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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

UNA SCUOLA, TRE SEDI

Decorazione della facciata della sede centrale di viale Odescalchi, 75 dello street artist Gaia

 

 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "CARAVAGGIO"

SEDE CENTRALE:  

VIALE ODESCALCHI 

VIALE C.T.ODESCALCHI 75 - 00147 Roma

Tel. 06 12112.6965 - Fax 06 51604078

Linee ATAC : 30  714  716  218  671  670  160

 

 

SEDE OCEANO INDIANO: 

VIALE OCEANO INDIANO 62/64 - 00144 Roma

Tel. 06 12112.6200 - Fax 06 52248437

Linee ATAC : 778  777  -  Treno Roma-Lido (Tor di Valle) Metro B

 

 

SEDE VIA ARGOLI:

VIA ANDREA ARGOLI 45 - 00143 Roma

Tel. 06 12112.7260 - Fax 06 5032662  

Linee ATAC : 762 - 765 - 702  -  Stazione Laurentina Metro B
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Popolazione scolastica

Opportunità

Il bacino d'utenza della scuola è molto ampio. Ne consegue un'elevata eterogeneità 
dell'utenza, sia dal punto di vista del livello culturale , che di quello  economico  delle famiglie. 
Nella scuola è presente inoltre una percentuale significativa di studenti stranieri e di studenti 
con disabilità di varia entità. Quest'insieme di situazioni rende il contesto operativo ricco di 
stimoli e rappresenta una sfida al superamento di varie problematicità.  L'organizzazione, la 
professionalità del personale e gli spazi consentono di operare in modo intenso ed inclusivo 
su tutti i fronti.

Vincoli

 L'ampio bacino di utenza rende  poco frequenti i contatti diretti. L'attivazione del registro 
elettronico  nell'a.s. 2018-19,  agevolerà la comunicazione con le famiglie.  La popolazione 
scolastica è caratterizzata da un numero elevato di studenti diversamente abili e con DSA, 
circa 20% del totale. A questi si aggiungono numerosi casi BES, identificati nel corso delle 
attività didattiche. Questo richiederebbe un rapporto docenti - studenti più elevato.

Territorio e capitale sociale 

Opportunità

Il territorio Roma-EUR, Tormarancia, Colle di Mezzo è dotato di ricche strutture per la cultura e 
per l'arte, con le quali la scuola, data la sua vocazione artistica, collabora attivamente. 
Nell'ambito dell'alternanza Scuola-Lavoro la scuola continua il lavoro di intensificazione dei 
rapporti con le strutture presenti sul territorio. Il Liceo ha stretto rapporti con alcuni Enti, sia 
pubblici che privati, consentendo l'apporto di competenze trasversali. L'aggiornamento 
continuo delle risorse tecnologiche, consente lo sviluppo dei progetti per consolidare la 
presenza artistica e artigianale nel territorio.

Le sedi sono raggiungibili con i mezzi pubblici.
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Vincoli

Nonostante il nostro territorio sia ricco di luoghi ed ambienti di estremo interesse storico, 
artistico e culturale, con spazi che consentirebbero lo sviluppo culturale ed artistico, risulta 
estremamente complesso relazionarsi con gli enti responsabili e proprietari, che non vedono 
nella scuola un partner adatto. Sono presenti edifici di valore architettonico e di potenziale 
uso sociale, come ad esempio il Centro Culturale Elsa Morante, per anni  rimasto chiuso ed in 
abbandono. Lo stesso vale per la presenza della Biblioteca Pasolini, sita in zona Spinaceto. 
Queste strutture potrebbero rappresentare dei centri di attività culturale ed artistica nel 
territorio, in cui la scuola potrebbe esercitare il suo importante ruolo.

Raggiungibilità delle sedi: la sede Argoli 45 risulta attualmente la più penalizzata a causa 
dell'inadeguatezza del servizio di trasporto pubblico e dell'ampio bacino d'utenza che la sede 
serve. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Viene programmato il continuo miglioramento delle risorse tecniche e tecnologiche, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili e messe a disposizione 
dell'Amministrazione. Le tre sedi del Liceo sono dotate di laboratori artistici quali fotografia, 
ceramica, tessuto, arti figurative, plastica, mosaico, architettura, design dell'ambiente, design 
del gioiello, scenografia, grafica.

La sede di via Argoli, 45 è da sempre sede  del  MAI, Museo Artistico Industriale, del quale 
vengono  gestiti e manutenuti progetti e opere di artisti famosi transitati nel liceo.  Di questi 
non vengono utilizzati i laboratori di: mosaico, ceramica, tessuto, serigrafia, fotografia, pur 
avendo spazi e strumentazione tecnica adeguata.

Vincoli

Permangono criticità legate alla necessità del continuo aggiornamento di attrezzature 
innovative per la didattica, come hardware e software, aule con strumenti tecnologici per la 
video-proiezione interattiva, una connessione efficace alla rete in tutti gli ambienti scolastici. 
Le tre sedi, nonostante il numero di alunni presenti, circa 900, risultano attualmente non 
aggiornate del tutto, relativamente a rete wifi e dotazioni tablet per utilizzo del registro 
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elettronico. I laboratori di mosaico, ceramica, tessuto, serigrafia e fotografia, pur avendo spazi 
e strumentazione tecnica adeguata, non vengono attualmente utilizzati per la mancanza di 
attività di promozione dei laboratori stessi sul territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "CARAVAGGIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS08200L

Indirizzo
VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI, 75 ROMA 
00147 ROMA

Telefono 06121126965

Email RMIS08200L@istruzione.it

Pec rmis08200l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istruzionecaravaggio.it/

 I.I.S.S. "CARAVAGGIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice RMSL08201X

Indirizzo VIALE C.T.ODESCALCHI 75 ROMA 00147 ROMA

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
SCENOGRAFIA•
DESIGN•
GRAFICA•

Indirizzi di Studio
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DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 877

 ILARIA ALPI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD08201V

Indirizzo VIALE C.T.ODESCALCHI, 75 ROMA 00147 ROMA

 PERCORSO II LIV "ILARIA ALPI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD082518

Indirizzo VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 ROMA 00147 ROMA

Approfondimento

Il LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO è oggi la risultante della fusione di due 
importanti istituti scolastici del territorio: l'ex Liceo Artistico Mario Mafai e l'ex 
Istituto d’Arte – Liceo Artistico Roma 1. 

Inoltre nella sede di via Argoli è conservata parte dell'archivio del Museo 
Artistico Industriale (M.A.I.), nato a Roma nel 1874.

 

Le due scuole, radicate e conosciute nei rispettivi Municipi, costituiscono di 
fatto il Polo Liceale Artistico di Roma Sud.
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La scuola ha come obiettivo prioritario quello di formare cittadini consapevoli 
e capaci, consci delle proprie attitudini e aspirazioni, educati alla convivenza, 
alla tolleranza e intenzionati a progettare con autonomia, competenza e 
consapevolezza la propria vita personale e professionale.

All’attuazione di questo fine concorre a pieno titolo la vocazione artistica nel 
far emergere la creatività convogliandola nell’alveo della crescita espressiva 
responsabile e produttiva, formando i giovani alla fiducia nella formazione 
umanistica, scientifica e nella sperimentazione tecnica sempre attenta alle 
innovazioni sociali.

Il nostro progetto culturale mette al primo piano l’individuo attraverso 
un’offerta formativa coinvolgente, stimolante e spendibile che agevola il saper 
apprendere incentivando l'interesse e la passione per l'arte, la cultura e per lo 
studio, dove l'allievo è attore principale della propria crescita personale.

Il nostro istituto intende quindi prioritariamente garantire:

una scuola stimolante, piacevole e protettiva che valorizzi le diversità nel 
rispetto dell’identità di ciascuno per una convivenza armoniosa e 
pacifica;

•

un’educazione umanistica e creativa, ma senza trascurare la cultura 
scientifica di base, che stimoli le attitudini personali e le capacità 
pratiche, ma formi un individuo in grado di muoversi con consapevolezza 
nel mondo attuale, impregnato di scienza e tecnologia;

•

una didattica multidisciplinare, armoniosa e persuasiva, che abitui al 
lavoro in equipe, che si integri con la realtà per il raggiungimento delle 
conoscenze attraverso il saper fare;

•

la costruzione di un’identità personale e sociale così da consentire allo 
studente di accedere con successo al mondo dell’Università e del lavoro.

•

L’unione che genera la forza poiché al rigore della formazione 
umanistico-scientifica si unisce il positivo pragmatismo di tipo tecnico e 

•
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l’apporto della energica creatività artistica.

 

Regolamento d'Istituto

ALLEGATI:
integrazione al regolamento d'istituto.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Fotografico 1

Lingue 1

GRAFICA 2

ARCHITETTURA 3

ARTI FIGURATIVE 6

DESIGN DELL'OREFICERIA 1

DESIGN DELL'ARREDAMENTO 2

SCENOGRAFIA 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

Teatro 1

Aula per le attività di sostegno 2

 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "CARAVAGGIO"

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Tablet per i docenti 50

 

Approfondimento

Il continuo aggiornamento dei software non consente alla scuola di essere allineata 
con le risorse hardware. Nonostante i suggerimenti degli animatori digitali, in passato 
l'Amministrazione ha optato per l'acquisto di tali risorse, rispetto al noleggio. Il 
noleggio avrebbe consentito un aggiornamento ed un'assistenza continui di tutto 
l'hardware e di conseguenza di tutto il software della scuola.

La scuola, compatibilmente con le risorse economiche dispinibili, è fortemente 
impegnata nella ricerca di fondi per l'adeguamento  delle attrezzature. A tale scopo è 
stata istituita la figura della Funzione Strumentale per gestire la partecipazione ai 
finanziamenti dei Fondi Strutturale Europei per i PON del MPI.

 

SEDE VIALE ODESCALCHI 

La sede è dotata di lavagne interattive multimediali, sono a norma per la sicurezza 
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ed sono dotati di ascensore, bagni e scivolo d’accesso.

Biblioteca•
Laboratorio di design•
Laboratorio di architettura•
Laboratorio discipline pittoriche•
Laboratorio discipline plastiche•
Laboratorio discipline geometriche•
Palestra•
Spazi esterni attrezzati per attività sportiva (sede succursale) Giardino•

 

SEDE OCEANO INDIANO

La sede è dotata di lavagne interattive multimediali, sono a norma per la sicurezza 

ed sono dotati di ascensore, bagni e scivolo d’accesso. 

Biblioteca•
Laboratorio di design•
Laboratorio di architettura•
Laboratorio discipline pittoriche•
Laboratorio discipline plastiche•
Laboratorio discipline geometriche•
Palestra•
Spazi esterni attrezzati per attività sportiva (sede succursale) Giardino•

 

SEDE VIA ARGOLI

Edificio immerso nel verde,  rispondente alle norme sulla sicurezza e accessibilità, 
è dotato dei seguenti ambienti e laboratori:

  Biblioteca

  Aula conferenze e spazio mostre

  Laboratorio informatica grafica
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  Laboratorio informatica architettura

  Quattro aule multimediali

  Laboratorio fotografico e studio di posa

  Laboratorio discipline pittoriche

  Laboratorio discipline plastiche

  Laboratorio di ebanisteria e di modellistica per architettura e arredamento

  Laboratorio di calcografia e xilografia

  Laboratorio di cesello e sbalzo

  Laboratorio di incisione e incastonatura

  Laboratorio di smalti

  Laboratorio di forgiatura e tiratura

  Laboratorio di stampa dei tessuti

  Laboratorio di tessitura

  Palestra

  Verde attrezzato per attività sportive

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

116
31

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La scuola è caratterizzata da un'elevata percentuale di docenti di ruolo che 
assicurano una stabilità professionale dell'Offerta Formativa.

Infatti il 90% dei docenti, lavora nella scuola da più di quattro anni.

Tale indicazione evidenzia un clima favorevole nel quale il corpo docenti si trova ad 
operare.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Riguardo gli aspetti generali, si fa riferimento agli indirizzi generali del Dirigente 
Scolastico per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del 26-09-
2018.

http://istruzionecaravaggio.it/attachments/article/115/prot.%20n.%203812%20del%2026-
09-
2018%20(Indirizzi_generali_del_D.S._per_il_Collegio_docenti_su_elaborazione_P.O.F._triennale).pdf

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

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) 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; I.I.S.S. "CARAVAGGIO" di 
Roma - C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L - AOO_RM_0001 - Ufficio Protocollo Prot. 
0003812/U del 26/09/2018 08:26:40 2

d) 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 
responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
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legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attivita' culturali;

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

g) 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 
attivita' sportiva agonistica;

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

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;

l) 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'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;

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

n) 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;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti;
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q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) 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 comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.” (Legge 107/2015, art. 1, comma 7).

 

Dai risultati delle Prove Standardizzate INVALSI, la scuola si colloca nella media 
nazionale, rispetto alle scuola di analogo indirizzo.

Si evidenzia l'"Effetto Scuola" lievemente positivo rispetto alle altre scuole. per la 
prova di italiano.

Si riportano di seguito i grafici estratti dalla piattaforma INVALSI per l'anno 2018.

 

ITALIANO

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/RMIS08200L_2018_grd_10_RefVal_Graf_2a_Distribuzione_studenti_nei_livelli_di_apprendimento_Prova%20di%20Italiano-
2.png

 

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/RMIS08200L_2018_grd_10_RefVal_Graf_2a_Distribuzione_studenti_nei_livelli_di_apprendimento_Prova%20di%20Italiano.png

 

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/Schermata%202019-01-
21%20alle%2010.39.08.png 

 

MATEMATICA

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/RMIS08200L_2018_grd_10_RefVal_Graf_2b_Distribuzione_studenti_nei_livelli_di_apprendimento_Prova%20di%20Matematica-
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2.png

 

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/RMIS08200L_2018_grd_10_RefVal_Graf_2b_Distribuzione_studenti_nei_livelli_di_apprendimento_Prova%20di%20Matematica.png

 

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/Schermata%202019-01-
21%20alle%2010.43.07.png 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rendere la didattica efficace catturando l'attenzione degli studenti attraverso lezioni 
partecipate e percorsi motivazionali.
Traguardi
La scuola si prefigge di aumentare il successo scolastico soprattutto nelle materie in 
cui si rilevano maggiori difficolta'

Priorità
I risultati scolastici non sono ancora soddisfacenti, soprattutto nelle materie 
scientifico- matematiche e linguistiche. Si possono migliorare
Traguardi
Migliorare i risultati in tutte le discipline, con attivita' di supporto quali: apertura 
della scuola nelle ore pomeridiane, formazione docenti.

Priorità
Aggiornare la tecnologia e le attrezzature di laboratorio per motivare gli studenti nel 
fare e fare bene. Abituarli ad un lavoro di equipe.
Traguardi
Mettere a frutto le conoscenze per essere in grado di affrontare gli studi universitari 
e un mercato sempre aggressivo e competitivo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Ridurre il gap formativo rispetto a istituti con lo stesso ESCS, in matematica.
Traguardi
Aumentare la pratica delle verifiche strutturate presenti anche online, durante il 
corso dell'anno scolastico. Introdurre test strutturati d'ingresso e finali, almeno nelle 
classi prime. Incentivare l'autoformazione. Migliorare i risultati statistici.

Priorità
Far nascere consapevolezza in tutte le componenti scolastiche e famigliari che le 
prove standardizzate nazionali, sono uno strumento indispensabile per il 
monitoraggio dei livelli raggiunti, al fine di adeguare l'offerta formativa alle esigenze 
emerse.
Traguardi
Inserire nella pratica didattiche nuove modalità anche grazie all'utilizzo di nuove 
tecnologie.

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola vuole formare cittadini consapevoli e capaci, consci delle proprie attitudini 
e aspirazioni, educati alla convivenza, alla tolleranza.
Traguardi
Aumentare la conoscenza del mondo delle imprese e delle professioni. Attivare il 
confronto con altre istituzioni scolastiche e universitarie.

Priorità
Avere come obiettivo le otto competenze chiave di cittadinanza come da nuova 
raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 2018: • competenza alfabetica 
funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie 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.
Traguardi
Creare dei cittadini liberi da compromessi, che operano per la valorizzazione delle 
competenze e per lo sviluppo democratico del Paese.
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Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare le capacità di inserimento nel mondo del lavoro grazie allo sviluppo 
guidato di soft skills che riportiamo come le più richieste dal mondo del lavoro: 1. 
Problem Solving Abbiamo sempre pensato al problem solving come un processo 
rigoroso e razionale. Nulla di più sbagliato. Oggigiorno tutti gli esperti di problem 
solving mirano all'integrazione delle risorse logiche con quelle creative, ampliando il 
significato del termine, per comprendere quelle abilità implicate nella ricerca di una 
soluzione, meglio ancora se originale e totalmente fuori dagli schemi. 2. Creatività 
L’abilità di innovare è quella che fa davvero la differenza. Pensiamo al boom delle 
start-ups: la creatività viene valorizzata ed è sempre più richiesta in un contesto 
ricco di cambiamenti e in continua evoluzione. Ecco perché è bene farla emergere, 
sin dal primo colloquio di lavoro. 3. Negoziazione La negoziazione è forse una delle 
capacità strategiche più complesse da apprendere. Essere disponibili all'ascolto, 
comprendere le ragioni altrui e saper trovare dei compromessi sono requisiti 
fondamentali per un buon negoziatore, insieme a un pizzico di improvvisazione. 4. 
Lateral Thinking Il cosiddetto pensiero laterale rappresenta una modalità di 
risoluzione di problemi logici che prevede un approccio particolare, ovvero 
l’osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale 
modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema. 5. 
Capacità decisionale Saper prendere decisioni efficaci e senza procrastinare, serve 
ad analizzare la situazione o il problema, per identificare il possibile corso delle 
azioni (senza il nostro intervento). Valutare ognuna di queste azioni e il peso che 
hanno all'interno del singolo processo, e definire le azioni che vogliamo 
effettivamente adottare, in modo che gli eventi si svolgano come desideriamo. 6. 
Team Management Essere un buon leader significa sapersi esprimere, saper 
ascoltare e costruire dei rapporti solidi con il proprio team. Significa anche essere in 
grado di riconoscere che in ogni squadra che funzioni, per raggiunge gli obiettivi, 
ciascun membro ha bisogno di supporto e motivazione diversi. 7. Intelligenza 
emotiva Essere in grado di riconoscere, comprendere e gestire in modo consapevole 
le proprie ed altrui emozioni è un fattore fondamentale per chiunque debba 
lavorare in un team. Questa capacità ci permette di raggiungere più facilmente gli 
obiettivi, capire i sentimenti altrui, saper controllare l’umore e i propri stati d’animo. 
8. Pensiero Critico Un candidato perfetto sa dimostrare la propria capacità di 
utilizzare l’immaginazione e gli insegnamenti tratti da esperienze passate. Ciò è 
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fondamentale per distinguersi da altri possibili candidati e, soprattutto, per 
differenziarsi nella propria carriera lavorativa. 9. Gestione Dello Stress In situazioni 
stressanti è fondamentale riconoscere quali siano le cause che ci provocano 
tensione e agire in maniera tale, da minimizzare le possibili conseguenze nelle 
nostre azioni quotidiane. Saper gestire il proprio stress significa anche, acquisire 
consapevolezza dei propri limiti e dei propri bisogni. 10. Proattività Prendere 
iniziative in misura maggiore di quanto richiesto dalle mansioni e dalle attività 
standard affidateci è sicuramente un grande punto a favore. Il pro attivo non 
subisce passivamente l’iniziativa altrui e, soprattutto, non aspetta che altri decidano 
o agiscano prima di lui.
Traguardi
Portare gli studenti a una maggiore consapevolezza di se e a scelte appropriate, 
attraverso lo sviluppo di soft skills.

Priorità
Creare una mentalità alla specializzazione, alle competenze, al raggiungimento di 
obiettivi, anche a lunga distanza
Traguardi
Arrivare ad uno studio di qualità, fatto di continuo approfondimento e di 
motivazioni. Eliminare il fare per il voto e l'interrogazione.

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

ASPETTI GENERALI

Pur essendo tutti gli obiettivi indicati nel comma 7 della legge107/2015 di 
fondamentale importanza per un adeguato piano di miglioramento  della nostra 
scuola che deve formare l'uomo e il cittadino del mondo di domani,  si decide di  
selezionare non meno di  11 obiettivi, tra quelli riportati nella  legge.

I progetti attivi nella scuola  già dal triennio precedente, seguono infatti questo filo 
conduttore e sono coerenti con gli Indirizzi  Generali del Dirigente Scolastico per il 
prossimo triennio 
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a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese 
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning; 
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e 
scientifiche; 

 d) 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  responsabilita' 
nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 
educazione all'autoimprenditorialita'; 
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' 
culturali; 
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 
produzione e diffusione delle immagini; 

g)  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 attivita' sportiva agonistica; 
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla 
produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro; 
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 
attivita' di laboratorio; 
    l) 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'universita'  e  della 
ricerca il 18 dicembre 2014; 

 n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di 
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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;

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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In un mondo dinamico e tecnologico come quello attuale, la nostra 
scuola si appresta a rinnovarsi in modo continuo, recependo e 
valorizzando ogni aggiornamento normativo e organizzativo e le 
trasformazioni tecnologiche che ci collegano alla contemporaneità. Si 
prospetta un futuro pieno di sfide a cui guardare con ottimismo per la 
formazione di una “comunità educante” che deve raggiungere il massimo 
del successo possibile per gli studenti, attraverso l’impegno di un corpo 
docente sagace e competente e di genitori attenti e collaborativi.

La scuola intende quindi parteciare a PON  dedicati (asse I  FSE;  asse II 
FESR) allo scopo di:

formare i docenti  all'uso di innovativi software di progettazione in campo 

artistico e aziendale

•

acquistare nuovi software e aggiornare a ciclo continuo il software esistente 
nei laboratori

•

creare sinergie  attraverso convenzioni con service  e Fab-Lab del 
territorio per la realizzazione di prodotti artistici di qualità, con l'uso di 
strumentazioni in uso nelle aziende, che la scuola non ha la possibilità 
economica  né di acquistare, né di avere in leasing. 

•

 
Nelle discipline progettuali di architettura e ambiente e design, ad esempio, si vuole 
incrementare una didattica per competenze con laboratori pluridisciplinari e l’uso della 
tecnologia digitale. Campo di sperimentazione sarà la conoscenza valorizzazione e fruizione 
del cultural heritage attraverso la fotogrammetria il disegno CAD e stampa 3D, già in uso. Si 
vuole fruire di nuovi linguaggi espressivi come la realtà virtuale interattiva (VR), filmati a 360°, 
e reindirizzamenti con link, e QR code. La potenza dell'immagine per vedere e sentire con 
visori, immergersi in ambienti virtuali con i sensori di movimento e i joystick, camminare nello 
spazio anche da seduti e con cellulari e tablet. Le realizzazioni verranno incrementate con 
collegamenti ipertestuali multidisciplinari, anche in inglese. I prodotti saranno resi fruibili 
attraverso piattaforme di condivisione per la fruizione in rete.

Le procedure adottate contribuiranno a contrastare la dispersione scolastica stimolando 
sensazioni ludico-emozionali, far emergere interessi, attitudini, stili di apprendimento, 
promuovendo meta-competenze, in un ambiente inclusivo e con contenuti trasversali 

personalizzati veicolati attraverso la (VR). 
A tal proposito sarà riqualificato il laboratorio di ceramica sito al piano giardino del plesso di 
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via Argoli, a supporto dei laboratori in già in uso, da arredare con componenti flessibile per 
incrementando la metodologia del problem solving e del team work, in cui si “impara 
facendo”, così da promuovere soft skills e l’orientamento per le scelte future.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ILARIA ALPI RMTD08201V

PERCORSO II LIV "ILARIA ALPI" RMTD082518

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X

 
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;  

A. 
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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 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.

SCENOGRAFIA

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 Scenografia:  
- applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione 

B. 
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dell'ambientazione scenica tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali 
necessari all'allestimento teatrale, cinematografico, televisivo e di concerti;  
- progettare e realizzare elementi pittorici, plastico¿scultorei e scenotecnici tenendo conto 
delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari 
linguaggi;  
- individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi espositivi;  
- progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e 
all'allestimento di spazi espositivi;  
- applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume.

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, 

C. 
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ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- 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.

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

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 Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  

D. 
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- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-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;  
- 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.

E. 

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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:  
 

G. 
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- 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-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.

 

Approfondimento

Ambito disciplinare Architettura e Ambiente, progetto laboratori pluridisciplinari.

Il percorso formativo di seguito riportato, per questo ambito disciplinare, sarà allargato, nel 
corso del prossimo triennio, a tutti gli indirizzi di studio del Liceo, compatibilmente con le risorse 
economiche e tecnologiche, che si renderanno disponibili.

Nelle discipline progettuali di architettura e ambiente e design, si vuole incrementare una 

didattica per competenze con laboratori pluridisciplinari e l’uso della tecnologia digitale.  

Campo di sperimentazione sarà la conoscenza valorizzazione e fruizione del cultural heritage 
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attraverso la fotogrammetria il disegno CAD e stampa 3D, già in uso. 
Si vuole fruire di nuovi linguaggi espressivi come la realtà virtuale interattiva (VR), filmati a 360°, 

e reindirizzamenti con link, e QR code.  
La potenza dell'immagine per vedere e sentire con visori, immergersi in ambienti virtuali con i 
sensori di movimento e i joystick, camminare nello spazio anche da seduti e con cellulari e 

tablet.  
Le realizzazioni verranno incrementate con collegamenti ipertestuali multidisciplinari, anche in 
inglese. I prodotti saranno resi fruibili attraverso piattaforme di condivisione per la fruizione in 

rete. 
Le procedure adottate contribuiranno a contrastare la dispersione scolastica stimolando 
sensazioni ludico-emozionali, far emergere interessi, attitudini, stili di apprendimento, 

promuovendo meta-competenze, 
in un ambiente inclusivo e con contenuti trasversali personalizzati veicolati attraverso la (VR). 
A tal proposito sarà riqualificato il laboratorio di ceramica sito al piano giardino del plesso di via 
Argoli, a supporto dei laboratori in già in uso, da arredare con componenti flessibile per 

incrementando  
la metodologia del problem solving e del team work, in cui si “impara facendo”, così da 

promuovere soft skills e l’orientamento per le scelte future. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCENOGRAFIA

QO SCENOGRAFIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOTECNICHE

0 0 2 2 2

DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE

0 0 5 5 5

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 0 0 5 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 0 0 6 6 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

PITTURA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "CARAVAGGIO" RMSL08201X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

PITTURA

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "CARAVAGGIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I curricula delle discipline sono consultabili al link riportato nella sezione "Eventuale 
approfondimento" del Curricolo di Istituto. I Curricula delle varie discipline sono 
pubblicati nel sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.istruzionecaravaggio.it/index.php/2015-01-02-20-55-47/curricula

 

Approfondimento

I Curricula delle varie discipline sono pubblicati nel sito della scuola al seguente 
indirizzo:

http://www.istruzionecaravaggio.it/index.php/2015-01-02-20-55-47/curricula 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 UNILEVER

Descrizione:

Ripensare spazi e luoghi di lavoro all'interno degli uffici Unilever

 

CLASSI DI INDIRIZZO ARCHITETTURA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

SCHEDE DI VALUTAZIONE

 POLO MUSEALE DEL LAZIO

Descrizione:

INDIRIZZO:

figurativo

 grafica

 architettura

design

Progetto di natura artistico-culturale 
realizzato in una delle sedi del Polo 
Museale del Lazio

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DGM BOX

Descrizione:

indirizzo:

grafica

DGM box: simulazione di campagne 
di comunicazione per la prevenzione 
e l'educazione alla salute.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO

Descrizione:
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INDIRIZZI:

figurativo

design metalli

Progetto di promozione e 
decorazione degli spazi dell'Ufficio 
scolastico regionale del Lazio

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ELEMENTI ESPOSITIVI PRESSO L'ISTITUTO SAN MICHELE

Descrizione:

INDIRIZZI:

architettura

design

figurativo

Progetto per la realizzazione di 
elementi espositivi presso l'Istituto 
San Michele

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PORTA FUTURO LAZIO

Descrizione:

INDIRIZZI:

figurativo

scenografia

Progetto con l'ente di diritto allo 
studio della Regione Lazio (Porta 
Futuro Lazio) per lo sviluppo di soft 
skills in relazione all'orientamento 
studio/lavoro

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO THATRON UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Descrizione:

Progetto Thatron Università La 
Sapienza per la promozione del 
Teatro Classico

REALIZZAZIONE DI UNA 

INDIRIZZO:

Scenografia
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SCENOGRAFIA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN

Descrizione:

INDIRIZZO:

Design

Progetto con l'Istituto Europeo del 
Design per lo sviluppo di progetti di 
design dell'arredo

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COLOSSEO A FUMETTI
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Descrizione:

INDIRIZZO:

figurativo

Progetto 'Il Colosseo a fumetti' con 
l'ente Parco del Colosseo per la 
realizzazione di un fumetto

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARCHITETTURA DEL QUARTIERE EUR

Descrizione:

INDIRIZZO:

architettura -

Progetto con l'ente Eur S.P.A. alla 
scoperta dell'architettura del 
quartiere EUR

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 PROGETTO CON LA FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE E FONDAZIONE MAXXI

Descrizione:

INDIRIZZO:

arti figurative

Progetto con la Fondazione Pastificio 
Cerere e Fondazione MAXXI per la 
realizzazione di un progetto 
interculturale finalizzato alla 
realizzazione di due atelier artistici .

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ACCADEMIA DI FRANCIA DI VILLA MEDICI

Descrizione:

INDIRIZZI:

arti figurative

architettura 

design

scenografia

Progetto realizzato con l'Accademia di 
Francia di Villa Medici per la 
partecipazione a laboratori artistici e 
di realizzazione eventi culturali
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grafica -

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ACCADEMIA DI SPAGNA

Descrizione:

INDIRIZZO:

grafica

Progetto realizzato con l'Accademia di 
Spagna per la realizzazione eventi 
culturali

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LIBERA UNIVESITÀ DEL CINEMA
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Descrizione:

INDIRIZZI:

scenografia

figurativo

grafica

Progetto con la Libera Univesità del 
Cinema per la realizzazione di un 
video destinato alla pubblicazione sul 
nuovo sito web della scuola

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CARITAS ITALIANA: CAMPAGNA DI PREVENZIONE AIDS

Descrizione:

figurativo
Progetto presso la Caritas Italiana per 
la campagna di prevenzione AIDS

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ENTE PARCO APPIA ANTICA

Descrizione:

INDIRIZZI:

architettura

design

Progetto finalizzato al rilievo e alla 
visura/catalogazione di alcuni beni 
dell'Ente parco Appia Antica

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SOCIETÀ CHIRALE SRL

Descrizione:

INDIRIZZO:

architettura

Progetto con la società Chirale SRL di 
realizzazione di un laboratorio di fine 
art.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ALTRI PROGETTI

Descrizione:
La scuola è attiva nella ricerca e valutazione di proposte di nuovi progetti di ASL sempre 
più allineati agli obiettivi professionalizzanti che la scuola si prefigge, in sinergia con le 
esigenze del mercato artistico, artigianale e aziendale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Da valutare

 PROGETTO ASL DEL LICEO CARAVAGGIO

Descrizione:

Progetto generale del Liceo

In ottemperanza alle più recenti indicazioni europee in materie di istruzione e formazione 
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e già diffusa in molti paesi comunitari, in Italia l’Alternanza Scuola Lavoro è stata 
istituzionalizzata con la legge n.107 del 2015 che ha inserito organicamente questa 
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Con la 
legge di Stabilità del 2019, approvata nel Dicembre 2018, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro cambiano nome, assumendo quello di “percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento”.Viene anche ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni:

a) 210 ore (in prima battuta era 180) negli istituti professionali;

b) 150 ore negli istituti tecnici;

c) 90 ore nei licei. 

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nel curricolo scolastico nel sistema dei licei 
anche al fine di incrementare sia le opportunità di contatto con il mondo del lavoro 
offerte agli studenti sia le capacità di orientamento degli studenti stessi, nell’ottica delle 
loro future scelte universitarie e professionali. Essa è una modalità didattico-formativa 
trasversale a tutti i canali del sistema scolastico e si rivolge a  tutti gli studenti degli ultimi 
tre anni delle scuole superiori. Si realizza attraverso periodi di formazione in aula e 
periodi di esperienza pratica, è parte integrante del percorso  formativo ed è volta alla 
realizzazione del profilo educativo; si svolge in presenza di due tutor, uno dell’istituzione 
formativa e l’altro designato dall’impresa secondo criteri condivisi per le verifiche e la 
valutazione finali; è inoltre oggetto di colloquio all’Esame di Stato. Annualmente sono 
previsti corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto 
disposto dal D.Lgs 81/2008.  Tutte le attività si articolano sia  in orario curricolare sia in 
momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. Gli studenti impegnati sono 
tutti assicurati presso  l’INAIL.

Il Liceo  “Caravaggio” ha inteso promuovere esperienze in linea con l’indirizzo di studi 
artistico, in cui lo studente possa sviluppare e mettere in atto la propria capacità 
progettuale, la propria creatività e la propria capacità di utilizzo di tutti gli strumenti 
tecnici connessi all’attività di riferimento. I progetti di alternanza scuola-lavoro si svolgono 
presso sedi museali, accademie, aziende specializzate nel design dei metalli e 
dell’arredamento, nella grafica (anche multimediale), nella fotografia, nella scenografia, 
nelle arti figurative (pittura, scultura, ecc.), studi di architettura e laboratori orafi, insieme 
a enti pubblici e privati interessati a realizzare progetti creativi.
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Come chiarito nella “Guida operativa” del Miur, l’insieme dei progetti intende realizzare le 
seguenti finalità:

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 
esterni nei processi formativi; 

 
5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
6. Far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro 

7. Favorire l'incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di 
professionisti che incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DIDATTICA DELLA SHOA

Seminari di formazione per il personale della scuola, gli studenti, il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: GRAFICA

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il progetto è gestito dalla referente per la didattica della Shoa in collaborazione con 
esperti esterni e delle Istituzioni.

Prevede circa quindici/venti ore di incontri pomeridiani, aperti al territorio sulla 
storia dell'ebraismo e della Shoa, con particolare riferimento alla didattica della 
Shoa.

 I DIRITTI UMANI ( PROGETTO RETE NAZIONALE SCUOLE ASSOCIATE UNESCO)

Il progetto ingloba varie attività svolte dalle classi con l'obiettivo comune della 
sensibilizzazione al rispetto dei diritti umani in Italia e nel mondo

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze sociali e civiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
uscite nel territorio

 CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Conoscere i problemi legati alle mafie Conoscere i problemi legati alle migrazioni 
Approfondire i temi costituzionali dei diritti umani e dell'uguaglianza

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze sociali e civiche

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 "EDUPUNTOZERO"

Progetto per l'ampliamento delle competenze digitali Il progetto pluriennale prevede 
la frequenza da parte degli studenti di corsi pomeridiani di formazione per acquisire 
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competenze d'uso di importanti programmi di gestione dell'immagine. Gli studenti 
possono ottenere la certificazione delle competenze acquisitei per superamento di 
test finali

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze nell'ambito del PNSD

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 LA VITA, UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO

Far conoscere ai ragazzi nuove realtà, farli partecipare attivamente, fare in modo che 
riescano a guardare oltre la quotidianità Area della solidarietà e dell'integrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze di cittadinanza

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 GLI OCCHI, IL CUORE, LE MANI

Formazione al volontariato in collaborazione con la Caritas servizio alla mensa di Colle 
Oppio e al carcere di Rebibbia
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Obiettivi formativi e competenze attese
competenze sociali e civiche; competenze di sostenibilità

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 OPERAZIONE MATO GROSSO

Cllaborazione con "Operazione Mato Grosso", movimento volontario rivolto 
soprattutto ai giovani; propone un impegno gratuito per i poveri dell'America Latina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA MEMORIA

Attività varie volte alla conoscenza e all'educazione sul tema dello sterminio degli ebrei 
e delle minoranze. Proiezioni, approfondimenti, partecipazione ad iniziative pubbliche 
con produzione di materiali artistici, giornata del Ricordo e della memoria, visita 
annuale ai campi di sterminio

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PREVENZIONE CYBERBULLISMO

Interventi in forma di seminari con istituzioni, uscite didattiche , partecipazione ad 
eventi per rendere consapevoli gli studenti di differenti fasce d'età dei pericoli 
connessi all'uso indiscriminato della rete.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Attività coordinata dalla prof.ssa Maddalena Orfei

 PROGETTO LGBT- PEER EDUCATION - PROGETTO RAINBOW

Laboratorio educativo - esperienziale con la collaborazione di operatori di cooperative 
dell'assessorato - scuole del Comune di Roma

Obiettivi formativi e competenze attese
educazione al rispetto delle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 SEMINARI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Serie di seminari con operatori della ASL RmC, sul tema della prevenzione AIDS; 
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elaborazione di materiali per la Giornata Mondiale di prevenzione per l'AIDS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 MOBILITA' STUDENTESCA - INTERCULTURA

Coordinamento della partecipazione degli studenti all'anno di studio all'estero. 
Presentazione del progetto, contatti nel corso dell'attività, tutoraggio al rientro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MOSTRA 35 X 50

organizzazione di mostre di opere artistiche a tema elaborate dagli studenti ed 
esposte in ambiente scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle competenze di inditizzo, anche ai fini di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: GRAFICA

 Aule: Aula per le attività di sostegno

 PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONCORSI : 1) "IL RICICLO CALZA BENE" 2) 
BANCONOTE BANCA D'ITALIA
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ELABORAZIONE DI OGGETTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI AMBITO 
ARTISTICO

Obiettivi formativi e competenze attese
ORIENTAMENTO, IMPARARE A PROGETTARE A TEMA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula per le attività di sostegno

 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL LICEO

Il progetto prevede la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'archivio storico 
della scuola ed il lascito "Alfredo Castellani", beni provenienti dal Museo Artistico 
Industriale

Obiettivi formativi e competenze attese
orientamento professionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale
Restauro

 Aule: Aula per le attività di sostegno

 RIPENSARE I NON- LUOGHI
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Saranno ripensati alcuni luoghi della sede di Via Argoli, attraverso soluzioni resilienti, 
aperte, accessibili, adatte ad una didattica laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire competenze tra il sapere e il saper fare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Restauro
GRAFICA

 Aule: Aula generica

Aula per le attività di sostegno

 SPORT INSIEME

Organizzazione di tornei ed altre attività comuni alle tre sedi, per favorire la 
socializzazione attraverso l'attività sportiva

Obiettivi formativi e competenze attese
imparare l'importanza dl rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 PROGETTO COPPA AGO - GIA? COPPA DI BARTOLOMEI
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ripercorrere i successi e onorare la memoria dell'ex-alunno e famoso calciatore 
Agostino Di Bartolomei

Obiettivi formativi e competenze attese
Patto etico-sportivo tra studenti, genitori e scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

 QUOTIDIANO IN CLASSE - FOCUS

Imparare la lettura critica di quotidiani e riviste fornite dall'Osservatorio Giovani 
Editori, con particolare riferimento a contenuti di carattere scientifico; partecipazione 
al concorso FOCUS DELLA CLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese
attività di potenziamento di temi scientifici; guida all'autovalutazione delle proprie 
capacità di comprensione di temi nuovi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Aule: Aula generica

Aula per le attività di sostegno

 VALORIZZAZINE DELLE ECCELLENZE IN LINGUA INGLESE

Corsi pomeridiani di lingua inglese per studenti del IV e V anno certificazioni
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Obiettivi formativi e competenze attese
competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RASSEGNA CINEMA

Serie di mattinate di cineforum per gli studenti delle tre sedi in un cinema di quartiere

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze relative a nuovi linguaggi artistici e di comunicazione

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Il piano triennale viene aggiornato annualmente ed allegato al PTOF

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

GRAFICA

 PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA

piano triennale, aggiornato annualmente in base alle nuove norme di legge ; viene 
allegato al PTOF
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto, elaborato in base alla legge vigente, viene attivato su richiesta 
documentata delle famiglie

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Viene allegato l'elenco di enti e istituzioni con cui la scuola ha stipulato convenzioni 
per svolgere attività SL ; l'elenco viene aggiornato annualmente

Risorse Materiali Necessarie:

 VALUTAZIONE DI PROPOSTE E PROGETTI IN DIVENIRE

Nel corso dell'anno scolastico, Enti, Organizzazioni e Aziende, propongono progetti 
didattici e formativi. Tali progetti vengono selezionati e valutati dai docenti referenti 
ed eventualmente proposti agli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fotografico
Informatica
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Lingue
Multimediale
GRAFICA

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
Aula per le attività di sostegno

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTI PER L'ORA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA

Progetto "Cittadinanza e Costituzione" Progetto a carattere artistico "Il gesso, 
negativo-positivo, restauro"

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il sistema legislativo e politico italiano Laboratorio artistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Restauro

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO "COSTITUZIONE E CITTADINANZA"
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Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte e prevede una serie di 
incontri in aula magna con docenti di diritto ed esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze relative alla formazione in uscita in adeguamento alla nuova normativa 
degli esami di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

 

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Da dicembre 2018 è stato attivato il registro elettronico in tutte le sedi, ma permangono 
difficoltà per la connessione che rende difficoltosa l'attività dei docenti.

Si allega il Progetto operativo relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD per il triennio 
2019-2021 del Liceo Caravaggio

http://istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/Piano%20Digitale%20Caravaggio%202019-

•

IDENTITA’ 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

2021.pdf 

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Nel corso del corrente A.S. 2018/2019 i docenti hanno partecipato al corso di formazione per l'uso 
del registro elettronico.

•

Alta formazione digitale

Come ogni anno, si attivano i corsi EduPuntoZero, che riguardano prevalentemente lo studio dei 
software per la grafica e la comunicazione, come Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere e per lo 
sviluppo 3D come Rinocheros. 

•

Alta formazione digitale

Si allega il Progetto operativo relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD per il triennio 2019-
2021 del Liceo Caravaggio

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/Piano%20Digitale%20Caravaggio%202019-
2021.pdf 

•

Alta formazione digitale

Progetto formativo legato all'acquisizione di risorse economiche attraverso  partecipazione a PON

Formazione destinata ai docenti di discipline artistiche, ma aperta a tutto il corpo docente.

Arricchimento delle competenze didattiche, adeguamento alle nuove esigenze del mondo del 
lavoro.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.I.S.S. "CARAVAGGIO" - RMSL08201X
ILARIA ALPI - RMTD08201V
PERCORSO II LIV "ILARIA ALPI" - RMTD082518

Criteri di valutazione comuni:

I dipartimenti disciplinari elaborano e aggiornano annualmente documenti con la 
definizione dei criteri di valutazione comuni

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
 
La valutazione del comportamento con voto di condotta si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 
regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione del 
comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei 
contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) 
previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i 
doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione del 
comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con 
riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di 
scrutinio intermedio e finale.

ALLEGATI: RegolamentoIstituto_15.01.2018.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si fa riferimento alla normativa vigente.  
Criteri per l’ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo del 
secondo ciclo dell'istruzione.  
 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi 
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 6. Nello scrutinio 
finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, 
l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli 
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio 
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla 
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito 
scolastico.  
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. Sono ammessi, a 
domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che 
hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione 
secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore 
a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto 
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni 
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suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, 
compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle 
modalita' previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di 
sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni 
che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 
23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. Gli esiti finali degli esami sono 
resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, 
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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

Si applica la normativa vigente e sue integrazioni in materia di ammissione agli 
esami di stato

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Vengono adottati i Criteri ufficiali, pubblicati nel sito del MIUR e aggiornati in 
base alla normativa vigente e in divenire.

CALCOLO DELLE ASSENZE PER L'AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO:

Calcolo delle assenze.  
Le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, riportate quotidianamente 
sul Registro, a  
fine anno verranno sommate. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo 
studente nell'anno scolastico non dovrà superare il limite del 25% dell'orario 
annuale 'personalizzato' (v. sottostante *tabella). Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'Esame di Stato.  
Non verranno considerate "assenza":  
le ore di attività extrascolastiche organizzate dalla scuola (uscite didattiche, viaggi 
di istruzione, etc.)  
le assemblee mensili, che verranno regolarmente segnate nel Registro di Classe, 
con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.  
Il monte ore relativo al periodo di occupazione studentesca dei locali scolastici, in 
quanto interessato dall’interruzione del pubblico servizio.  
 
Tabella  
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Per le classi con 34 ore settimanali il numero di ore massimo di assenze è di 280 
L.A. Biennio.  
Per le classi con 35 ore settimanali il numero di ore massimo di assenze è di 288 
L.A. Triennio.  
 
Tipologie di assenze ammesse a deroga (delibera del Collegio Docenti del 
25.11.2014).  
La deroga è prevista per le seguenti assenze, adeguatamente documentate (a 
condizione che non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio 
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati):  
gravi motivi di salute e/o terapie-cure programmate che abbiano dato luogo ad 
assenze continuative e/o ricorrenti;  
donazioni di sangue;  
partecipazione ad attività sportive e/o agonistiche, organizzate da federazioni 
riconosciute dal Coni;  
adesione a confessioni religiose che considerano il Sabato come giorno di riposo; 
 
gravi motivi di famiglia.  
 
Gli alunni che volessero far valere una o più delle cause giustificative di cui sopra, 
dovranno  
consegnare alla Segreteria Studenti la certificazione:  
- in originale se si tratta di motivi di salute, donazione di sangue o attività 
sportive;  
- anche tramite autocertificazione negli altri casi.  
I certificati medici che generalmente sono esibiti per il rientro a scuola dopo un 
periodo di assenza superiore ai cinque giorni, se attestano semplicemente 
l'assenza di malattie infettive in atto non sono utili ai fini della deroga.

ALLEGATI: RegolamentoIstituto_15.01.2018.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Il Piano Annuale per l'Inclusione è consultabile al link sottostante.

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/GRIGLIA-
PAI%202018%20del%204%20Luglio%202018%20-.pdf

 

Riportiamo il link per consultare i vari progetti.

http://www.istruzionecaravaggio.it/attachments/article/8/IISSCARAVAGGIOAlleg._3_Progetto_di_inclusione%20-
.pdf 

Inclusione

Punti di forza

La scuola, da sempre realizza attivita' per favorire l'inclusione. Come da Legge n. 517 
del 1977, la scuola si aggiorna assiduamente per l'accoglienza di studenti con 
disabilita' e stranieri, con corsi di formazione per tecnici e docenti di sostegno, 
seminari ed attivita' di confronto con altre Istituzioni Scolastiche. In particolare la 
sede di via Argoli, 45, con una media annua di circa 40 alunni con disabilita' gravi e 
meno gravi, ha sviluppato negli anni una professionalita' di alto livello. Un gruppo di 
lavoro di esperti operano assiduamente con i docenti di sostegno e curricolari. Gli 
operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando i genitori di 
ciascuno studente, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo 
determinato (mese, quadrimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel "Piano 
educativo individualizzato" gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi 
(scolastici ed extrascolastici). Relativamente all'accoglienza degli studenti stranieri, la 
scuola opera per la loro integrazione potenziando lo studio della lingua italiana, nel 
rispetto delle tradizioni culturali. Nell'attuale a.s. circa 50 docenti hanno seguito un 
corso di formazione on line di 40 ore "Dislessia amica".

Punti di debolezza

Si riscontra qualche disagio dovuto all'insufficienza di spazi adeguati e forniti di 
sussidi didattici adeguati. Per carenza di personale, non tutte le ore di lezione di 
studenti diversamente abili sono supportate da insegnanti di sostegno.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola cerca di supportare e monitorare il piu' possibile gli studenti con difficolta' 
di apprendimento utilizzando programmazioni personalizzate, lezioni aperte, visite 
guidate, creando quella giusta competizione che motiva a far meglio nello studio e 
nel rendimento scolastico in generale. E' stato attivato il G.L.I. che e' stato impegnato 
in numerose riunioni con la partecipazione di esperti del settore. Nella scuola e' stato 
istituito il Gruppo di Assistenza Specialistica, formato da personale qualificato e 
specializzato per i disturbi dell'adolescenza e dell'apprendimento. E' stato creato un 
ambiente dove e' possibile svolgere attivita' didattica di recupero cognitivo e 
psicofisico. Relativamente agli studenti con spiccate doti artistiche e professionali, la 
Scuola si attiva per farli partecipare a concorsi e premi che, il piu' delle volte, vengono 
vinti. Sono attivati corsi di recupero in febbraio-marzo e giugno-luglio, per gli studenti 
con debito formativo. e' attivo il progetto "Italiano per studenti stranieri".

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono in 
maggioranza coloro che hanno forti disagi famigliari, studenti con DSA, studenti 
stranieri e chiaramente tutti gli studenti con disabilita'. La comunita' studentesca e' 
eterogenea con situazioni socio-economiche disparate. Il grado di motivazione del 
singolo studente non sempre e' alto nei confronti dell'esperienza scolastica. Devono 
trovare maggiore spazio le attivita' di potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Studenti
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

prof. Francesco Leone I collaboratore 
prof.ssa Veronica Toms II collaboratore 
REFERENTI DI PLESSO SEDE DI VIALE 
ODESCALCHI Prof.ssa Stefania Santinelli 
Prof.ssa Veronica Toms Prof.ssa Rita Vano 
Taccarelli SEDE DI VIA ARGOLI Prof.ssa 
Silvia Giuliano Prof Francesco Ferruti 
Prof.ssa Anna Zeri Prof.ssa Aurora Russo 
Prof.ssa Giuditta Pietrini SEDE DI VIALE 
OCEANO INDIANO Prof.ssa Antonietta 
Cospito Prof.ssa Rosanna Malaspina 
Prof.ssa Maria Teresa Piattelli Prof.ssa 
Maria Leone Prof.ssa Squillante

2

Area P.T.O.F.: prof.ssa Claudia Stefani 
competenze: Coordinamento delle attività 
del Piano Offerta Formativa; - 
Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare; - 
Coordinamento delle attività del Nucleo 
interno di Autovalutazione; - Promozione 
della formazione e delle innovazioni 
didattiche, cura della razionalizzazione 
delle risorse. Area Gare, concorsi, progetti: 

Funzione strumentale 8
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prof. Marcello Mele competenze: - 
Promozione delle sinergie di progettazione 
e relativo coordinamento organizzativo; - 
Cura dell’acquisizione della 
documentazione relativa alla promozione e 
partecipazione ai progetti, previsti 
specificamente da Bandi e Avvisi del MIUR 
o altri Enti, dei docenti, degli studenti e di 
qualsiasi soggetto esterno. Area 
Orientamento in ingresso: prof.ssa Roberta 
Cito destinatari: le famiglie e gli alunni delle 
classi terze delle scuole secondarie di I 
grado del territorio competenze: - Fornire 
informazioni sugli indirizzi di studio 
presenti in Istituto in ordine a percorsi 
formativi e sbocchi occupazionali (anche 
attraverso la relativa pubblicizzazione sul 
Sito istituzionale); - Fornire materiale 
informativo sul P.T.O.F.; - Attuare uno o più 
Open Days con visita dell’edificio scolastico 
(spazi, strutture, servizi); - Presentazione 
del P.T.O.F. e del regolamento d’Istituto 
(anche attraverso la relativa 
pubblicizzazione sul Sito istituzionale). Area 
Orientamento in uscita: prof.ssa Luana Di 
Maio destinatari: alunni delle classi quinte 
dell’istituto competenze: far conoscere agli 
studenti il mercato del lavoro, con 
particolare relazione al territorio e alle 
figure professionali di riferimento per gli 
indirizzi di studio presenti in Istituto; far 
conoscere agli studenti l’offerta formativa 
delle Università, con particolare riferimento 
a quelle presenti sul territorio provinciale e 
regionale, nonché all’offerta dei corsi non 
universitari di formazione post-diploma; 
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rendere gli alunni in grado di valutare 
l’efficacia delle proposte e dei servizi 
offerti; fornire repertori sulle professioni e 
sulle offerte formative a livello 
universitario. Area Organizzazione corsi di 
recupero, prof.ssa Gabriella Aceto 
competenze: - Raccogliere dati, 
informazioni, elementi utili ad individuare 
le ragioni dell’insuccesso scolastico e a 
diminuire la sua incidenza; - Mantenere i 
rapporti con enti pubblici (ASL, Comune, 
Provincia, Ambito territoriale di Roma) e/o 
con esperti esterni in materia di 
prevenzione e contenimento del disagio 
scolastico; informare il Collegio docenti e i 
consigli di classe sulle iniziative proposte da 
tali enti; coordinare le attività didattico 
educative di prevenzione che ne possono 
conseguire; - Verificare il superamento dei 
debiti formativi per gli studenti del biennio 
e del triennio; - Proporre al Collegio docenti 
un progetto di organizzazione degli 
interventi di recupero per gli alunni con 
debito formativo; organizzazione corsi di 
recupero: Area Viaggi d’Istruzione, visite 
guidate, rapporti con il territorio: prof.ssa 
Aurora Russo competenze: - coordinare 
l’organizzazione dei viaggi d’istruzione e 
delle visite guidate (mostre, teatro, eventi 
culturali); - aggiornare il regolamento 
relativo ai viaggi di istruzione presente nel 
PTOF (stabilendo gli obiettivi che il 
viaggiodeve garantire e privilegiando mete 
condivise da più classi, perché frutto di un 
percorso didattico comune) e creare una 
modulistica specifica; - coordinare i 
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rapporti con gli Enti e le Istituzioni anche 
per le iniziative di formazione o 
aggiornamento promosse dagli stessi in 
particolare per gli alunni; Area Sostegno 
agli alunni D.A. e D.A. con BES: prof.ssa Rita 
Cittadino competenze: - gestire e 
coordinare l’attività dell’Istituto in relazione 
agli alunni con disabilità al fine di 
ottimizzare le relative procedure e 
l’organizzazione scolastica; - analizzare la 
situazione complessiva dell’Istituto 
(numero di alunni con disabilità, tipologia 
degli handicap, classi coinvolte); - 
individuare i criteri per l’assegnazione degli 
alunni e dei docenti di sostegno alle classi, 
per la distribuzione delle ore delle relative 
aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i 
docenti; - definire le linee guida per le 
attività didattiche di sostegno agli alunni 
con disabilità dell’Istituto da inserire nel 
POF; - seguire l’attività dei Consigli di Classe 
e degli insegnanti specializzati per le 
attività di sostegno, verificando che siano 
attuate le procedure corrette e che sia 
sempre perseguito il massimo vantaggio 
per lo sviluppo formativo degli alunni nel 
rispetto della normativa; Area Alunni con 
D.S.A. ed alunni B.E.S. con D.S.A. : prof.ssa 
Alessandra Cirillo competenze: fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti; - fornisce indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato; - collabora, ove 
richiesto, alla elaborazione di strategie 
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volte al superamento dei problemi nella 
classe con alunni con DSA;

Capodipartimento

Lettere (biennio e triennio): prof. Ferruti F. 
Religione e Filosofia: prof. Bucci A. Storia 
dell'Arte: prof.ssa Rossi D. Matematica e 
Fisica: prof.ssa Are A.M. Chimica e Scienze: 
prof.ssa Stefani C. Scienze Motorie: prof.ssa 
De Benedictis F. Inglese: prof.ssa 
Nardicchia C. Discipline Plastiche e 
Scultoree: prof. Terzo A. Discipline 
Pittoriche e Grafiche: prof.ssa Toms V. 
Discipline Architettoniche e Ambiente: prof. 
Mele M. Design: prof.ssa Petrini G. Grafica: 
prof. Lombardi R. Scenografia: prof. Filippo 
Paris Sostegno per Diversamente Abili: 
prof.ssa Cittadino R.

13

Animatore digitale
prof. Vivandi Team AD: - Vivandi - Mele - 
Lombardi - De Meo - Rossigno

1

Team digitale

prof. Mele M. prof. Lombardi R. prof. De 
Meo C. Ing. Rossigno M. Proposte e 
coordinamento della fase operativa per 
l'innovazione digitale dei tre plessi 
proposte per la formazione di docenti e 
ATA

4

A AREA DELL'EDUCAZIONE CIVICA E DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA 1 DIDATTICA DELLA 
SHOA A. RUSSO 2LA MEMORIA (triennale) A. 
RUSSO 3 I DIRITTI UMANI (PROGETTO RETE 
NAZIONALE SCUOLE ASSOCIATE UNESCO) 
(annuale) R. CITO – C. STEFANI 4 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' (triennale) M. 
MADDALENA ORFEI 5 SICUREZZA 
LABORATORIO DI CHIMICA C. STEFANI 6 

Coordinatore attività 
opzionali

28
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SEMINARI DI ED. ALLA SALUTE ED 
ED.AMBIENTALE (triennale) C. STEFANI 7 
PREVENZIONE CYBERBULLISMO M. ORFEI 8 
PROGETTO LGBT-PEER EDUCATION, 
LABORATORIO EDUCATIVO-ESPERIENZIALE, 
PROGETTO RAINBOW (triennale) G. ACETO – 
V. TOMS 9 MOBILITA' STUDENTESCA 
(INTERCULTURA) C. PEDUZZI B AREA PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 1 PROGETTO 
EduPunto0 (triennale - istituzionale) M. 
MELE C AREA DELLA SOLIDARIETA' E 
DELL'INTEGRAZIONE 1 LA VITA E' UN 
VIAGGIO MERAVIGLIOSO M. LEONE 2 GLI 
OCCHI, IL CUORE, LE MANI S. GIULIANO 3 
OPERAZIONE MATO GROSSO M. TOPPI D 
AREA ARTISTICA DI INDIRIZZO 1 MOSTRA 
"35X50" – VIALE ODESCALCHI, 75 (triennale) 
C. MATHIEU 2 PARTECIPAZIONE A MOSTRE-
CONCORSI IL RICICLO CALZA BENE - 
BANCONOTA BANCA D'ITALIA (triennale) C. 
MATHIEU 3 CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO 
DEL LICEO (triennale) M. MELE 4 RIPENSARE 
I NON LUOGHI (triennale) M. MELE E AREA 
SPORT E SALUTE 1 SPORT INSIEME 
(triennale) DE BENEDICTIS PROIETTI DI 
MAIO RUSSANO PETRUCCI 2 PROGETTO 
COPPA AGO GIÀ "COPPA DI BARTOLOMEI" 
(triennale) DE BENEDICTIS PROIETTI DI 
MAIO RUSSANO PETRUCCI F AREA DEL 
POTENZIAMENTO 1 QUOTIDIANO IN CLASSE 
- FOCUS. (triennale) C. STEFANI 2 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
LINGUA INGLESE (triennale) F. GIORNO 
FELICE 3 PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE (triennale) C. 
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MESSINA 4 RASSEGNA CINEMA (triennale) F. 
LEONE G PROGETTI ISTITUZIONALI 1 
PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 
(triennale - istituzionale) R. CITTADINO 3 
PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 
(triennale - istituzionale) R. CITTADINO 4 
PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO IMPRES@RTE-JOB 
(triennale - istituzionale) L. SCAGLIOLA 5 
PROGETTO RETE NAZIONALE MIUR: "LA 
NUOVA IDENTITA' DEL LICEO ARTISTICO" 
PROPOSTO DAL L.A.S. "ENZO ROSSI" DI 
ROMA 6 SPORTELLO DI ITALIANO PER 
ALUNNI STRANIERI (triennale) FERRUTI 7 
BIBLIOPOINT (triennale - istituzionale) 8 
PROGETTI SU PROPOSTE DEI MUNICIPI DI 
APPARTENENZA PER MOSTRE ED ATTIVITÀ 
VARIE SUL TERRITORIO

Coordinatore attività 
ASL

Il team per ASL è composto da un referente 
per ciascun plesso. Il coordinatore è la 
prof.ssa Laura Scagliola referente per la 
sede di Viale Odescalchi: prof.ssa Laura 
Scagliola referente per la sede di Viale 
Oceano Indiano: prof.ssa Claudia 
Nardicchia referente per la sede di Via 
Argoli: prof.ssa Anna Zeri

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A002 - DESIGN DEI 
METALLI, 
DELL'OREFICERIA, 

Didattica ordinaria
Impiegato in attività di:  3
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DELLE PIETRE DURE E 
DELLE GEMME Insegnamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Didattica ordinaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

ridistribuzione dell'orario cattedra della 
disciplina, disponibilità di ore per 
coordinamento e organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Progetto per ora alternativa alla religione 
cattolica Progetto di educazione alla 
cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività didattiche ordinarie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Didattica ordinaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dott. ssa Sabrina Quericoni

Ufficio protocollo Sign. ra Anna Giovagnoli

Ufficio acquisti Sig. ra Rita Barbera

Ufficio per la didattica
Sign. Massimo Pelliccia Sign. ra Elisabetta Marchetti Sig. ra 
Elisabetta Dominici

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Sign. ra Paola Storti Ricostr. carriera Giampiero Di Carlo 
Sign. ra Raffaella Tomassetti

Ufficio Ricostruzione 
Carriera

Sig. Giampiero Di Carlo

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re29.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter 
http://www.istruzionecaravaggio.it/index.php/2015-
01-03-20-13-18/comunicazioni 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istruzionecaravaggio.it/index.php/2015-
01-03-22-17-43/didattica 
Iscrizioni Online 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE SCOLASTICA DI AMBITO 6 U.S.R. LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE “ARTE DEI SAPORI” CON L’I.P.S.S.A.R. “TOR CARBONE” DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI (M.I.U.R.)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI (M.I.U.R.)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA DI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI – “PROGETTO ERNESTO NATHAN”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE “CAPODARCO” DI ROMA AI FINI 
DELL’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI VITA PER I DIVERSAMENTI ABILI IN USCITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA DELLA SHOA'

Serie di seminari per docenti in aula magna coordinatore: docente interno che ha partecipato 
alla formazione gestita del MPI il piano prevede l'organizzazione di seminari con persone 
appartenenti ad Associazioni dedicate e seminari pomeridiani aperti a tutto il personale, agli 
studenti, al territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Workshop•
seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

serie di incontri gestiti da esperti di SISSIWEB sull'uso e gestione del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Aggiornare la tecnologia e le attrezzature di 
laboratorio per motivare gli studenti nel fare e 
fare bene. Abituarli ad un lavoro di equipe.

•

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DOCENTI NEO-ASSUNTI

formazione istituzionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 POLO FORMATIVO 6 - GESTIONE RAV, PTOF, PMI

Nel corso dell'anno scolastico il polo formativo 6 organizza corsi di formazione per docenti su 
un'ampia gamma di contenuti vari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 POLO FORMATIVO 6 - COMPETENZE
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acquisizione di nuove modalità didattiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 POLO FORMATIVO 6 - PNSD

acquisizione di competenze digitali e tecnologiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
proposte provproposte provenienti da enti pubblici e privati 
esterni all'istituzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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proposte provproposte provenienti da enti pubblici e privati esterni all'istituzione

 INCLUSIONE

Tutti i docenti nel corso del triennio sono invitati a selezionare, tra le tante proposte esistenti, 
corsi di formazione ed aggiornamento relativi all'inclusione e alla gestione dei bisogni 
educativi speciali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE PER COMPETENZE DISCIPLINARI

partecipazione a corsi e seminari organizzati da Università. Enti, Piattaforme di e-learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti

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

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI LINGUA STRANIERA PER DOCENTI

formazione linguistica, formazione CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA

Corso di formazione per docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "CARAVAGGIO"

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LABORATORIO FORMATIVO "MATEMATICA DIGITALE"

Destinatari: docenti di tutte le aree disciplinari, con la possibilità di estendere la 
partecipazione agli incontri anche alla comunità scolastica particolarmente interessata alle 
tematiche trattate. Contenuti: Il laboratorio mira ad approfondire sia in chiave contenutistica 
che didattica alcuni casi specifici di applicazione della metodologia matematica ad ambiti quali 
la psicologia, la linguistica, la letteratura e le scienze sociali. Attraverso le risorse digitali 
disponibili oggigiorno è possibile, infatti, creare ad hoc alcuni casi di studio che rivelano come 
la visione matematica e/o l'applicazione di analisi quantitative a settori notoriamente distanti 
dall'ambito scientifico, quali ad esempio la letteratura e la linguistica, faccia emergere 
interessanti proprietà non altrimenti identificabili. Se da un lato il percorso formativo mira 
all'esposizione generale di contenuti e metodologie in esame, dall'altro esso rappresenterà 
per i docenti un'occasione di formazione su tecniche di didattica sperimentale che implicano 
un ampio utilizzo degli strumenti digitali. La metodologia del percorso potrà essere replicata 
in classe con gli studenti, non solo in ambito matematico ma anche interdisciplinare. 
Contenuti indicativi delle lezioni: l. Perché la matematica è difficile? Dalla logica naturale alla 
logica formale 2. Logaritmi e Divina Commedia: leggi nascoste e linguistica computazionale 3. 
Dalla legge di Zipf per il testo narrativo alla distribuzione paretiana dei fenomeni sociali 4. 
Coding e Arduino organizzazione: A.D. Paolo Vivandi interverranno: modulo 1,2 e 3 Prof. Luigi 
Squillante modulo 4 lng. Massimiliano Rossigno Tutte le attività del laboratorio formativo 
sono valide ai fini dell'aggiornamento professionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI DI PRIMO SOCCORSO D.L. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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