ha elaborato ed approvato la griglia di valutazione del comportamento 

che valorizza la condotta corretta nel contesto della scuola (si veda il l’assiduità, l’attiva 

partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività scolastiche, l’assunzione di 

responsabilità personali e collettive nella democratica gestione delle relazioni scolastiche, lo 

sviluppo di senso civico, autonomia e spirito critico.

ALLEGATI:
GRIGLIE VALUTATIVE PTOF 22-25.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 DIRIGENTE SCOLASTICO

·                         Gestisce unitariamente la scuola;

·                         rappresenta legalmente l’istituzione che dirige;

·                         gestisce le risorse finanziarie, umane e strumentali;

·                         dirige e coordini le risorse umane;

·                         organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed efficienza;

·                         assicura la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, 

sociale ed economica del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa 

delle famiglie e il diritto di apprendimento.

 Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono:

·                         la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione 

dei docenti e della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto; fa parte, di diritto, del Consiglio di 

Istituto;

·                         l’esecuzione delle delibere di questi collegi;

·                         il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e 

USR)

·                         la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni (insieme al 
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Collegio dei Docenti).

 Per poter svolgere le proprie funzioni il Dirigente Scolastico è coadiuvato dai Collaboratori, 

dai Coordinatori dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, dalle Figure Strumentali al PTOF, dai 

Referenti delle Commissioni e del PCTO insieme ai quali esamina le diverse problematiche ed 

individua le risposte operative.

 DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA)

·                         Gestisce le risorse economiche di concerto con il DS;

·                         Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA;

·                         Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali;

·                         Elabora, in collaborazione con il DS, progetti per la funzionalità dei servizi 

amministrativi;

·                         Cura l’attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni 

con enti e soggetti esterni;

·                         Cura la documentazione di sua competenza concernente gli organi collegiali;

·                         Assicura la tenuta della documentazione concernente la sicurezza e si occupa, con il 

referente, di tenere aggiornato lo stato di formazione obbligatoria del personale;

·                         Collabora con il Dirigente alla contrattazione di istituto;

·                         Provvede alla revisione del Regolamento di Istituto nello staff.

  PRIMO E SECONDO COLLABORATORE DEL DS

Collabora con il Dirigente Scolastico per la gestione organizzativa delle attività dell'Istituto e 

svolge le sue funzioni raccordandosi con l'ufficio di presidenza e con la segreteria.
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Azione di stimolo e coordinamento tra le varie componenti (referenti, coordinatori, Consigli di 

Classe, Dipartimenti, area di progetto) anche ai fini del monitoraggio delle iniziative e attività;

·                         Supporto alla Commissione orario;

·                         Gestione della sostituzione dei colleghi assenti, sede di Roma e corso serale,  compresa 

l'assegnazione di supplenze retribuite;

·                         Controllo del pieno rispetto del regolamento d'Istituto.

·                         Collaborazione con il Dirigente Scolastico per le problematiche didattiche, di 

programmazione generale e per quelle evidenziate dai Consigli di classe, curando i rapporti con le 

famiglie;

·                         Predisposizione in concerto con il DS delle circolari;

·                    Collaborazione alla elaborazione delle informazioni e alla loro diffusione (calendari di 

attività, circolari e comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a docenti, famiglie e alunni, verifica 

della loro affissione all’albo e quant’altro ritenuto necessario);

·                         Vigilanza sul regolare svolgimento delle attività scolastiche e sull’erogazione dei servizi 

interni ed esterni;

·                         Rappresentanza del DS in caso di assenza, se delegato, con particolare riferimento 

alle iniziative di rappresentanza in attività con il territorio;

·                         Cura, su delega della DS, i rapporti con enti e soggetti esterni alla scuola;

·                         Presiede, su delega del Dirigente in sua assenza, il Collegio dei docenti e cura che ne 

venga effettuata la verbalizzazione su apposito registro da conservare agli  Atti dell’Istituto;

·                         Partecipazione alle riunioni dello Staff.

 DOCENTI REFERENTI DI SEDE

47



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI"

Collabora con il Dirigente Scolastico per la gestione organizzativa delle attività della sede di Cave e 

svolge le sue funzioni raccordandosi con l'ufficio di presidenza e con la segreteria.

·                         Azione di stimolo e coordinamento tra le varie componenti anche ai fini del 

monitoraggio delle iniziative e attività;

·                         Supporto alla Commissione orario;

·                         Gestione della sostituzione dei colleghi assenti, sede di Cave, compresa 

l'assegnazione di supplenze retribuite;

·                         Controllo del pieno rispetto del regolamento d'Istituto;

·                         Collaborazione con il DS per le problematiche didattiche, di programmazione 

generale e per quelle evidenziate dai Consigli di classe, curando i rapporti con le famiglie;

·                       Predisposizione in concerto con il DS delle circolari;

·                   Collaborazione alla elaborazione delle informazioni e alla loro diffusione (calendari di 

attività, circolari e comunicazioni interne, convocazioni, avvisi a docenti, famiglie e alunni, 

verifica della loro affissione all’albo e quant’altro ritenuto necessario);

·                         Vigilanza sul regolare svolgimento delle attività scolastiche e sull’erogazione dei servizi 

interni ed esterni;

·                         Rappresentanza del DS in caso di assenza, se delegato, con particolare riferimento alle 

iniziative di rappresentanza in attività con il territorio;

·                         Cura, su delega della DS, i rapporti con enti e soggetti esterni alla scuola;

·                         Partecipazione alle riunioni dello Staff.

 In generale, svolge con autonomia le funzioni di gestione degli alunni, di gestione e 

coordinamento del personale della  sede  di  Cave, con  il  fine della piena attuazione del PTOF e 
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adempie ad ogni altro compito connesso al normale funzionamento dell'Istituto.

 DOCENTI REFERENTI SERALE E REBIBBIA

o          Accoglie i candidati e li orienta verso il percorso formativo adeguato alle proprie esigenze;

o          Supporta il candidato nel processo di valutazione delle proprie motivazioni e accertare 

eventuali competenze pregresse;

o          Coordina l’attività di progettazione e programmazione didattica;

o          Partecipa agli incontri della Commissione per il Patto formativo;

o          Predisposizione in concerto con il DS delle circolari riferite al corso serale;

o          Controlla il rispetto del Regolamento d'Istituto;

o          Cura rapporti con enti e soggetti esterni;

o          Svolge ogni altro compito connesso al normale funzionamento dell'Istituto.

  FUNZIONI STRUMENTALI

I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. Relazionano 

costantemente al DS tramite posta elettronica.

Azioni delle Figure Strumentali

PARTECIPANO: alle riunioni dello staff di Dirigenza;

PARTECIPANO: ad eventuali corsi di aggiornamento, convegni e manifestazioni; SEGUONO: l’iter 

comunicativo tra: Dirigenza/ segreteria/ personale docente /ATA;

COOPERANO: con il  DS, i suoi collaboratori, con le altre FF.SS., con i coordinatori di Classe e di 
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Dipartimento;

COORDINANO: i lavori di gruppo e i progetti di competenza; REALIZZANO: iniziative, 

perseguendo le finalità dichiarate nel PTOF;

PREDISPONGONO: su quanto di competenza, il materiale da pubblicare sul sito Internet; 

RELAZIONANO: costantemente al DS tramite posta elettronica.

 AREA N.1 – PTOF

Revisione e/o elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa annuale e triennale;

·                         Monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività realizzate e valutazione oggettiva 

del rapporto tra risorse impegnate e risultati ottenuti;

·                         Monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività di formazione proposte, 

valutazione del grado di soddisfazione dei partecipanti e dei relativi vantaggi ottenuti, in 

collaborazione con il referente per la formazione;

·                         Partecipazione alle riunioni dello Staff di Direzione;

·                         Predisposizione degli incontri necessari alla collaborazione con le altre figure 

organizzative, verbalizzazione di quanto convenuto, nonché rendicontazione delle ore 

funzionali svolte dai docenti coinvolti;

·                         Predisposizione, su quanto di competenza, del materiale da inserire nel sito Internet.

 AREA N. 2 RAV- AUTOVALUTAZIONE

·                         Organizzazione e revisione del RAV di concerto con la Dirigente;

·                         Stesura della rendicontazione con l’analisi dei risultati raggiunti in riferimento alle 

azioni realizzate per il miglioramento degli esiti;
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·                         Coordinamento del nucleo interno di valutazione (NIV);

·                         Autovalutazione di Istituto;

·                         Partecipazione alle riunioni dello Staff di Direzione;

·                         Predisposizione, su quanto di competenza, del materiale da inserire nel sito Internet.

AREA N. 3 Disabilità 

·                         Coordinamento della Commissione e verifica della progettazione curricolare specifica;

·                         Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di integrazione per 

alunni/e diversamente abili;

·                         Formulazione proposta al Dirigente Scolastico dell’orario degli Insegnanti di sostegno, 

sulla base delle necessità specifiche, dei progetti formativi degli alunni, delle richieste dei Consigli 

di Classe;

·                         Adozione protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, partecipazione ai GLOI;

·                         Supporto alla redazione del nuovo modello di PEI;

·                         Cura dei contatti e collaborazione con gli E.E.L.L (Comune - A.S.L. - Centri di Riabilitazione), 

con gli altri Enti esterni all’Istituto (CTS) e le diverse agenzie educative presenti sul Territorio, per 

attivare percorsi di recupero ed integrazione;

·                         Incontri per la continuità tra gli insegnanti di sostegno nel passaggio tra 1° e 2° grado;

·                         Collaborazione all’elaborazione e revisione della proposta annuale del PAI di Istituto;

·                         Partecipazione al G.L.I. e al G.L.O.

·                         Partecipazione alle riunioni dello Staff di Direzione;
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·                         Predisposizione, su quanto di competenza, del materiale da inserire nel sito Internet.

 AREA N. 4 – ORIENTAMENTO

·                         Promozione, organizzazione e gestione di tutte le iniziative di orientamento in 

entrata relative all’istituto;

·                         Promozione, organizzazione e gestione delle iniziative di orientamento in ingresso e in 

uscita;

·                         Partecipazione alle iniziative di orientamento rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

·                         Progettazione e coordinamento dei progetti ponte tra scuola secondaria di 1° e 2° 

grado;

·                         Definizione e coordinamento delle visite/contatti dei referenti per l’orientamento 

degli istituti secondari di 1° grado e delle attività rivolte agli studenti;

·                         Coordinamento delle iniziative di orientamento presso enti, aziende, università, 

agenzie formative e accademiche.

·                         Partecipazione alle riunioni dello Staff di Direzione;

·                         Predisposizione degli incontri necessari alla collaborazione con le altre figure 

organizzative, verbalizzazione di quanto convenuto, nonché rendicontazione delle ore funzionali 

svolte dai

o          docenti coinvolti;

·                         Predisposizione, su quanto di competenza, del materiale da inserire nel sito Internet.

 

COORDINATORE DI CLASSE
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 ·                         Mantiene stretti contatti con il DS per la soluzione di specifici problemi 

riguardanti la classe;

·                         Presiede le riunioni dei consigli di classe, su delega del DS, per sua assenza o 

impedimento ed è portavoce delle decisioni, osservazioni, delibere del consiglio di classe stesso;

·                         Coordina l’attività didattica del consiglio di classe;

·                         Presiede l’assemblea dei genitori per le elezioni dei rappresentanti;

·                         Consegna agli alunni e raccoglie dagli stessi ogni documentazione (circolari, 

modulistica, autorizzazioni, certificati medici relativi a malattia, ecc.) dell’istituto alla famiglia e 

viceversa, esigendo puntualità di consegna e restituzione;

·                         Segnala all’ufficio di presidenza assenze prolungate o ripetute, se non 

preventivamente motivate dalla famiglia;

·                         Controlla sul registro di classe l’annotazione di richiami verbali o scritti, segnalandone 

la gravità o frequenza all’ufficio di presidenza nonché al consiglio di classe per eventuali 

ulteriori provvedimenti di competenza;

·                         Collabora con il referente di Educazione Civica;

·                         Cura la programmazione degli obiettivi trasversali di classe in collaborazione con i 

colleghi.

 COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

·                         Collabora con i docenti, la dirigenza e i suoi collaboratori;

·                         Costituisce il punto di riferimento per i componenti del dipartimento con i quali gestisce 

ed organizza la didattica, raccogliendo e analizzando le specifiche necessità;
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·                         Valorizza la progettualità dei docenti del proprio dipartimento, è mediatore delle 

istanze di ciascuno e promotore di istanze innovative;

·                         E’ garante degli impegni presi dal dipartimento stesso, riferimento di garanzia della 

qualità del lavoro e dell’andamento delle attività presso il dirigente;

·                         Prende parte alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per garantire sintonia 

negli orientamenti metodologici e didattici all’interno dell’istituto;

·                         Presiede le sedute del dipartimento e cura che ne venga effettuata la 

verbalizzazione su apposito registro.

 REFERENTE DI PROGETTO

 ·                         Stimola le attività  nell’Istituto;

·                           Diffonde i materiali e raccoglie quanto prodotto per la documentazione; 

·                           Predispone la documentazione utile per facilitare la realizzazione dei progetti;

·                           Raccoglie informazioni e notizie utili;

·                         Controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;

·                         Relaziona al DS su tutto lo svolgimento del progetto (obiettivi, contenuti, problemi 

emersi, difficoltà, rendicontazione delle ore svolte dai docenti coinvolti, proposte per il futuro);

·                         Rappresenta l’Istituto, quando richiesto, partecipando agli incontri necessari con gli 

Enti esterni, verbalizzazione di quanto convenuto;

·                         Fa parte, per la realizzazione di progetti e attività inserite nel PTOF di particolare 

importanza, dello staff di direzione.

 REFERENTE CON BES
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·                         Coordinamento, progettazione e organizzazione delle attività di compensazione, 

integrazione e recupero degli alunni con DSA e con BES.;

·                         Predisposizione e revisione, alla luce della nuova normativa, del documento PDP;

·                         Censimento dei casi di alunni con DSA e con BES presenti nell'Istituto, verifica delle 

relative certificazioni e aggiornamento;

·                         Disponibilità alla consulenza, su eventuale richiesta dei colleghi coordinatori di classe, 

per la stesura dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) con raccordo tra la famiglia e la scuola

·                         Partecipazione ad iniziative promosse sul territorio per la valutazione degli 

apprendimenti e delle competenze degli alunni;

·                         Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, predisposizione e promozione di attività 

di formazione sui temi dell’inclusione di concerto con il Dirigente;

·                         Partecipazione al G.L.I.;

·                         Predisposizione, su quanto di competenza, del materiale da inserire nel sito Internet.

 REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA

·                         Collaborare con i docenti del CdC, la dirigenza e i suoi collaboratori;

·                         Coordinare e documentare le fasi di progettazione dei percorsi di Educazione Civica, in 

correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 

PTOF;

·                         Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica costituendo il punto di 

riferimento e di raccordo tra le discipline;

 ANIMATORE DIGITALE

·                         Favorire il processo di digitalizzazione nell'istituto, promuovere e valorizzare il 
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pensiero pratico attraverso l’uso creativo degli strumenti multimediali in collaborazione con il 

team per l’innovazione digitale e l’assistente tecnico di informatica;

·                         Coordinare le attività per l'attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel 

PNSD e stimolare la formazione interna alla scuola relativa allo stesso Piano;

·                         Gestiste la piattaforma G-Suite d’istituto

·                         Collaborare con lo staff dell'istituto scolastico nella individuazione di progetti 

riguardanti l’innovazione digitale da inserire nel PTOF.

 TEAM per l’INNOVAZIONE DIGITALE

·                         Supportare l'animatore digitale per la realizzazione del Piano triennale d’Istituto 

nell’ambito del PNSD;

·                         Accompagnare l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo 

di digitalizzazione;

·                         Supporta i docenti e gli studenti nelle attività di DDI;

·                         Creare gruppi di lavoro, anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale 

della scuola.

 DOCENTE TUTOR INTERNO PCTO

·                          Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale);

o          Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento gestendo le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l’esperienza di ASL;
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·                          Monitora le attività, affronta le eventuali criticità emerse; valuta, comunica e valorizza 

gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

·                          Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto;

·                          Informa gli organi scolastici preposti (DS, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed 

aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;

·             Assiste il Dirigente Scolastico o il suo delegato (Referente PCTO) nella redazione della scheda 

di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione.

o        Come si evince dai suddetti compiti, il tutor interno è una figura cardine del percorso per le 

competenze trasversali e l’orientamento degli studenti, in quanto segue il loro percorso dalla 

progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, 

valutandolo e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti.

 ORGANI COLLEGIALI

  COLLEGIO DEI DOCENTI

Data la complessità dei compiti si rimanda alla normativa primaria e secondaria vigente. In 

estrema sintesi si può affermare che è l’organo competente in materia di organizzazione 

Educativa e Didattica dell’Istituzione. Si rinvia comunque all’articolo 7 del D.L.vo  n° 297/94 ancora 

in vigore. In particolare: “Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; cura la 

programmazione dell’azione educativa nel rispetto della libertà di insegnamento; formula 

proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell’orario 

delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; valuta periodicamente 

l’andamento complessivo dell’azione didattica; provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i 
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consigli di classe; adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di 

sperimentazione; promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; elegge i suoi 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nell’Organo di garanzia; (…) elegge, nel suo seno, i 

docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti; esamina i casi di scarso 

profitto e/o di irregolare comportamento degli alunni...”. Il collegio dei docenti è composto da tutti 

gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico che si 

incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le 

lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

 

ARTICOLAZIONI del COLLEGIO

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Il dipartimento è costituito da docenti di area scientifica, umanistica, artistica e di sostegno. I suoi 

componenti:

·                         Individuano traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per 

materie, in verticale;

·                         Definiscono e aggiornano, se necessario, la programmazione didattica;

·                         Definiscono e monitorano lo svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e 

d’uscita, verifiche etc.) per le classi parallele;

·                         Coordinano le attività di Orientamento - Innovazione - Formazione – Valutazione (in 

raccordo con le funzioni strumentali).

 NIV

Il NIV - gruppo di autovalutazione - è presieduto dal Dirigente scolastico. I suoi componenti:
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·                         Partecipano alle riunioni della Commissione, ai corsi di formazione, ai convegni e alle 

manifestazioni inerenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

·                         Cooperano con la DS, la F.S area n.1, i coordinatori di Classe e di Dipartimento alla 

stesura, revisione/integrazione del PTOF e del Piano triennale di Formazione;

·                         Raccolgono i bisogni formativi dei docenti;

·                         Curano il monitoraggio e la valutazione dei progetti inseriti nel PTOF, la 
predisposizione del materiale per l’autovalutazione d’Istituto e l’analisi dei dati raccolti in 
sinergia con la FS area n.1; 

·                         Integrano, monitorano e verificano il RAV e il PdM.

·                         Curano la stesura della rendicontazione con l’analisi dei risultati raggiunti in 

riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti.

 COMMISSIONE FORMULAZIONE ORARIO

·                         Collaborare con il Dirigente Scolastico per la gestione organizzativa dell’orario dei docenti 

curricolari e di sostegno, svolge le sue funzioni raccordandosi con l'ufficio di presidenza, con la 

segreteria e, se necessario, con le altre scuole;

·                         Gestire l'orario di servizio (provvisorio e definitivo) dei docenti in base alle direttive del DS 

e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte;

·                         Modificare ed adattare in funzione dell’evolversi della situazione pandemica l’orario 

scolastico.

Commissione formazione classi prime 

·                        Esaminare i profili dei nuovi iscritti;
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·                         Collaborare con le FF.SS area nn.3 e 4;

·                         Strutturare le classi in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, approvati dal 

Consiglio d’Istituto, in collaborazione con il DS.

 COMMISSIONE VIAGGI

Da attivare nel caso in cui l’emergenza sanitaria lo consenta

·                         Raccogliere le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di Classe e verificare la 

conformità alla normativa del Regolamento di Istituto;

·                         Istruire le proposte dei viaggi e seguire l’iter nelle sue diverse fasi;

·                         Collaborare alla distribuzione e raccolta della modulistica inerente il viaggio;

·                         Esaminare e mettere a disposizione dei docenti il materiale informativo ed illustrativo 

pervenuta a scuola.

COMMISSIONE ORIENTAMENTO SCOLASTICO

·                         Accompagnare gli studenti e le loro famiglie nei passaggi più delicati del cammino 

formativo, dalla scelta dell’indirizzo per il triennio all'uscita da scuola, oltreché nei cambiamenti di 

percorso;

·                         Scrivere e implementare, in accordo con il DS e le FF.SS., il progetto di orientamento 

generale della scuola;

·                         Valutare i progressi, i problemi comportamentali e cognitivi degli alunni, per 

determinare le loro priorità e esigenze da un punto di vista orientativo;

·                         Coordinare attività e momenti informativi a supporto dell’auto orientamento, 

dell’orientamento interno e in uscita dal ciclo scolastico;
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·                         Pianificare programmi di orientamento e/o seminari per promuovere le scelte 

successive relative ai possibili percorsi universitari, alle eventuali offerte formative post 

diploma e ai programmi di apprendistato;

·      Partecipare alle riunioni, conferenze e seminari di formazione sul tema orientamento;

·      Sviluppare e gestire il processo di orientamento anche rivolto a categorie speciali (Bisogni 

Educativi Speciali,

alunni stranieri, studenti a rischio di abbandono scolastico.

 

Il liceo artistico Enzo Rossi prevede l'organizzazione  degli uffici e delle funzioni riportata 
nell'allegato Organigramma.

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA PTOF.pdf

PIANO DELLA FORMAZIONE

PIANO DELLA FORMAZIONE

Tra le priorità formative del personale scolastico finalizzate alla realizzazione del PTOF 
sono stati individuati i temi seguenti: 

DOCENTI

1. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;

2. competenze digitali, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica;
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3. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 
learning);

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni.

 

DOCENTI E ATA

1. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

2. privacy, salute e sicurezza sul lavoro.

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E STAFF

1. Segreteria digitale, dematerializzazione.

2. il procedimento amministrativo e la regolare gestione delle procedure di servizio in area 
giuslavorista e contabile.

Ogni iniziativa di formazione autonoma, oltre alle funzioni relative ad incarichi svolti, 
comunque validate ai fini dell’aggiornamento professionale, saranno oggetto di monitoraggio, 
anche al fine di favorire lo scambio di competenze acquisite, in modalità “formazione tra 
pari”.
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