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Caratteristiche del progetto di piano 

         a) Progettazione per sfondi

        b) Le competenze come traguardi regolativi

        c) Abilità
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        d) Atteggiamenti

        e) Saperi del curricolo

        f) Organizzazione dei saperi (mappe)

        g) Organizzazione didattica:   

 gestione dei tempi
 modalità di raggruppamento alunni

 h) Gestione degli spazi:

 Percorsi didattici personalizzati
 Valutazione di sistema

               Possibile strutturazione del progetto.

 Progetto

1) Autoanalisi di istituto:

1.1. Analisi del processo di erogazione del servizio
1.2. Verifica di livello:       
        Efficacia
        Efficienza
1.3. Punti di: 
     qualità (di forza)
     di non qualità (di debolezza)

2) Fase della progettazione dell’area di miglioramento:

2.1. Scelta dei punti di non qualità più rilevanti

2.2. Individualizzazione degli obiettivi di miglioramento 

2.3. Messa a punto dei programmi operativi (chi fa che cosa)

2.4.Individualizzazione dei risultati da conseguire e modalità di 
misurazione
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3) Fase attuativa e di controllo della progettazione:

                3.1. Attuazione programmi di interventi

3.2. Monitoraggio degli sviluppi

3.3. Valutazione dei risultati

4)     Fase della modificazione del processo:

            4.1. Rimodulazione del processo

              4.2. Definizione e attuazione di nuove modalità di lavoro come 
procedura ordinaria

            Metodologia di lavoro:        

 Relazioni frontali
 Focus Group
 Elaborazione dei materiali
 Messa in rete dei risultati

Premessa

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, adottato dall’Istituto Paritario
Liceo scientifico sportivo e liceo delle scienze Umane“San Francesco” di Fondi,
è  elaborato ai  sensi  di  quanto previsto  dalla  legge 13 luglio 2015,  n.  107,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti
dal Preside con proprio atto di indirizzo prot. 747 del 21 ottobre 2015;

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
8/01/2016;

- è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016 ;

- dopo l’approvazione, verrà  inviato all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e
sarà pubblicato

nel portale unico dei dati della scuola.
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 Il Liceo delle Scienze umane   opzione economico-sociale

Il  Liceo  delle  Scienze  umane  opzione  economico-sociale
offre agli  studenti le  competenze necessarie per apportare il
proprio contributo in tutte le attività pianificate nelle politiche

sociali o nel settore dei mass-media e della comunicazione.  

Il LSU, perseguendo il fine di fornire all'allievo la base culturale per comprendere
la complessità dell'organizzazione sociale e le sue caratteristiche di globalizzazione
e comunicazione, si caratterizza per la scelta delle Scienze umane come pilastro
portante del percorso formativo e per la proposta di un curricolo fatto non di
insegnamenti isolati, ma di un sapere interrelato che la complessità e la pluralità
delle culture impone.

Il percorso formativo si proietta verso la conoscenza del mondo contemporaneo e
quindi è fondato sugli strumenti e sui metodi per acquisire tale sapere. Al centro
dell'apprendimento si colloca l’essere umano nel suo ambiente fisico, geo-politico,
sociale e politico-istituzionale. Gli allievi dovranno impadronirsi degli strumenti
concettuali  e  delle  tecniche  di  analisi  indispensabili  per  organizzare  le  loro
conoscenze,  sia quelle acquisite all'interno dell'istituzione scolastica che quelle
elaborate nel contesto sociale di cui sono parte, nel quadro di una lettura critica
del mondo contemporaneo.

Un Liceo  "ponte"  tra  l'insegnamento  e  la  realtà  locale,  in  cui  l'esperienza  dei
docenti e degli allievi non resta inclusa tra le mura di una scuola indifferente alla
situazione circostante e centrata solo sulla preparazione scolastica, ma diviene
anche  fermento  e  lievito  vivo  di  una  comunità,  possibilità  rilevante  in  una
situazione  generale  che  esige  un  costante  rinnovamento  di  conoscenze  e  di
tecnologie  per  non  essere  confinata  in  uno  stato  asfittico  di  perifericità  e  di
dipendenza.  Il  patrimonio  storico,  culturale  e  produttivo  di  Fondi  può  così
ricevere un impulso per contribuire alla propria crescita. Come peraltro avviene
in altri Paesi europei ed extraeuropei, il corso risponde alle esigenze della società
attraverso la valorizzazione dei saperi attuali,  facendo della scuola un agenzia
formativa in grado di operare in sintonia con le esperienze del territorio.
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Profilo dell’indirizzo  – Il disegno curricolare del Liceo delle Scienze umane ad
opzione  economico-sociale  fornisce  gli  strumenti  necessari  per  comprendere  e
analizzare non solo le esigenze del mondo sociale, ma anche di quello politico,
economico  e  culturale.  Lo  studio  delle  Scienze  umane  (Psicologia,  Sociologia,
Antropologia  culturale,  Scienze  della  Formazione),  asse  portante  del  percorso
formativo, permette di interpretare in piena consapevolezza i fenomeni del mondo
contemporaneo. Lo studio del Diritto ed Economia politica in tutto il quinquennio
permette  di  entrare  con  adeguata  competenza  nel  mondo  del  lavoro.  La
formazione si completa con lo studio di  due lingue straniere europee per tutto il
quinquennio e con lo svolgimento di stage presso enti che operano nel sociale. 

Sbocchi lavorativi - Il titolo conseguito offre l’opportunità di inserirsi nel mondo
del lavoro presso aziende pubbliche e private, nei settori di  pubbliche relazioni –
pubblicità-  comunicazione  d’impresa  -ricerca  sociale  e  di  mercato  –  animazione
culturale.

Prospettive universitarie -  Il  diploma di  Liceo delle  scienze umane consente
l’accesso a tutte le facoltà universitarie,  con lo sbocco facilitato per i  corsi  di
laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione Scienze della Comunicazione
Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali Relazioni Pubbliche.
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 Il Liceo Scientifico 
 ad indirizzo sportivo

Con l'istituzione del  Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
si riconosce e sostiene il ruolo sociale ed educativo dello sport,

utile  a  favorire  inclusione  sociale,  superamento  di  disagi  e  riduzione  delle
disuguaglianze, raggiungimento e mantenimento della salute, e gli si conferisce
formalmente quella dignità che lo pone, in quanto diritto di cittadinanza, come
interlocutore nella formulazione delle politiche del welfare. 
Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo vuole offrire al giovane la possibilità di
progettare un percorso scolastico in grado di coordinare la formazione scientifica
con quella sportiva, alla cui realizzazione sono chiamati numerosi stakeholders,
dagli alunni ai docenti, dai genitori ai tecnici, dalle associazioni sportive agli enti
locali.

Per il raggiungimento delle finalità ci si avvale di accordi e collaborazioni con il
CONI regionale del Lazio, il CIP regionale del Lazio, il Comune di Fondi, che mette
a disposizione il suo polivalente Palazzetto dello Sport, la Provincia di Latina e la
Regione Lazio, le associazioni e le società sportive del territorio. Inoltre è in via di
definizione  la  convenzione  con  l  Università  di  Cassino  per  comuni  attività  di
ricerca e per favorire la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. 

Nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle esigenze territoriali, utilizzando tutti
gli  strumenti  della  flessibilità  previsti  dal  D.P.R.  275/99,  si  è improntata una
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proposta scolastica che ha come obiettivo il  successo formativo dell'alunno nel
campo delle scienze motorie  e sportive,  favorendo l'acquisizione di  competenze
spendibili sia nel mondo del lavoro che in quello universitario. 

Il  percorso  del  Liceo  Scientifico  ad  indirizzo  sportivo  punta  a  favorire  la
formazione del professionista dello sport, non solo a livello tecnico-sportivo, ma
anche a livello socio-sportivo, con particolare attenzione ai processi di inclusione
socio-scolastici, e rieducativo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici
del  liceo  scientifico dovranno: 

- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;

- saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica
sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;

-  essere  in   grado  di  ricercare  strategie  atte  a  favorire  la  scoperta  del  ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport;

- saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;

- essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella
rete  di  interconnessioni  che  collega  fenomeni  e  soggetti  della  propria  realtà
territoriale con contesti nazionali ed internazionali. 

Il  titolo di studio conseguito al termine del percorso sarà un diploma di Liceo
Scientifico con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo".
Tale diploma consentirà l'accesso all'università ed agli  Istituti di alta formazione,
nonché  ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai  capi II e
III  del  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11 aprile2008, fermo restando il
valore del diploma  medesimo  a  tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento
giuridico.

Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola
e  presente  sul  portale  “Scuola  in  Chiaro”  del  Ministero  dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui
opera  l’istituto,  l’inventario  delle  risorse  materiali,  finanziarie,  strumentali  ed
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umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,
Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1 Innalzamento qualità del servizio

2 Accoglienza ed inclusione: massima attenzione ai fenomeni interculturali

3 Costruzione di una cittadinanza attiva

4 Appartenenza alla civiltà europea 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1 Lo sviluppo della persona umana

2 Convivenza tra diverse etnie

3 Accoglienza ed integrazione fra diversi

4 Cittadinanza attiva

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Fondi è una città sede di uno dei più grandi mercati ortofrutticoli europei. Tale
realtà caratterizza l’economia dei suoi abitanti che entrano, tra l’altro, in rapporto
con operatori  di  altre nazionalità ed altre culture.  I  giovani  però,  spesso, non
conoscono la storia della loro terra e delle molteplici  trasformazioni subite nei
secoli  che  indubbiamente  originano  dalla  storia  nazionale  e  a  loro  volta  la
caratterizzano.

Gli  obiettivi di  processo  che  l’Istituto  ha  scelto  di  adottare  in  vista  del
raggiungimento dei traguardi sono:

1 Valorizzare tutti gli aspetti del lavoro scolastico

2 Acquisire competenze storiche per appartenere al background territoriale

3 Operare  nelle  discipline  considerate  in  forma  intradisciplinare  e
transdisciplinare
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4 Acquisire metodi di indagine propri dei diversi ambiti.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli  allievi,  per lo più benestanti,  risultano, per la  maggior parte,  non sempre
interessati alla cultura del loro territorio. Debbono essere guidati alla costruzione
dell’appartenenza alla civiltà europea imparando ad accettare gli altri anche se
diversi per diventare protagonisti di cittadinanza attiva, non padroneggiano alcuni
elementi  della  storia  recente.  All’inizio  degli  anni  70  l’organizzazione  socio-
economica della città di Fondi era ancora di tipo sostanzialmente agricolo, con
l’affermarsi  del  Mercato  Ortofrutticolo,  struttura  mercantile  inizialmente
finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno ed attualmente gestita da una Spa con
prevalenza di capitale pubblico, si è registrato un benessere economico diffuso.
Conseguentemente  sono  cambiate  le  dinamiche  sociali.  Per  almeno  15  anni,
l’economia del MOF ha agganciato quelle direttamente o indirettamente collegate
del settore agricolo e di quello artigianale per l’edilizia. In pochi anni i consumi
delle famiglie sono cresciuti e con essi le esigenze. Ad iniziare dagli anni 90 per la
crisi economica generalizzata, il meccanismo si è inceppato. Sono ricomparse le
sacche di sofferenza economica e di disagio sociale, tuttora in crescita, alimentate
dalla perdita di valori che ha accompagnato la fase precedente, e in non pochi
casi al disagio sociale si  è aggiunto quello legato a fenomeni estranianti quale
quello della tossicodipendenza che, negli ultimi anni, ha assunto le dimensioni di
emergenza  sociale.  Per  quanto  riguarda  il  panorama sportivo,  nel  Comune di
Fondi sono presenti numerose realtà, più o meno grandi: si contano attualmente
circa 80 tra associazioni e società. Tra queste si segnalano le seguenti eccellenze,
impegnate in campionati nazionali e regionali.

- Fondi Calcio S.r.l. (calcio a 11);

- Virtus Fondi calcio a 5;

- HC Semat Fondi (pallamano);

- Virtus Basket Fondi (pallacanestro);

- Gimnastic Studio Calcio a 5.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle
prove  standardizzate  nazionali  di  Italiano  e  Matematica)  ha  messo  in  luce  i
seguenti punti di forza:
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Apprezzabile  l’approccio  alla  lingua  che  favorisce  forme  di  espressività  sia
coreutiche che motorie, e teatrali. Buona è la capacità di soluzione dei problemi  e
la corretta utilizzazione delle procedure soprattutto informatiche.

Ha messo in evidenza, inoltre, i seguenti punti di debolezza:

Per  la  lingua  italiana  è  emerso,  per  alcuni,  l’uso  non  sempre  corretto  delle
strutture  grammaticali  e  sintattiche  e  qualche  leggera  difficoltà
nell’argomentazione  e  nella  rielaborazione  personale  dei  contenuti.  Per  la
matematica appaiono difficoltà diversificate anche dovute all’alternanza annuale
dei docenti

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi /
gli obiettivi del RAV e del Piano di miglioramento con i seguenti:

1) Ampliare il patrimonio delle attrezzature informatiche.

2) Formare, con interventi continui e mirati oltre che personalizzati, i docenti
per renderli sempre più capaci di comprendere le esigenze formative di ogni
singolo alunno colto nella sua specifica diversità.

3) Costruire  ed  ampliare  la  memoria  storica  degli  alunni  relativamente  al
territorio per far scoprire i nessi ed i significati dell’appartenenza ad un
territorio ma anche a quello più vasto della nazione.

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:

Considerata  la  forte  incidenza  di  lavoratori  anche  extraeuropei  occupati  nel
settore  turistico  e  nel  terziario,  favorire  l’integrazione  con  scambi  culturali  e
linguistici tra le diverse culture.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Nella fase di  ricognizione preliminare alla stesura del  Piano, sono stati  sentiti
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:

Il responsabile dell’Archivio della memoria della città di Fondi, parroci, giornalisti,
emittenti radio/televisive, in particolare Radio Antenna Fondi e Canale 7 con cui
si  collabora da anni. Ma anche associazioni di promozione sociale, culturale e
sportiva. Tutti testimoni viventi della storia più recente della città. Imprenditori e
protagonisti dello sviluppo economico della città.

Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte:
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Piena collaborazione tra i rappresentanti citati e la scuola e messa a disposizione
di fonti e documenti inediti nella previsione di una possibile pubblicazione. Messa
in  rete  di  tali  studi,  apertura  della  scuola  e  dei  suoi  spazi  e  laboratori  a
rappresentanti  della  cultura, a esperti  economici,  ad agronomi che avranno il
compito di captare e indirizzare gli interessi specifici e le peculiarità attitudinali
dei  singoli  alunni  per  far  loro  conseguire  una  formazione  ampia  ma  anche
sinergica ed adeguata al territorio

Dopo  attenta  valutazione,  e  tenuto  conto  delle  risorse  disponibili  e  delle
compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di
incorporare  nel  Piano  il  seguente  punto  integrativo:  Prosecuzione  delle
collaborazioni già esistenti con associazioni ed altri enti di formazione.

L’Istituto San Francesco opera in rete con le altre scuole secondarie superiori del
territorio ma anche con enti di formazione, associazioni e in particolare con la
Ricerca  Educativa.  Dall’anno  scolastico  2014-2015  sono  state  attivate
collaborazioni con UISP, Comune di Fondi, Provincia di Latina, società sportive
presenti sul territorio.

Sono state illustrate ai  soggetti  menzionati  le specificità del  POF e sono state
acquisite  le  proposte  da  loro  avanzate  oltre  che  quelle  dell’utenza  che  sono
diventate  parte  integrante  del  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  e  che
potranno vedere realizzate sinergie significative con il territorio socioculturale di
Fondi  che  dovrà  essere  colto  nei  suoi  aspetti  positivi  e  in  quelli  negativi  per
radicare alla realtà il possibile miglioramento del territorio stesso.
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Piano di miglioramento (prot. N.751 del 29/10/2015):

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15

commi

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5

Fabbisogno di organico di personale ATA 14

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere

15-16

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di 
coordinamento

28-32

Alternanza scuola-lavoro 33-43

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59

Didattica laboratoriale 60

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61

Formazione in servizio docenti 124

Il Piano triennale dell’offerta formativa

 E’ rivedibile annualmente
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 Contribuisce  a tracciare l’identità culturale e progettuale della scuola
 Esplicita  la  programmazione  curriculare,  extracurriculare,  educativa  ed

organizzativa
 Elaborato dal Collegio dei docenti
 Approvato dal Collegio di Istituto

Progettazione di ampio respiro

 Durata triennale
Triennalità degli incarichi

 Piano di Miglioramento

 Si parte dall’autovalutazione
 Il Preside formula gli indirizzi
 Il Collegio dei docenti progetta ed attua
 Rendicontazione sociale

Iperstrutturale

Indicazione del fabbisogno

Attrezzature - materiali
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Scelte organizzative 

Premessa

La legge prevede che il  Piano contenga l’indicazione delle scelte organizzative e
gestionali del Preside e del Gestore. In quest’ottica il collegio ha proposto la nomina
delle seguenti figure di sistema:

- Coordinatori di classe

- Funzioni strumentali

- Responsabili di dipartimento

Coordinatori di classe

Il coordinatore di classe viene nominato dal Preside scolastico all'inizio dell'anno
scolastico tra i docenti della classe e le sue principali funzioni sono:

 presiede le riunioni del consiglio in assenza del Preside;

 mantiene  continui  contatti  con  i  colleghi  per  valutare  la  regolarità
dell'attuazione  della  programmazione  didattica,  l'esistenza  di  problemi
generali di disciplina o rendimento, la necessità di interventi di recupero;

 verifica con frequenza settimanale le assenze degli alunni;

 svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le
osservazioni e le proposte per presentarle al consiglio di classe;

 si  fa promotore,  in presenza di  problemi urgenti,  per la convocazione di
riunioni straordinarie del consiglio;

 coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime;

 coordina la preparazione e  lo svolgimento delle  terze prove  per le  classi
quinte;

 redige  il  verbale  delle  riunioni  se  presente  il  Preside,  in  caso  contrario
nomina un segretario fra i docenti ed è responsabile della sua tenuta.

Funzioni strumentali

Area 1 – Gestione del POF e sostegno al lavoro dei docenti
15



- Coordinamento attività del piano

- Assistenza alla progettazione curricolare

- Accoglienza nuovi docenti

- Produzione dei materiali didattici

- Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione, recupero

Area 2 – Interventi e servizi per gli studenti

- Assistenza studenti

- Analisi bisogni formativi

- Coordinamento viaggi di istruzione

Area 3 –  Progetti e rapporti con gli enti esterni, innovazione didattica, gestione
dati statistici

- Coordinamento rapporti con gli enti pubblici

- Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie

- Attività di comunicazione esterna 

- Attuazione del Piano Nazionale Digitale

La  funzione  strumentale  dell’area  3  esercita  anche  le  funzioni  proprie
dell’Animatore digitale individuato per le istituzioni statali dalla Legge 13 Luglio
2015 n. 107 e dal Decreto MIUR 16/06/2015 n. 435.

Responsabili di dipartimento

“Il collegio dei docenti si articolerà in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in
organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni".

“Il dipartimento è l’organismo che coordina il lavoro di ricerca, di sperimentazione e
di  aggiornamento  dei  docenti  con  l’attività  di  insegnamento  sotto  il  profilo
metodologico  e  didattico,  individua  ed  esplicita  le  valenze  formative  di  ogni
disciplina,  selezionando gli  aspetti  irrinunciabili  e  facendone  emergere  le
specifiche opportunità di apprendimento”
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Il Piano individua i seguenti Dipartimenti Disciplinari:

- Linguistico letterario: lingua e letteratura Italiana, Geostoria, Storia, lingua e
letteratura inglese, lingua e letteratura francese, storia dell’arte.

- Scientifico: matematica,  fisica,  scienze  naturali,  scienze  motorie,  disciplina
sportiva.

- Scienze  umane: scienze  umane,  filosofia,  diritto  ed  economia,  diritto  ed
economia dello sport, religione.

 I responsabili di dipartimento saranno chiamati a:

 concordare  scelte  comuni  inerenti  al  valore  formativo  e  didattico-
metodologico,

 programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio,

 comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e
associazioni,

 programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.

Durante le riunioni di dipartimento, i docenti:

 discuteranno  circa  gli standard  minimi  di  apprendimento,  declinati  in
termini di conoscenze, abilità e competenze,

 definiranno i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con
le Indicazioni Nazionali,

 individueranno le linee comuni dei piani di lavoro individuali.

I dipartimenti  provvederanno anche alla redazione di prove d’ingresso comuni a
tutte le classi, generalmente prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e
attivare  le  strategie  più  idonee  per  l’eventuale  recupero  e  per  la  verifica  del
raggiungimento degli obiettivi inerenti agli anni scolastici pregressi. Compito dei
dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero.

PROGETTO   ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Classi coinvolte Triennio liceo scientifico sportivo, triennio liceo scienze 
umane.
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Facoltativa/obbli
gatoria

Obbligatoria per tutti gli alunni.

Ore Duecento ore complessive nel  triennio: 50 ore nella terza 
classe, 100 ore nella 
quarta classe, 50 ore nella quinta classe.

Considerazioni
della scelta

Si è dato un maggior numero di ore alla quarta perché gli 
alunni di questa classe non hanno l’impegno degli esami di
Stato e sono maturi per comprendere il valore del percorso
intrapreso per l’orientamento nel mondo del  lavoro e/o 
per la scelta delle facoltà universitarie.

Costituzione del
comitato

scientifico

Costituito da:  Preside, docenti tutor, rappresentanti delle
ditte  prescelte,  rappresentante  ufficio  del  lavoro,  tutor
universitario per l’orientamento nella scelta delle facoltà.

Coinvolgimento
comitato
tecnico/

scientifico

Almeno trimestrale: fase iniziale dal 1 settembre al 15 per
progettare  l’annualità  e  per  comprendere  le  opzioni  di
scelta richieste dagli alunni. Alla fine di gennaio - controllo
e verifica dei  lavori  e  revisione delle  convenzioni  con gli
Enti esterni. Fine anno scolastico - inizio percorso estivo
presso le aziende individuate. Periodo estivo monitoraggio
dei Tutor (docenti); primi di settembre - Valutazione lavoro
svolto/riprogettazione.

Partner aziendali
scelti

Aziende turistiche del Litorale di Fondi
Ufficio per il turismo Fondi 
Palestre   
Impianti sportivi
Redazioni radio-tv

Motivazione della
scelta

Dare valore alla territorialità
Inserire gli alunni in contesti  lavorativi  vicini
Far conoscere agli imprenditori del territorio le risorse 
umane giovanili
Passare dal glocal al global

Tutor scelti Docenti della scuola disponibili
Professionisti delle aziende commerciali , sportive , 
turistiche coinvolte

Come i tutor
seguiranno le

attività

I  docenti  della  scuola,  nel  periodo  scolastico,  in  ore
aggiuntive  pomeridiane  pari  ad  un  terzo  dell’orario
complessivo annuale. Nel periodo estivo i tutor interni ed
esterni seguiranno, con orario concordato, gli alunni nelle
aziende  per i rimanenti due terzi  delle ore prestabilite

Attività L’attività si svolgerà presso presidi socio assistenziali 
pubblici e privati, strutture turistiche,  palestre

Numero di ore
interne alle

Un decimo delle ore prescelte
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lezioni
Numero di ore
esterne alle

lezioni

Il settanta per cento delle ore

Valutazione del
percorso estivo

Nel rimanente venti per cento 

Certificazione
delle competenze

Strutturazione di una griglia di valutazione  condivisa  e
strutturata  congiuntamente  dalla  scuola  e  dalle  aziende
coinvolte

Ricaduta
successiva

Valutazione / ricaduta sulla progettualità esiti, costi, 
progettazione

Classi/Ore Ore
interne

Ore
esterne

Illustrazion
e

esperienza

Valutazion
e

Totale

Classe 
terza

15 20 10 5 50

Classe 
Quarta

30 50 10 10 100

Classe 
quinta

15 20 10 5 50

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

La scuola presenterà progetti di innovazione inerenti al piano nazionale Scuola
Digitale.

Nel Piano figurano “azioni coerenti con il PNSD”. Dunque si darà conto almeno di:

- individuazione e nomina di un referente che sarà la funzione strumentale n.3

- scelte per la formazione degli insegnanti

- miglioramento delle dotazioni informatiche della scuola

- integrare il curricolo dei due indirizzi in cui si articola la scuola con le seguenti 
certificazioni: Patente europea del computer Ecdl, Nuova Ecdl, CISCO.

Piano formazione insegnanti
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La  formazione  degli  insegnanti,  viene  definita:  “obbligatoria,  permanente  e
strutturale”. E come previsto: 

“ Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in
coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”.

Le cose che il progetto intende sottolineare sono di fatto:

- l’indicazione delle priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i
docenti

- le  tematiche  “comuni”,  cioè  quelle  che  tutti  sono  impegnati  a  seguire
(valutazione, inclusione, …)

- l’indicazione  se  tali  tematiche  saranno  svolte  “a  scuola”,  cioè  con  corsi
organizzati dalla stessa.

Piano annuale per l’aggiornamento dei docenti

Corso “La competenza professionale e relazionale dei docenti”
Percorso formativo in orario pomeridiano 
Direttore prof. Fausto Russo

Corso  “Promuovere  strutture  cognitive  in  alunni  con  difficoltà  di
apprendimento: raccordi transdisciplinari e interdisciplinari”
Percorso formativo per i docenti curricolari e di sostegno in orario pomeridiano
aggiuntivo                Direttore prof.ssa Rosalba Vellucci

20



PROGETTAZIONE TRIENNALE DI ISTITUTO

Denominazione
progetto

Diventare cittadini della Piana di Fondi

Priorità cui si
riferisce

Cittadinanza attiva

Obiettivo di processo

Radicarsi al proprio territorio per diventare cittadini del
mondo: 

A) Conoscere per amare la propria realtà territoriale
B) Promuovere conoscenza per integrare i diversi
C) Comprendere  fatti  ed  eventi  del  passato  per

implementare  le  opportunità  di  sviluppo  del
presente

Altre priorità

A) Favorire il rispetto reciproco
B) Vivere  l’esperienza  scolastica  con  spirito

collaborativo
C) Apprezzare l’apporto attivo, se corretto, del gruppo

sociale di appartenenza
D) Acquisire  competenze  estese  anche  informatiche

per diventare produttori di cultura

Situazione su cui
interviene

La  scuola  insiste  su  un  territorio  che  presenta  molte
complessità  sia  organizzative  che  sociali.  Gli  alunni
risentono della realtà in cui  vivono e devono diventare
coscienti di rappresentare il futuro del loro territorio per il
quale  saranno  chiamati  a  spendere  le  migliori  energie
valoriali.  La  loro  intelligenza,  prevalentemente
pragmatica,  può aiutarli  a  diventare  imprenditori  di  se
stessi e del loro futuro superando forme di consumismo e
di  perdita  valoriale,  che  li  rende,  a  volte,  scettici  e
distratti.  Per  operare  in  tale  contesto  è  necessario
promuovere la ricerca di nessi e significati necessari per
comprendere  il  presente  attraverso  il  passato  e  per
progettare un futuro a dimensione europea e mondiale.

Attività previste

A) Didattica  modulare  (vedere  diagrammi
esemplificativi allegati)

B) Fil-rouge:  Fondi  e  il  suo  territorio  nella
contestualizzazione temporale dell’evoluzione geo-
storico-politica italiana

C) Formazione continua degli insegnanti
D) Istituzione dei dipartimenti
E) Delineazione  degli  obbiettivi  transdisciplinari  e

interdisciplinari
F) Ricerca e grouping sia  per  l’insieme degli  alunni
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che per quello dei docenti
G) Delineazione  di  forme  di  tutoring  tra  alunni  e

docenti, tra alunni e alunni
H) Monitoraggio continuo, almeno mensile, del lavoro

svolto.
I) Revisione del lavoro svolto dai gruppi
J) Confronti e dibattiti (focus group)
K) Messa in rete dei lavori
L) Possibile  ampliamento  ed  approfondimento  del

lavoro attraverso i “social”
M) Collaborazione  con  gli  Enti  di  formazione  sul

territorio
N) Accesso agli archivi ed alle fonti esistenti.

Risorse

A) L’istituto  è  ospitato  in  una  moderna  struttura
progettata per  l’attività  didattica,  dotata di  7 aule
per le lezioni tradizionali, una palestra di 200 mq.
circa,  un  campo  sintetico  polivalente,  una  sala
attrezzata  per  convegni  assemblee  e  visione  di
materiale  multimediale,  un’aula  polifunzionale
(musica, attività artistiche e laboratorio scienze), un
laboratorio  di  informatica  con  14  postazioni  di
computer,  una  biblioteca  intitolata  al  ricercatore
Agostino Abbate, che raccoglie testi di narrativa e di
approfondimento. 

B) Risorse finanziarie:  L’Istituto,  che è destinatario  di
contributi  pubblici  e  privati  per  soli  progetti
finalizzati,  trova  sostentamento  dalle  rette  degli
alunni e dalle liberalità dei privati.

C) Disponibilità di operatori e di esperti: collaborazioni
programmate con esperti presenti nel territorio quali
operatori  di  servizi  sociali,  operatori  culturali,
ambientali  ed  esperti  nel  campo  della
comunicazione.

Risorse umane (ore) /
area

Tutto il personale docente in servizio, gli alunni, famiglie
ed  enti  sul  territorio  per  attivare  ogni  possibile
collaborazione ed intervento.

Altre risorse

necessarie

Ampliamento dei laboratori informatici.

L’alunno relaziona sul lavoro di ricerca
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Indicatori utilizzati L’alunno lavora e contribuisce in sinergia al lavoro degli
altri
I docenti promuovono la libera iniziativa degli alunni che
guidano con autorevole competenza

Denominazione
progetto

Orientamento

Priorità cui si
riferisce

Migliorare  gli  esiti  a  distanza  degli  studenti  diplomati
della scuola.

Traguardo di
risultato

Dimezzare il  numero degli  abbandoni al primo anno di
università
Aumentare  di  almeno  20  punti  la  media  dei  crediti
conseguiti nei primi due anni di corso.

Obiettivo di processo
Fornire  migliori  strumenti  di  informazione  agli  studenti
del  quinto  anno  circa  le  opportunità  e  le  difficoltà
rappresentate dai diversi percorsi post diploma.
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori
specifici.

Situazione su cui
interviene

Attualmente,  il  30%  degli  studenti  diplomati  che  si
iscrivono a corsi universitari abbandona gli studi senza
sostenere esami (media nazionale).
La media dei crediti CFU conseguiti nei primi due anni
da coloro che sostengono esami è di 40 rispetto ai 120
teorici ed ai 70 effettivi medi.

Attività previste
Quattro  cicli  di  due  incontri  ciascuno  indirizzati  agli
studenti  di  quinta  tenuti  da  docenti  e  ricercatori  delle
facoltà in cui si iscrivono in prevalenza i nostri studenti.

Risorse  finanziarie
necessarie

Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo
gratuito per gentile concessione dei dipartimenti coinvolti.

Risorse umane 
I  corsi  di  approfondimento  saranno  tenuti  da  docenti
appartenenti alla scuola come parte del proprio orario di
servizio. Non sono previsti costi.
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Altre risorse
necessarie

Le  dotazioni  didattiche  e  di  laboratorio  già  esistenti  a
scuola.

Indicatori utilizzati Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte
degli studenti diplomati che si iscrivono all’università. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, non più del 25% di studenti
senza crediti. 

Valori / Situazione
attesi

Al termine del secondo anno accademico (febbraio 2018),
non  più  del  15%  senza  crediti  e  media  dei  crediti
conseguiti – solo da parte di coloro che hanno sostenuto
esami – non inferiore a 60 CFU.
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FABBISOGNO  PERSONALE

Docenti posti ordinari 

DISCIPLINE ORE CATTEDRE
Italiano 24 1 full time + 1 part time
Geostoria 6
Storia 8 1 part time

Inglese 24 1 full time + 1 part time

Francese 10 1 part time

Matematica 30 2 full time + 1 part time
Fisica 13
Scienze naturali 9 1 part time

Diritto ed Economia 13 1 part time

Storia dell’arte 6 1 part time

Scienze motorie 15 1 full time + 1 Part Time
Discipline sportive 9
Scienze umane 20 1 full time

Filosofia 8 1 part time

Religione 6 1 part time

Posti di sostegno
Ore 36, equivalenti a 2 cattedre full time 

Personale ATA
N. 1  Responsabile amministrativo
N. 2  Collaboratori amministrativi
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Finalità

 Valorizzare tutti gli aspetti del lavoro scolastico
 Studiare le discipline in una prospettiva sistematica
 Acquisire modalità storica e civica espressive scritte ed orali corrette
 Acquisire metodi di indagine propri di diversi ambiti disciplinari
 Acquisire la pratica dell’argomentazione e del confronto
 Saper utilizzare strumenti multimediali.

POLI PROCESSUALI E FORMATIVI

per contribuire alla

PAROLE CHIAVE:COSTRUZIONE DELLA CIVILTÀ EUROPEA

 ATTENZIONE AI FENOMENI INTERCULTURALI

per ampliare i contesti di:

a) CONVIVENZA
e per costruire la

b) CITTADINANZA ATTIVA

SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA

RISPETTO  E  CONOSCENZA  DEL  PROPRIO  BACKGROUND
CULTURALE

26



per passare

dal GLOCAL al GLOBAL

Liceo Scientifico Sportivo

                                                                            Profilo, educativo, culturale,
professionale PECUP / POF

Liceo Scienze Umane

Potenziamento scienze motorie e sportive

Liceo Scientifico Sportivo Introduzione di Diritto ed Economia dello sport

    teoria

Discipline sportive sport

    pratica

Competenze – Saper fare connessioni tra le diverse forme del Sapere, l’attività  
motoria e la cultura propria dello sport

Liceo delle Scienze Umane 
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Competenze  -  Saper  padroneggiare tipologie  relazionali  e  sociali  proprie  della

cultura  occidentale  e  il  ruolo  da  esse  svolto  nella  costruzione  della  CIVILTÀ
EUROPEA

-  Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociali  ponendo attenzione ai
fenomeni  INTERCULTURALI e  ai  CONTESTI  della  CONVIVENZA e

COSTRUZIONE DELLA CITTADINANZA

                                                                                       implementare la cultura
economico-sportiva

                                                               il senso civico  

Competenze comuni ai due indirizzi    aumentare

                                                                                                                        la
crescita psicologica ed emotiva sociale

                             migliorare l’aggregazione,
l’integrazione e la socializzazione

SETTECENTO

IL SECOLO DELLA TRASFORMAZIONE POLITICA SOCIALE CULTURALE
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OTTOCENTO

LA SOFFERTA UNITA’ D’ITALIA
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NOVECENTO

SECOLO CRUDELE
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Attività in collaborazione con il Comune 

L’Istituto aderisce alle seguenti  attività promosse dall’assessorato alle politiche
scolastiche del Comune di Fondi:

 Premio “de Libero” (Diario Borrador)

 Premio “Moravia” (La  Ciociara)

Altri progetti presentati al MIUR

Altri progetti approvati dal Consiglio di istituto in data 24/10/2015 formulati ai
sensi della Legge 107 con richiesta di finanziamento al MIUR e strutturati in rete
con altre scuole della provincia di Latina e delle altre provincie del Lazio. 

1) “I giovani – futuro dell’editoria”

Il  progetto nasce,  in accordo con il  Liceo “Gobetti”  di  Fondi,   dal desiderio di
mostrare  agli  alunni  come la  formazione liceale  non sia  avulsa  al  mondo del
lavoro ma, al contrario, permette di affrontarlo nel migliore dei modi utilizzando
contenuti e strategie adeguate con gli obbiettivi di:

A) Evidenziare e consolidare il valore formativo della cultura classica e delle
lingue europee;

B) Promuovere il lavoro del traduttore:

C) Stimolare la creazione di una editoria.

In questo modo sarà possibile:

a) Stabilire una linea di continuità tra la lingua latina e quelle dei principali
paesi dell’unione europea di derivazione neoromanza.

b) Creare una biblioteca virtuale formata da ipertesti di classici latini, per lo
più inediti, tradotti nelle varie lingue e la loro pubblicazione reale e virtuale.

I contenuti saranno testi  relativi ad episodi della storia locale della città di
Fondi e/o descrizioni del contesto culturale e paesaggistico scritti in latino da
tradurre in italiano e in un secondo momento nelle tre lingue della comunità
europea (Inglese, francese, spagnolo). I destinatari, gli alunni delle classi terze
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del Liceo Classico Linguistico “P. Gobetti” e del Liceo delle Scienze Umane “San
Francesco”.

2) “Studenti in parola”

Il progetto, in accordo di rete con il liceo “Gobetti” di Fondi, sottolineando che il
progetto di autovalutazione ha evidenziato carenze della lingua italiana sia scritta
che orale, in particolare per la presenza di alunni extracomunitari che non hanno
frequentato  le  scuole  di  primo e  secondo grado e  quindi  incontrano difficoltà
linguistico  espressive  uniti  agli  alunni  con  BES  a  causa  di  svantaggi  socio-
economico-culturali e linguistici prevede 

A) Il  potenziamento  della  lingua  italiana  con  specifici  interventi,  differenziati
rispetto ai livelli di competenza degli alunni

B) Attività di laboratorio teatrale per il potenziamento delle capacità di scrittura e
di espressione.

Il  modello  organizzativo  previsto  è  quello  sperimentato  a  livello  europeo  che
prevede  l’intervento  di  insegnanti  specializzati  in  glottodidattica  e  titoli
riconosciuti a livello europeo. Le modalità di intervento prevedono:

a) Lezioni  con insegnanti  specializzati  in  glottodidattica  e  titoli  riconosciuti  a
livello europeo esperti di lingua italiana L2

b) Stesura  di  un  testo  teatrale  in  lingua  italiana  per  il  potenziamento  della
capacità di scrittura.

c) Attività  di  laboratorio  teatrale  per  il  potenziamento  delle  capacità  di
espressione.

3) “Progetto integrazione” 

Il  progetto  prevede  la  “realizzazione”  di  un  documentario  sulle  iniziative  di
inclusione  sociale,  lo  spazio  di  counseling  e  mediazione,  il  laboratorio  di
narrazione, l’atelier teatrale e sarà realizzato in rete con le seguenti istituzioni
scolastiche:

- Istituto Comprensivo di Pontecorvo

- IIS “Brunelleschi-Da Vinci” di Frosinone

- Istituto Comprensivo Boville Ernica 
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- Comitato di coordinamento cittadino ANSI di Fondi

- Cooperativa Ricerca educativa di Fondi

4) Progetto “ Giù la maschera” 

Il  progetto,  destinato agli  alunni  delle  5  classi,  prevede la  realizzazione di  un
laboratorio  espressivo in collaborazione con l’associazione Ars di Fondi, che si
concluderà in una rappresentazione teatrale.

1) PROGETTO  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “I giovani futuro 
dell’editoria”: Accordo di rete tra Liceo classico e linguistico” P. Gobetti e 
Liceo Scienze Umane e Liceo Scientifico Sportivo “San Francesco” di Fondi

Denominazione
progetto

 “I giovani futuro dell’editoria”

Destinatari Alunni delle terze classi  del  Liceo classico linguistico “P.
Gobetti”  e  del Liceo delle Scienze umane  paritario San
Francesco di Fondi

Priorità cui si
riferisce

 Stabilire una linea di continuità tra la lingua latina
e quelle dei  principali Paesi dell’Unione Europea di
derivazione neo-romanza

 Creare una biblioteca virtuale formata da ipertesti
di classici latini, perlopiù inediti, tradotti nelle varie
lingue e la loro pubblicazione reale e virtuale

Obiettivo di processo

 Evidenziare e consolidare il valore formativo della
cultura classica e delle lingue europee

 Promuovere il lavoro del traduttore
 Stimolare la creazione di una editoria
 Acquisire  la  capacità  di  leggere,interpretare

,apprezzare un testo antico lontano dagli obblighi
scolastici

 Comprendere come tra passato  e  presente esiste
una stretta relazione

Altre priorità  Favorire il rispetto reciproco
 Vivere  l’esperienza  scolastica  con  spirito

collaborativo
L’alternanza  scuola-lavoro  come  concepita  dalla  Legge
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Situazione su cui
interviene

107 ha una  forte
Valenza  educativa  e  formativa  .Il   progetto  nasce  dal
desiderio  di  mostrare  agli  alunni  come  la  formazione
liceale  non  è  avulsa  dal  mondo  del  lavoro,ma,  al
contrario,permette  di  affrontarlo  nel  migliore  dei  modi
utilizzando contenuti e strategie adeguate 

Contenuti
Testi relativi ad episodi della storia locale della città di
Fondi  e/o  descrizioni  del  contesto  culturale  e
paesaggistico scritti in latino da tradurre in Italiano e ,in
un  secondo  momento  nelle  tre  lingue   della  Comunità
Europea (Inglese, Francese, Spagnolo)

Attività previste

FASI: Il progetto si articolerà in cinque fasi.
 Essere lavoratori consapevoli
 Essere al passo con i tempi
 Conoscere il mestiere del traduttore
 Conoscere l’editoria
 Essere imprenditori

Risorse
A L’istituto  è  ospitato  in  una  moderna  struttura

progettata  per  l’attività  didattica  tra  cui  una  sala
attrezzata  per  convegni  assemblee  e  visione  di
materiale  multimediale,  un  aula  polifunzionale
(Musica, attività artistiche )

Risorse umane (ore) /
area

Dipartimenti coinvolti:
 Dipartimento umanistico
 Dipartimento linguistico
 Dipartimento scientifico

Altre  risorse
necessarie

 Uso dei laboratori  informatici,  LIM, tablet  e PC: già in
dotazione

Indicatori utilizzati

 L’alunno relaziona sul lavoro di ricerca.
 Comprende l’alto valore culturale della figura del

traduttore
 Conosce ed apprezza la fatica e la responsabilità

che tale lavoro comporta
 Vive  l’emozione  di  veder  pubblicata  una  propria

produzione
 Trasforma un testo antico in un testo multimediale

utilizzando diverse lingue
 Utilizza software nuovi
 Riconosce  le  proprie  capacità  e  le  utilizza  in  un

lavoro di gruppo

 Comune  di  Fondi.  Permetterà  agli  studenti  di
consultare  ed  utilizzare  testi  della  Biblioteca
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Partner esterni

Comunale e dell’Archivio di Stato
 Casa  editrice  “Ventisei  lettere”:  consentirà  agli

alunni  di  conoscere  il  mondo  dell’editoria  e  di
pubblicare i testi tradotti

 Università “ la Sapienza” Roma: svolgerà seminari
sull’abilità di traduzione

 Dipartimento  di   Lettere  antiche  Università  “  la
Sapienza” Roma svolgerà seminari sull’abilità  di
traduzione

2) PROGETTO  GLOTTODIDATTICA: Accordo di rete tra Liceo classico e 
linguistico” P. Gobetti e Liceo Scienze Umane e Liceo Scientifico Sportivo 
“San Francesco” FONDI

Denominazione
progetto

 “STUDENTI IN PAROLA”

Destinatari Alunni  con  BES  e/o   DSA  del   Liceo  P.  Gobetti   e
dell’Istituto  paritario
 S .Francesco di Fondi

Priorità cui si
riferisce

Rispondere alla necessità di far fronte ai nuovi bisogni di
una scuola multi etica  e multiculturale

Obiettivo di processo

A Accoglienza e  integrazione reale  degli  alunni  con
BES/DSA

B Apprendimento  della  lingua  italiana come lingua
veicolare delle altre discipline
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C Potenziamento  della  lingua  italiana  con  specifici
interventi  ,differenziati  rispetto  ai  livelli  di
competenza degli alunni

Altre priorità

A Favorire il rispetto reciproco
B Vivere  l’esperienza  scolastica  con  spirito  di

collaborazione
C Promuovere l’accoglienza
D Attivare  azioni  concrete   per  l’inserimento   dei

diversamente  abili  e  di  quelli  di  diversa  etnia  e
diversa cultura 

Situazione su cui
interviene

La  scuola  insiste  su  un  territorio  che  presenta  molte
complessità sia organizzative che sociali.  Il  processo di
autovalutazione   ha  evidenziato  carenze  della  lingua
italiana  sia  scritta  che  orale  in  particolare  per  la
presenza di diversi alunni extracomunitari che non hanno
frequentato  nel  nostro  Paese  né  scuola  primaria  né
scuola secondaria di primo grado. Identiche difficoltà si
evidenziano per gli alunni con BES  a causa di svantaggi
socio-economici e linguistici

Attività previste
A Potenziamento  della  lingua  italiana  con  specifici

interventi  differenziati   rispetto  ai  livelli  di
competenza degli alunni .

B Attività di  laboratorio teatrale per il potenziamento
delle capacità di scrittura e di espressione.

FASI
1 Accertamento  delle  competenze  degli  alunni

mediante  l’uso  di  testi  specifici  secondo  il
Protocollo Europeo dal Pel III

2 Programmazione degli interventi sui singoli gruppi
e sviluppo delle attività

3 Verifica e valutazione delle  competenze acquisite
con l’uso di testi specifici e tabelle di valutazione
progressive delle competenze.

Contemporaneamente   alla  seconda  fase,  per  il
laboratorio  linguistico  saranno  avviate  le  attività  di
laboratorio teatrale per le quali si prevedono:

 Scelta del tema del copione ed elaborazione dello
stesso a cura degli alunni

 Attribuzione dei ruoli ed esecuzione del canovaccio
 Presentazione del lavoro al pubblico
Tutto  il  lavoro  sarà  documentato  (  sia  durante   la
preparazione  che  nella  rappresentazione   finale)
mediante  la  riproduzione su supporto  digitale.  Sarà
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allestito il palcoscenico con una adeguata scenografia
che verrà realizzato con il supporto di artigiani locali
ma ideati dagli alunni stessi

Risorse
L’istituto è ospitato in una moderna struttura progettata
per  l’attività  didattica  tra  cui  una  sala  attrezzata  per
convegni assemblee e visione di materiale multimediale,
un aula polifunzionale (Musica, attività artistiche)

Risorse umane (ore) /
area

Due  tra   il  personale  docente  in  servizio;  due  giovani
registi; 

Altre risorse
necessarie

 Uso dei laboratori  informatici,  LIM, tablet  e PC: già in
dotazione

Indicatori utilizzati
L’alunno relaziona sul lavoro di ricerca. 
L’alunno lavora e contribuisce in sinergia al lavoro degli
altri.
I docenti promuovono la libera iniziativa degli alunni . 
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3) “Progetto integrazione”, realizzazione di un documentario sulle iniziative di 
inclusione sociale: lo spazio di counseling e mediazione,il laboratorio di 
narrazione ,l’atelier teatrale: Accordo di rete 

 ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECORVO

 I IS ”BRUNELLESCHI DA VINCI” FROSINONE

 ISTITUTO COMPRENSIVO BOVILLE ERNICA

 A N S I – COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO-FONDI( formazione
del personale docente,supporto a tutto il progetto)

 ISTITUTO “SAN FRANCESCO”-SCUOLA PARITARIA-FONDI  (organizzazione
di tutta l’attività teatrale)

 CORIED Soc. Coop. a r l Fondi (servizio  di counseling nei locali delle 
scuole)

Denominazione
progetto

“Progetto  integrazione”  Realizzazione  di  un
documentario sulle iniziative di inclusione sociale: lo
spazio  di  counseling  e  mediazione,  il  laboratorio  di
narrazione, l’atelier teatrale

Priorità cui  si
riferisce

 Raggiungere risorse del territorio marginalizzate e
ridefinirne aspettative, obiettivi, possibilità.

 Far sentire gli allievi  con disabilità come portatori
di un patrimonio di grande significatività.

 Promuovere la cultura dell’inclusione.
 Promuovere la crescita culturale della collettività e

le aspirazioni di realizzazione  dei singoli.

Obiettivi di processo

 Aprire  la  scuola  al  territorio,  assegnandosi  una
mission in grado di incidere su determinanti sociali
di marginalità, svalutazione e disgregazione.

 Aprire  la  scuola  all’esercizio  permanente  del
counseling,  con  evidenti  ricadute  in  termini  di
promozione del benessere.

 Aprire  la  scuola  a  due  spazi  permanenti,  di
significativa importanza culturale: l’atelier teatrale
ed il laboratorio di narrazione.

 Realizzare  un  filmato  come  testimonianza  della
cultura dell’inclusione,.

A) progetti specifici sulla gestione della classe  anche 
con produzione di materiali multimediali;
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Situazione su cui si
interviene

B) sviluppo  di  nuove  tecnologie  per  l’inclusione,  di
sistemi  per  la  rilevazione  dati  e/o  per  la
compilazione  dei  Piani  Educativi  Individualizzati
(PEI)  e  dei  Piani  Didattici  Personalizzati  (PDP);
individuazione di parametri e criteri di valutazione
dell’inclusività e del successo formativo degli alunni
con  bisogni  educativi  speciali,  anche  in  una
prospettiva bio-psico-sociale (ICF);

C) aggiornamento  o  formazione  del  personale  della
scuola, con particolare riferimento agli operatori dei
Centri territoriali;

D) sperimentazione  didattica  rivolta  all’accrescimento
dell’autonomia personale e alla valorizzazione delle
competenze per il successivo inserimento nel mondo
del lavoro degli studenti con disabilità, elaborazione
di  curricoli  personalizzati  con  attenzione  alle
competenze di cittadinanza (life skills);

Attività previste

Si  avvia  la  didattica  in  classe  con  lo  studio  delle
determinanti  socio-culturali  ambientali,  soffermandosi
sui   contesti  problematici  e  generatori  di  disabilità:
famiglie ad alta emotività espressa; famiglie vittime di
pregiudizi e conflittualità culturali; ambienti deprivati e
scarsamente inclini alla collaborazione con le agenzie di
formazione.
Gli  allievi chiedono di poter visitare tali  contesti,  dove
sono evidenti le difficoltà nel funzionamento personale e
nella  partecipazione sociale.  Con interviste  e  colloqui,
fanno  emergere  il  peculiare  tessuto  narrativo  dei
contesti  esprimenti  disabilità,  attraverso singole  storie
di  vita  significative,  per  farne  materia  di
rappresentazione  teatrale  da  affidare  agli  stessi
protagonisti, guidati da un regista teatrale.
Nel  contempo,  si  allestisce  uno  spazio  di  counseling,
dove  promuovere  percorsi  di  emancipazione:  sviluppo
della curiosità, della motivazione della fiducia verso sé
stessi e gli altri. 
Tutto  questo  percorso  diventa  oggetto  di  un
documentario.

Bisogni rilevati

 Evitare la dispersione scolastica.
 Sottrarre l’allievo con disabilità ed il  suo contesto

familiare  alla  marginalità  ed  al  vissuto  di
inadeguatezza, di rinuncia, di sfiducia.

 Promuovere spazi di riconoscimento, individuazione,
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consapevolizzazione  ed  espressione  delle  risorse
individuali ed ambientali.

 Far nascere una maggior pratica di consapevolezza
nella  collaborazione  e  nella  pratica  relazionale
dell’allievo.

Risultati attesi

 Distanziamento  dell’allievo  con  disabilità
dall’atteggiamento di rinuncia e rassegnazione o, al
contrario,  di  indiscriminata  reattività  oppositiva  e
disfattista.

  Attuazione di  percorsi  per  una sua realizzazione
personale ed ambientale

  Accrescimento  della  sua  autonomia  personale  e
valorizzazione delle sue competenze.

 Coinvolgimento  dei  compagni  di  classe,  e  del
contesto  scolastico  in  generale,   in  un’opera  di
promozione e di emancipazione collettiva. 

Indicatori utilizzati

 Modalità  di  verifica intermedia e  finale (indicatori
scelti in coerenza con i risultati attesi):

 Livello  di  apprendimento  e  di  conoscenza  degli
allievi promotori dell’esperienza.

 Livello di compliance degli allievi con disabilità, del
loro  livello  di  coinvolgimento,  attraverso
l’individuazione di  segnali  di  adesione convinta e
motivata al progetto: accoglienza del progetto e degli
operatori, non oppositività, disponibilità a concedere
tempo all’interlocutore, a non sfuggire alla relazione.

 Allargamento del loro spazio relazionale, attraverso
la frequentazione di spazi ricreativi,  soprattutto la
parrocchia ed i circoli sportivi.

 Livelli  di  maggior  consapevolezza  dei  genitori  sul
potenziale di risorse dei figli.

 Numero di ragazzi  e loro familiari che frequentano il
laboratorio di narrazione.. 

 Utenti dello spazio di counseling-mediazione.
 Numero di spettatori alla rappresentazione finale.
 Percezione  collettiva  dell’esperienza  attraverso  la

raccolta di loro report interviste.
 Livello di soddisfazione dei ragazzi con disabilità e

dei  famigliari  attraverso  l’emergere  di  loro  vissuti
esplicitati. 

 Tempo dedicato all’esperienza
 Riduzione degli abbandoni scolastici.
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4) PROGETTO “GIU’ LA MASCHERA”: PROGETTO TEATRALE

Classi coinvolte Classi  terza,  quarta  e  quinta  dei  due  indirizzi
dell’Istituzione.

Facoltativa/obbligatoria Facoltativa.

Ore Quaranta  ore  in  orario  pomeridiano  a  cadenza
settimanale,  come  formazione;  20  ore  per  la
rappresentazione  (scrittura  dei  testi,  sceneggiatura,
coreografia, altro).

Considerazioni della
scelta

Gli  alunni  della  scuola  sono  molto  interessati  al
progetto che ha caratterizzato la scuola ed il suo piano
dell’offerta formativa. Gli studenti poi hanno bisogno
di  esprimere  sensazioni,  emozioni,  sentimenti
imparando  ad  utilizzare  un  lessico  sempre  più
corretto, ma anche a comportarsi con i compagni delle
altre classi.

Costituzione del
comitato scientifico

Il comitato è costituito dal Preside che lo presiede e da
due esperti di attività teatrale ed espressiva.

Coinvolgimento comitato
tecnico/ scientifico

Il comitato si riunirà almeno tre volte: ad inizio d’anno
per la progettazione delle attività dopo aver raccolto ed
esaminato le richieste dei ragazzi, alla fine del primo
trimestre  per  verificare  e  valutare  il  lavoro  svolto  e
riprogettare; alla fine del mese di aprile per progettare
con  gli  alunni  tanto  quanto  necessario  per  la
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rappresentazione di fine anno.

Partner aziendali scelti Associazione Ars.

Motivazione della scelta Dai risultati Invalsi sono emerse difficoltà espressive e
di  produzione  linguistica  pertanto  produzioni
linguistico – espressive più libere possono aiutarli  a
superare  le  difficoltà  evidenziate.  Molto  positiva  si
prevede la ricaduta nella relazionalità e l’aggregazione
sul gruppo dei pari.

Tutor scelti Da individuarsi nel quadro del progetto.

Come i tutor seguiranno
le attività

I  tutor  avranno  la  possibilità  di  accedere  nel
laboratorio per verificare il lavoro, ma anche per poter
contribuire  con  i  loro  “interventi  esperti”  al
conseguimento degli obiettivi previsti.

Attività Macrofase:  Presentazione  del  progetto:  Laboratori
espressivo/teatrali  di  arte  scenica.  Colloqui  con  gli
alunni. Analisi dei bisogni formativi.
Macrofase  2:  Utilizzo  del  corpo  come  canale  di
comunicazione.  Attribuzione  di  role  playing,
simulazioni,  esercizi  nelle  fiducia.  Incentivazione  del
dialogo, del confronto e dell’accoglienza.
Macrofase  3:  Attribuzione  dei  ruoli  e  dei  compiti.
Attivazione  dei  laboratori  di  vocalità,  regia,
sceneggiatura, dizione. Coreografia.
Macrofase 4: Allestimento dello spettacolo.

Numero di ore interne
alle lezioni

10

Numero di ore esterne
alle lezioni

30 (2 ore al giorno per 15 settimane)

Certificazione delle
competenze

Agli alunni partecipanti verrà rilasciato un attestato in
cui certificheranno le ore di presenza all’attività.
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Ricaduta successiva Il progetto viene realizzato da otto anni consecutivi e,
vista  la  soddisfazione  dei  genitori  e  l’interesse  dei
ragazzi, caratterizzerà il PTOF nei prossimi anni.

Il Collegio dei Docenti: Parere favorevole espresso all’unanimità nella seduta del
13 gennaio 2016

 
F.to IL PRESIDENTE

 
prof. Antonio Francini 

Il  Consiglio di Istituto: Approvato all’unanimità nella  seduta del  13 gennaio
2016

 
F.to IL PRESIDENTE
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prof. Ferruccio De Filippis

Il presente Piano è affisso all’Albo d’Istituto in data 14 gennaio 2016

ed inviato all’ufficio Scolastico Regionale in data 14 gennaio 2016

 
F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
sig.ra  Annamaria de Bonis

INTEGRAZIONE AL PTOF – a. s. 2016- 2017

Ampliamento dell’offerta formativa

Progetti
Elenco progetti di Piano
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1.  Insegnamento  Lingua  e  Letteratura  francese  –  Inserimento  orario  di
conversazione

2. Orario di conversazione in Lingua inglese

3. Protocollo di inserimento alunni stranieri

4.  Cittadinanza  e  Costituzione  –  Inserimento  moduli  nella  programmazione
curricolare

5.  Archivio  storico  della  Presidenza  della  Repubblica  –  La  formulazione  della
Costituzione repubblicana nei discorsi della Costituente

6. Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica

7. Giù la Maschera

DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Insegnamento Lingua e Letteratura francese – Inserimento orario di 
conversazione

Avvalendosi  della  presenza,  nell’organico  del  corpo  docente,  della  prof.ssa  Di  Manno  V.,
madrelingua francese, la Presidenza propone di inserire, nell’ambito dell’insegnamento della
Lingua e letteratura francese, due ore mensili di conversazione, da estendersi alle cinque classi del
Liceo delle Scienze Umane (Delibera Collegio docenti  9 settembre 2016).

2. Orario di conversazione in Lingua inglese -  L’Istituto ha raggiunto l’accordo con
l’Oxford  College  Mita  –  Sede  di  Fondi,  per  lo  svolgimento  di  un’  ora   a  settimana di
conversazione, durante l’orario curricolare, in tutte e cinque le classi. In base all’accordo,
le lezioni di conversazione saranno tenute da insegnanti madrelingua dell’Oxford College.
Questo  consentirà  agli  studenti  di  sviluppare  una  competenza,  quella  di  sapersi
esprimere in Inglese,  che sarà loro  utilissima nel  momento  in cui  si  inseriranno nel
mondo del lavoro o proseguiranno gli studi (Delibera Collegio docenti 21 dicembre 2016).

3. Protocollo di inserimento alunni stranieri - Il protocollo di inserimento degli alunni
stranieri, stilato in riferimento a pregresse e comprovate esperienze di altri istituti, viene approvato
al fine di garantire l’inserimento di un neo-iscritto studente straniero, di origine indiana, in classe I
LSU (Delibera Collegio docenti  9 settembre 2016).
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4. Cittadinanza e Costituzione – Inserimento moduli nella programmazione
curricolare  –La  formazione  scolastica  deve  proporre  modelli  positivi  di
comportamento, per cui le diverse attività educative debbono favorire nei ragazzi
l'acquisizione  di  competenze  interculturali  e  civiche,  che  consentano  la  loro
partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e lavorativa in società
divenute sempre più complesse e, di fatto, multietniche. Nel biennio la disciplina
di  “CITTADINANZA  e  COSTITUZIONE”,  afferente  alle  aree  storico-giuridico-
sociale, si presenta come un campo di insegnamento “aperto”, in cui è necessario
operare  un  raccordo  di  tipo  interdisciplinare  affidato  a  ciascun  Consiglio  di
classe, che indicherà, in sede di programmazione annuale, le tematiche prescelte
in base ai contenuti delle diverse aree disciplinari. Per collocare in un efficace
quadro culturale ed educativo le proposte didattiche inerenti all'insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”, da impartire sia nelle classi prime che nelle classi
seconde, si ritiene opportuno selezionare gli obiettivi, in termini di conoscenze,
competenze e abilità, da perseguire in un'ottica di insegnamento interdisciplinare.
Considerato che l'insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione” nel
biennio delle superiori, per essere veramente efficace e qualitativamente valido
sul piano dell'educazione e della formazione degli adolescenti, richiede un'intesa e
una stretta collaborazione fra tutti i docenti del Consiglio di classe, s'indicano di
seguito  alcuni  contenuti  che,  inquadrati  in  sequenze  modulari,  si  prestano  a
raggiungere  gli  obiettivi  educativi  e  didattici  precedentemente  definiti.  Ogni
docente di Materie letterarie, raccordandosi con i colleghi, in ciascuna delle due
classi, inserirà nella propria programmazione curricolare almeno un modulo di
Cittadinanza e costituzione per anno scolastico (Delibera Collegio docenti  9 settembre
2016).

5. Archivio storico della Presidenza della Repubblica – La formulazione della
Costituzione repubblicana nei discorsi della Costituente -  La prof.ssa Forte
G.R.E.  pone  presenta  la  possibilità  per  l’Istituto  di  aderire  a  una  proposta
progettuale  sviluppata  dall’Archivio  storico  della  Presidenza  della  Repubblica,
relativamente al processo di formulazione della Costituzione italiana. Sulla base
dell’aderenza  ai  programmi  didattici  di  Diritto  ed  Economia  politica,  viene
concordata l’adesione e il coinvolgimento delle classi III e V del Liceo delle Scienze
Umane (Delibera Collegio docenti 20 settembre 2016).

6.  Insegnamento  in  lingua  straniera  di  una  disciplina  non  linguistica  -
Approvazione di un percorso progettuale di insegnamento delle Scienze motorie in
lingua Inglese che dovrà interessare, con l’assistenza della docente di Inglese, il
50% del  monte ore di  detta disciplina per la  classe V del  Liceo delle  Scienze
Umane. Lo svolgimento del progetto è affidato ai professori Guardascione A. e
Colazingari  S.,  docenti  rispettivamente  di  Scienze  motorie  e  Inglese  (Delibera
Collegio docenti 20 settembre 2016).
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7.  Giù  la  Maschera  -  L’attività  teatrale  è  uno  strumento  efficace  per  favorire  la
consapevolezza di sé, contribuendo alla prevenzione e alla cura dei disagi adolescenziali.
Il  gruppo,  coordinato  dalla  prof.ssa  Soscia  M.  A.  (pedagogista),  lavorerà  per  la
prevenzione  di  una  performance  pubblica,  ma  finalizzata  alla  costruzione  di  legami
affettivi  e  alla  valorizzazione  delle  capacità  dei  singoli  partecipanti  (Delibera  Collegio
docenti 27 ottobre 2016).

Certificazioni
Patente europea del computer Ecdl, Nuova ECDL.

Attività in collaborazione con il Comune 
L’Istituto  aderisce  alle  seguenti  attività  promosse  dall’assessorato  alle  politiche
scolastiche del Comune di Fondi:

 Premio “de Libero”
 Premio “Moravia”

Piano annuale per l’aggiornamento dei docenti 

(Delibera Collegio docenti 27 ottobre 2016).

1. Intervento formativo sulle nuove dipendenze

2. Programmazione per competenze

3. Percorso formativo sull’Autismo

DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Programmazione per competenze – 

Somministratrice: prof.ssa V. Zomparelli – 30 ore nel triennio.

2. Corso sull’utilizzo del Registro elettronico – 

Somministratori: rag. Gianpiero Liberati, prof.ssa Marilda Sepe – 30 ore nel triennio.

Funzioni strumentali
Attività strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa

Area 1 - Gestione del POF e Sostegno al lavoro dei docenti - prof.ssa Carmen Leone

 Revisione e integrazione del P.O.F. nel corso dell’anno
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 Realizzazione progetti
 Accoglienza, inserimento e aggiornamento docenti
 Produzione dei materiali didattici
 Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione, recupero

Area 2 - Interventi e servizi per gli studenti – prof.ssa Maria Antonietta Soscia

 Accoglienza e inserimento studenti
 Analisi bisogni formativi
 Coordinamento sostegno didattico
 Orientamento in uscita

Area 3 – Realizzazione progetti formativi scuola-istituzioni esterne – prof.ssa Valeria
Addessi

 Coordinamento dei rapporti con enti pubblici
 Alternanza Scuola-Lavoro

Visto, 

il docente funzione strumentale per l’attuazione 

del Piano dell’Offerta Formativa

prof.ssa Carmen Leone

Collegio dei docenti

Approvato con voto unanime nella seduta del 27 ottobre 2016.

       Il segretario                                                               Il Presidente

     prof.ssa Carmen Leone           prof. Antonio Francini 

Consiglio di Istituto

Approvato con voto unanime nella seduta del 27 ottobre 2016.

        Il segretario                                                           Il Presidente
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    prof.ssa Carmen Leone                prof. Ferruccio de Filippis

Il Responsabile amministrativo

          sig.ra Annamaria de Bonis

INTEGRAZIONE AL PTOF – a. s. 2017- 2018

(ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO 30 OTTOBRE 2017)

Approvazione aggiornamento PTOF –  Mantenuto  l’assetto  di  base  del  PTOF
2016 – 2019 approvato nella seduta del Collegio docenti del 13 gennaio 2016, e
facendo seguito alle integrazioni già approvate per l’a.s. 2016-2017 nella seduta
del  Collegio  del  27  ottobre  2016,  si  è  ritenuto  opportuno  un  intervento  di
integrazione ai  progetti  didattici  e  al  piano generale  di  formazione,  secondo il
prospetto che segue:

PROGETTI DIDATTICI

Nome progetto Specificazioni Referente -
Protocollo di 
inserimento 
alunni stranieri

prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Curricolare gratuito
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Cittadinanza e 
Costituzione

Inserimento moduli 
nella programmazione 
curriculare di 
Geostoria e Storia per 
il Liceo Scientifico 
Sportivo e di Diritto 
per il Liceo Delle 
Scienze Umane

prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Curricolare gratuito

Archivio storico 
della Presidenza 
della Repubblica 
– Uomini e donne
dell’Italia 
repubblicana: La 
formulazione 
della 
Costituzione 
repubblicana nei 
discorsi della 
Costituente

Rivolto degli alunni 
delle classi III e IV del 
Liceo delle Scienze 
Umane

prof.ssa 
Giulia Rita 
Eugenia Forte
prof.ssa 
Francesca 
Fiore

Curriculare 
gratuito

Insegnamento 
della lingua 
straniera in una 
disciplina non 
linguistica

Rivolto agli alunni 
della classe V, materia
Scienze Motorie.

prof. Antonio 
Guardascione
prof.ssa 
Barbara 
Zorzìn

Curriculare 
gratuito

Giù La Maschera L’attività teatrale è 
uno strumento 
efficace per favorire la 
consapevolezza di sé, 
contribuendo alla 
prevenzione e alla 
cura dei disagi 
adolescenziali. Il 
gruppo lavorerà anche
per la preparazione di 
una performance 
pubblica. Un’attività 
finalizzata alla 

prof.ssa 
Maria 
Antonietta 
Soscia

Curriculare 
gratuito
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costruzione di legami 
affettivi e alla 
valorizzazione delle 
capacità dei singoli 
partecipanti.

Palestra di vita

La  Palestra  di  vita
propone la pratica del
calcio  balilla
prevedendo
l’inclusione  di  alunni
diversamente  abili,  i
quali  avranno  la
possibilità di praticare
tale  sport  su  appositi
tavoli  a  loro  dedicati.
L’obiettivo  è  anche
quello  di  superare
stereotipi  sul  ruolo
della  donna.  Le
ragazze  saranno
attivamente  coinvolte
nel  progetto  e  la  loro
presenza  in  squadra
sarà  condizione
necessaria  per  lo
svolgimento del torneo
finale.

Prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Extracurricolare - 
In collaborazione 
con il Comune di 
Fondi è soggetto al 
finanziamento della
Presidenza del 
Consiglio di 
Ministri – 
Dipartimento per le
pari opportunità

La fabbrica delle 
emozioni

Laboratori 
psicopedagogici. 
Proprio come in  una 
fabbrica dal volto 
umano, il laboratorio 
psicopedagogico 
spronerà i partecipanti
a vivere emozioni 
“sane”, rivolte al 
raggiungimento di 
nuove consapevolezze.

Prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Extracurricolare 
gratuito - In 
collaborazione con 
il Comune di Fondi,
è soggetto al 
finanziamento della
Presidenza del 
Consiglio di 
Ministri – 
Dipartimento per le
pari opportunità
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Scuola di 
dibattito

I ragazzi 
acquisteranno abilità 
per avere un ruolo 
attivo nella società 
imparando a difendere
le proprie opinioni nel 
rispetto e 
nell’accettazione di 
quelle altrui.

Prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Curriculare 
gratuito

Migliora il tuo 
ambiente di 
lavoro

Gli alunni saranno 
occupati nella gestione
e riorganizzazione 
della biblioteche 
dell’Istituto. Tale 
attività servirà a 
potenziare le capacità 
tecnologiche ed 
informatiche degli 
alunni coinvolti. 
Inoltre verranno 
coinvolti in attività di 
hostess-promoter per 
promuovere gli eventi 
ospitati dall’Istituto.

Prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Curriculare 
gratuito

Tirocinio presso 
Scuola Gonzaga 

I ragazzi del III LSU 
saranno impegnati in 
un tirocinio attivo 
presso la scuola 
elementare Gonzaga di
Fondi

Prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Curriculare 
gratuito

Social Journal

Giornale multimediale 
nazionale. I ragazzi 
divisi in redazioni 
perfezioneranno le 
tecniche di scrittura e 
impareranno a 
lavorare in gruppo.

Prof.ssa 
Valeria 
Addessi

Curriculare 
gratuito
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Tessere 
sensibilità

Progetto volto a 
prevenire l’insorgere e 
il consolidamento del 
pregiudizio, 
dell’intolleranza e della
discriminazione in 
tutte le sue forme.

Prof.ssa 
Roberta 
Recchia

Istituto per gli studi
sui servizi sociali

Libero de Libero
Premio letterario Prof.ssa 

Chiara Visca
Curriculare 
gratuito

Corso sulla 
sicurezza sul 
lavoro

Corso con valenza 
triennale per i ragazzi 
di III, IV e V

Prof. 
Francesco 
Palermo

Corso di primo 
soccorso

Corso con valenza 
triennale per i ragazzi 
di III, IV e V

PIANO GENERALE DI FORMAZIONE

Redatto ai sensi dell’art. 1, comma 124 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e degli 
art. 63 e sgg. del vigente CCNL per il comparto Scuola.
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AZIONE SOMMINISTRATORI N. ORE
2016

N. ORE
2017

N. ORE
2018

Corso 
programmazione 
per competenze

prof.ssa V. Zomparelli 10 10 10

CORSI DI FORMAZIONE RISERVATI AI DOCENTI 

– SCUOLE RETE AMBITO LT23

Didattica per Competenze, Innovazione Metodologica e Competenze di Base

Progettare e valutare per competenze

SEDE DEL CORSO: I.C. “Amante” – Fondi

DIRETTORE: D.S. Del Sole Anna Rita

FORMATORE: prof. Aletti Daniele

TEMPI DI ATTUAZIONE: novembre 2017

Didattica per Competenze, Innovazione Metodologica e Competenze di Base

Curricolo verticale in matematica e scienze

SEDE DEL CORSO: I.T.I. “Pacinotti” – Fondi

DIRETTORE DEL CORSO: D.S. Antonetti Gina

FORMATORE: PROTEO FARE SAPERE

TEMPI DI ATTUAZIONE: novembre 2017

Didattica per Competenze, Innovazione Metodologica e Competenze di Base

Progettare per competenze in italiano e lingue straniere

SEDE DEL CORSO: I.C. “G. Garibaldi” – Fondi

DIRETTORE DEL CORSO: D.S. Caianello Daniela
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FORMATORE: DeA Formazione

TEMPI DI ATTUAZIONE: ottobre- novembre 2017

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Strumenti per una didattica innovativa e digitale

SEDE DEL CORSO: I.T.I. “A. Pacinotti” + I.C. “A. Aspri” – Fondi

DIRETTORE DEL CORSO: D.S. Antonetti Gina

FORMATORE: prof. Giordano Domenico – Fabio Cesarin

TEMPI DI ATTUAZIONE: novembre 2017

Inclusione e disabilità

Didattica e problematiche inerenti allo spettro autisico

SEDE DEL CORSO: I.C. “Milani” – Fondi

DIRETTORE DEL CORSO: D.S. Bonelli Luigia

TUTOR: prof.ssa Mitrano Paola

TEMPI DI ATTUAZIONE: ottobre-novembre 2017

Funzioni strumentali

Attività strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa

Area 1 - Gestione del POF e Sostegno al lavoro dei docenti - prof.ssa Carmen Leone

 Revisione e integrazione del P.O.F. nel corso dell’anno
 Realizzazione progetti
 Accoglienza, inserimento e aggiornamento docenti
 Produzione dei materiali didattici
 Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione, recupero

Area 2 – Interventi e servizi a favore degli studenti –  proff.sse Francesca Fiore e
Marilda Sepe

56



 Accoglienza e inserimento studenti
 Analisi bisogni formativi
 Orientamento in entrata

Area 3 – Realizzazione progetti formativi scuola-istituzioni esterne – prof.ssa Valeria
Addessi

 Coordinamento dei rapporti con enti pubblici
 Alternanza Scuola-Lavoro
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Visto, 

il docente funzione strumentale per l’attuazione 

del Piano dell’Offerta Formativa

prof.ssa Carmen Leone

Collegio dei docenti

Approvato con voto unanime nella seduta del 19 ottobre 2017.

       Il segretario                                                               Il Presidente

     prof.ssa Carmen Leone           prof. Antonio Francini 

Consiglio di Istituto

Approvato con voto unanime nella seduta del 30 ottobre 2017.

        Il segretario                                                           Il Presidente

    prof.ssa Carmen Leone                    prof. Ferruccio de Filippis

Affisso all’Albo dell’Istituto in data 9 novembre 2017.

Il Responsabile amministrativo

          dott. Salvatore Schiavone
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