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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Contesto e territorio
L’Istituto sorge all’ingresso della cittadina di Frascati, in provincia di Roma, lungo la
via Tuscolana, arteria che univa la capitale dell’impero romano all’antica Tusculum.
Frascati (320 metri s.l.m.) conta circa 20 mila abitanti e appartiene all’area dei Castelli
Romani. È il primo polo europeo della ricerca: ospita Enti di Ricerca Scientifica (con
oltre 3.000 ricercatori), i laboratori dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare),
quelli dell’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), varie sedi del
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ed una sede dell'ESA (Agenzia Spaziale
Europea). Frascati è famosa per il vino che porta il suo nome e per le Ville Tuscolane.
Costruite dalla nobiltà papale fin dal XVI secolo, erano uno status symbol
dell'aristocrazia romana ed erano destinate ad attività di rappresentanza e al
soggiorno estivo della corte pontificia. Da iniziali "case di campagna", circondate da
terre coltivate e da boschi, le Ville Tuscolane divennero veri e propri palazzi signorili (i
castelli), frutto dell'impegno dei più valenti architetti ed artisti dei secoli XVI e XVII.
Esse si legano all’impostazione della villa romana d'epoca imperiale come luogo di
ritrovo e meditazione, con l'utilizzo del "ninfeo", come apparato decorativo
dell'assetto del giardino del castello. Sono dodici: Villa Aldobrandini, Villa Falconieri,
Villa Torlonia, Villa Parisi, Villa Lancellotti, Villa Tuscolana (o Rufinella, dei salesiani dal
1966 al 1996), Villa Sora, Villa Sciarra, Villa Mondragone, Villa Grazioli, Villa Muti, Villa
Vecchia.
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Storia
Villa Sora si trova a lato dell’antica via Romana (oggi via Tuscolana) in un’area detta
dell’ager Tusculanus, ricca di sontuose ville patrizie, tra le quali quelle di Cicerone, di
Lucullo e dell’imperatore Sulpicio Galba. Edificata come casale di campagna nello
stesso terreno della villa di Lucullo nella prima metà del XVI sec., viene conosciuta
inizialmente con il nome di Torricella. Le prime notizie documentate risalgono al 1546
quando risulta di proprietà della Cappella del Sancta Sanctorum di Roma. La
costruzione subisce poi trasformazioni ed ampliamenti ad opera dei nuovi
proprietari di origine milanese, i conti Moroni, che ebbero il privilegio di ospitare
papa Gregorio XIII della famiglia Boncompagni, che a Villa Sora predispose la riforma
del calendario, che firmò poi a Villa Mondragone, e il cardinale Carlo Borromeo nel
novembre 1582. Da allora prese il nome di “Villa del Papa” ed ebbe sul portone
l’insegna dei Boncompagni. Nel maggio 1600 Giacomo Boncompagni, figlio naturale
del Papa, duca di Sora (da cui il nome alla villa) e principe di Piombino, ne acquistò la
proprietà e vi si stabilì con la moglie Costanza Sforza di Santa Fiora; dopo quasi
trecento anni nel 1893 Rodolfo Boncompagni Ludovisi, cedette la villa al marchese
Tommaso Saulini, che la vendette ai Salesiani il 28 ottobre 1900 per 32 mila lire (soldi
della madre di don Arturo Conelli). Il terreno misura attualmente oltre sei ettari e
comprende, oltre alla villa e alla scuola, un ampio parco. L’originaria costruzione della
villa era caratterizzata da un edificio a forma quadrata a tre livelli, dotata di due
torrette: l’una distrutta, l’altra, più piccola, ancora visibile, prospiciente la facciata
principale. Passato il portale d’ingresso si accede al cortile, attorniato da varie sale
affrescate e restaurate nel 2011. Al piano nobile della villa, il primo, troviamo una sala
con splendido soffitto ligneo dipinto, con affreschi alle quattro pareti: le allegorie
delle nove Muse, intervallate dalla rappresentazione di uomini illustri e da scene di
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paesaggi. Per lungo tempo è stata attribuita ai fratelli Taddeo e Federico Zuccari, ma
studi più recenti la indicano affrescata ai primi del Seicento da Cesare Rossetti, della
bottega del Cavalier d’Arpino. La pittura fu restaurata dal pittore genzanese Virginio
Monti nel 1931, ma necessita di completo restauro. In fondo alla sala, la piccola
cappella di san Carlo Borromeo: sulla porta l’Annunciazione, sull’altare la tela
dell’Assunzione della Vergine e nella volta la Trinità, ciclo attribuito a Nicolò Ricciolini.
Subito oltre, la stanza detta “del Santo” perché in essa morì nel 1762 il Ven. Giorgio
d’Augusta, frate cappuccino, abitata prima da san Carlo ed infine (1921-1926) dal
Cardinale salesiano Cagliero, quando, al ritorno dalle Americhe, fu vescovo di
Frascati. Nella sala seguente una copia dell’Aurora di Guido Reni e due ritratti di
maggior valore: Gregorio XIII Buoncompagni di Scipione Pulzone, (circa 1570), e
Gregorio XV Ludovisi di Ottavio Leoni, di poco posteriore, valutati di buon valore dalla
Galleria d’Arte di Vienna. Segue la Sala Pompeiana, atrio della direzione e la cappella
della comunità. Al secondo e terzo piano e agli ammezzati nei quattro lati, stanze
varie e camere attendono urgenti lavori di restauro e di ammodernamento.
Don Bosco fu più volte a Frascati a precedere i suoi salesiani e certo passò davanti a
Villa Sora nel 1867 quando venne a Mondragone e all’Eremo detto di Camaldoli. Nel
1896 i Salesiani cominciarono la presenza di Frascati con la direzione del Seminario,
lasciata la quale si presentò l’occasione dell’acquisto della Villa. La struttura conobbe
così nuova vita e diverso utilizzo degli spazi. Viene istituito un collegio maschile. Già
nel 1905 un corpo di fabbrica viene addossato sulla facciata sud, nel 1912 viene
costruito un nuovo edificio per ospitare le scuole. Nello stesso anno viene affidato ai
Salesiani (a 700 metri dall’Istituto) il Santuario della Madonna di Capocroce; nel 1913
viene aperto l’Oratorio nei locali già dei Padri Teatini. La sua chiusura nel 1992
priverà la città di un centro giovanile fiorente e i Salesiani di un apprezzato servizio al
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territorio. Nel 1926 l’edificio scolastico viene congiunto alla villa mediante un lungo
corridoio a due piani. Una nuova ala con teatro e chiesa viene inaugurata nel 1933
(progetto di Giuseppe Guerra Baldelli). La chiesa presenta l’affresco absidale,
raffigurante il primo sogno di don Bosco, affrescato dal pittore Alfredo Mori; gli altri
dipinti sono di Modesto Donzelli. Il nuovo altare e presbiterio è del 2012. Dopo
ulteriori lavori di sopraelevazione dei piani della scuola, anche Villa Sora fu investita
l’8 settembre 1943 dai bombardamenti alleati, senza alcuna vittima. Il restauro ed
ampliamento venne operato a varie riprese direttamente sopra le macerie,
determinando così il percorso a saliscendi attuale, che vede le aule scolastiche
disposte su tre piani con i vari laboratori, completato nel 1955-57 con cappella del
Crocifisso dello scultore Arrigo Minerbi. Seguirono nel 1968 una nuova costruzione
per il Liceo scientifico e continui adeguamenti sino ad oggi.
Opera dello scultore, nostro docente, l’architetto Roberto Scardella, è il monumento a
Zeffirino Namuncurà, inaugurato dal card. Tarcisio Bertone il 5 novembre 2011. Il
giovane, figlio del capo tribù Mapuche della Patagonia fu studente a Villa Sora dal 15
novembre 1904 al 28 aprile 1905 (il suo letto era nel salone delle Muse adibito a
camerata), per poi morire all’ospedale dell’Isola Tiberina l’11 maggio 1905 a quasi 19
anni. Fu beatificato a Chimpay nel 2007. Il suo motto “voglio studiare per essere utile
alla mia gente” è programma di vita per gli allievi e frutto maturo dell’educazione
salesiana.
Gli utenti
È importante osservare che i nostri allievi provengono solo per una percentuale
ridotta (minima) dal comune di Frascati. Il numero maggiore proviene dai comuni
dell’area dei Castelli e anche oltre (Zagarolo, Palestrina, Colonna), come pure dai
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comuni di Ciampino, dalle frazioni di Vermicino e Morena e dai quartieri di Roma
Sud. La scuola non risponde, perciò, alle sole esigenze specifiche del suo territorio,
ma va incontro ad esigenze più generali.
Pur non essendo facile produrre una descrizione adeguata del profilo dell’utenza,
all’interno di quest’ultima si ravvisano alcuni valori/caratteristiche comuni:
• ricerca di una scuola di qualità
• attenzione alla continuità didattica
• attitudine alla valorizzazione del singolo
• ricerca di una formazione spirituale
• ricerca di un clima di famiglia
Come arrivare?
In auto
La scuola è facilmente raggiungibile da:
• Roma, Morena, Ciampino, Vermicino, percorrendo la via Tuscolana verso
Frascati, in direzione della Chiesa di Capocroce: si troverà Villa Sora sulla
destra, appena dopo qualche centinaio di metri
• Frascati e Castelli Romani: giunti alla rotonda di fronte all’ospedale “San
Sebastiano” e al Santuario della Madonna di Capocroce, scendendo verso
Roma, lungo la via Tuscolana, e svoltando a sinistra in corrispondenza del
numero civico 5. In autobus (linee extra-urbane)
In autobus (linee extra-urbane)
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La scuola è facilmente raggiungibile:
• con le linee COTRAL (www.cotralspa.it) che da Roma vanno verso i Castelli
Romani (partenza dalla Stazione Anagnina);
• con quelle che dai Castelli arrivano a o passano per Frascati, diretti a Roma.
Nella maggior parte dei casi, i pullman COTRAL effettuano la fermata Villa Sora;
• con le linee Schiaffini (www.schiaffini.com) che dai Castelli passano per Frascati.
In treno
La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione FS di Frascati
(www.trenitalia.com).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

Aspetti Generali
L’educazione integrale della persona costituisce l’obiettivo fondamentale che
determina ogni scelta della scuola. In un’ottica inclusiva è necessario orientare le
azioni educativo-didattiche verso la costruzione di una comunità intesa e percepita
come luogo naturale in cui ciascun adolescente possa esprimere le proprie
attitudini, non solo nell’ambito strettamente disciplinare. Il fine è quello di avviare
un processo di maturazione di scelte vocazionali che coinvolgano tutti gli aspetti
della persona; in tale prospettiva anche i ragazzi più deboli potranno esprimere in
forma carismatica le proprie potenzialità.
Ciò chiaramente porta ad approfondire in senso personalistico gli obiettivi generali
indicati nella Legge 107/2015 (art. 1, comma 7), in riferimento sia ai punti di forza
della scuola, da continuare a promuovere, sia alle priorità evidenziate nei Rapporti
di Autovalutazione (RAV) dei precedenti anni scolastici.
Occorre in tal senso valorizzare la scuola come comunità attiva, come casa che
accoglie, parrocchia che evangelizza, spazio educativo che avvia alla vita, cortile per
incontrarsi fra amici; valorizzare la scuola, inoltre, come realtà aperta al territorio
capace di sviluppare e mantenere l’interazione con le famiglie, promuovendo la
partecipazione delle stesse a eventi formativi che permettano di consolidare il patto

9

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

L.S. IST. VILLA SORA

educativo scuola-famiglia il cui fine ultimo è il perseguimento del bene di ogni
singolo studente.
Sul piano più strettamente didattico il corpo docente si impegnerà a far acquisire ai
ragazzi un proprio metodo di apprendimento, scegliendo diverse fonti, utilizzando
modalità di informazione e di formazione, tenendo conto dei tempi a loro
disposizione, delle loro strategie e metodi di studio. Attraverso l’elaborazione e la
realizzazione di progetti relativi alle attività di studio e di lavoro si crea infatti uno
stile familiare strategico per favorire un progetto comunitario: l’educazione dei
ragazzi ad un progetto di vita in cui sia possibile costruire una comunità e in cui sia
visibile la fede e la condivisione dei valori pastorali-educativi, facendo acquisire virtù
e valori che permettano di farli maturare verso la piena umanità.
La missione è la collaborazione e la partecipazione di tutti, interagendo in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, ottimizzando le proprie e le capacità altrui,
gestendo la conflittualità. Sarà fondamentale realizzare attività collettive nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. È necessaria l’autonomia e la
responsabilità degli alunni: ciò permetterà un inserimento attivo e consapevole nella
vita sociale che porterà a far valere i propri diritti e bisogni, permettendo di
riconoscere quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole.
In tale ottica, il nostro istituto considera la valorizzazione e il potenziamento delle
competenze linguistiche come strumento efficace per favorire il dialogo tra culture e
abbattere pregiudizi. Il potenziamento della lingua inglese si realizza attraverso una
didattica per livelli che tenga conto delle competenze linguistiche possedute in
partenza da ogni singolo alunno, ai fini di una valorizzazione di un percorso
formativo individualizzato che permetta una progressiva maturazione didattica e il
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coinvolgimento attivo di ogni singolo studente. Il potenziamento della lingua inglese
e della lingua spagnola si realizza anche attraverso l’utilizzo attento delle moderne
tecnologie quali tablet e LIM che rendono possibile la proiezione di video, la visione
e l’ascolto di brevi filmati.
L’offerta formativa ha come punto di forza la ricchezza delle proposte
esplicitate nel P.T.O.F. per i diversi ordini di scuola.
La scuola salesiana vuole offrire al giovane, insieme ad una solida preparazione di
base, un’educazione umana integrale per contribuire alla realizzazione del bene
comune, seguendo l'insegnamento di San Giovanni Bosco.
A partire dalle domande di senso, ciascun ragazzo è accompagnato attraverso
l'insegnamento delle discipline, alla realizzazione di sé, allo sviluppo di uno spirito
critico e all'apertura alla trascendenza.
L'Istituto vuole offrire al giovane la possibilità di impostare la vita sulla scelta
cristiana matura, e di collaborare alla realizzazione di una società più giusta e più
umana. La prerogativa della scuola è quella di essere:
• casa che accoglie
• parrocchia che evangelizza
• scuola che avvia alla vita
• cortile per incontrarsi tra amici
La missione educativa della scuola è ben esplicitata, sia nel P.T.O.F che nel patto
educativo sottoscritto dalle famiglie annualmente.
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Avendo come guida questi principi la scuola si prefigge i seguenti obiettivi:
lavorare
1.
sull'efficacia e sulla pianificazione delle attività didattiche, così come sulla
qualità del metodo di studio al fine di prevenire eventuali insuccessi.
2. Accompagnare gli studenti alla scoperta del dono di sé, traendo anche
dall'esperienza dei PCTO, la possibilità di dono di sé agli altri e l'acquisizione al
tempo stesso, di competenze coerenti con il proprio corso di studi.
3. Potenziare la formazione dei docenti soprattutto sulla didattica digitale 2.0, sulle
metodologie didattiche innovative e sulla didattica inclusiva.
4. Prevedere un piano di comunicazione integrato per un'azione di propaganda più
mirata sulle famiglie e sul territorio ed una maggiore interazione.
5. Migliorare la partecipazione della scuola alle forme di governo territoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
In linea con la normativa europea, l’impostazione didattica dell’Istituto è finalizzata
a certificare le «competenze chiave di cittadinanza» che concorrono al successo
formativo di ogni studente. Secondo le indicazioni ministeriali, si definisce
«competenza», la «comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia» .Per supportare i ragazzi nella strutturazione di tali
capacità, Villa Sora prevede un curricolo verticale, di raccordo tra la Scuola Media e i
Licei, e una programmazione disciplinare ponderata sulle competenze. Nella
didattica ordinaria acquista importanza l’ambiente di apprendimento, accogliente e
funzionale al lavoro scolastico; inoltre, accanto a lezioni di tipo tradizionale, si
inseriscono metodologie didattiche innovative: cooperative learning, flipped
classroom, building knowledge. Tenendo fermo l’obiettivo di un’istruzione inclusiva
e di qualità, i processi di apprendimento sono orientati a sviluppare un ampio
spettro di conoscenze disciplinari e di abilità trasversali, quali la capacità di
risoluzione dei problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il
pensiero computazionale e l’autoregolamentazione. Affinché tutti gli studenti
possano esercitare consapevolmente una cittadinanza attiva, sia a livello locale, sia
a livello globale, l’Istituto promuove infine l’attenzione ad uno stile di vita
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sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura
pacifica, diversificata e non violenta.
La scelta di dotare tutte le aule di videoproiettore e di Apple TV è funzionale ad una
didattica che sappia sfruttare in modo intelligente le enormi potenzialità degli
strumenti digitali, in particolare dell’I-pad, di cui ogni studente è bene sia provvisto.
La didattica 2.0 è dunque intesa come attuazione di percorsi di ricerca didattica nei
quali i docenti possano sperimentare le nuove tecnologie in tutte le fasi dei processi
di apprendimento. La condivisione dei percorsi e dei materiali prodotti dai docenti
dovrà promuovere le relazioni personali e favorire, mediante buone pratiche, la
tradizione formativa della scuola.
Didattica per competenze
In linea con la normativa europea, l’impostazione didattica dell’Istituto è finalizzata a
certificare le «competenze chiave di cittadinanza» che concorrono al successo
formativo di ogni studente. Secondo le indicazioni ministeriali, si definisce
«competenza», la «comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità
e autonomia» . Per supportare i ragazzi nella strutturazione di tali capacità, Villa Sora
prevede un curricolo verticale, di raccordo tra la Scuola Media e i Licei, e una
programmazione disciplinare ponderata sulle competenze.
Nella didattica ordinaria acquista importanza l’ambiente di apprendimento,
accogliente e funzionale al lavoro scolastico; inoltre, accanto a lezioni di tipo
tradizionale, si inseriscono metodologie didattiche innovative: cooperative learning,
flipped classroom, building knowledge. Tenendo fermo l’obiettivo di un’istruzione
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inclusiva e di qualità, i processi di apprendimento sono orientati a sviluppare un
ampio spettro di conoscenze disciplinari e di abilità trasversali, quali la capacità di
risoluzione dei problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il
pensiero computazionale e l’autoregolamentazione.
Affinché tutti gli studenti possano esercitare consapevolmente una cittadinanza
attiva, sia a livello locale, sia a livello globale, l’Istituto promuove infine l’attenzione ad
uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di
una cultura pacifica, diversificata e non violenta.
La scelta di dotare tutte le aule di videoproiettore e di Apple TV è funzionale ad una
didattica che sappia sfruttare in modo intelligente le enormi potenzialità degli
strumenti digitali, in particolare dell’I-pad, di cui ogni studente è bene sia provvisto.
La didattica 2.0 è dunque intesa come attuazione di percorsi di ricerca didattica nei
quali i docenti possano sperimentare le nuove tecnologie in tutte le fasi dei processi
di apprendimento.
La condivisione dei percorsi e dei materiali prodotti dai docenti dovrà promuovere le
relazioni personali e favorire, mediante buone pratiche, la tradizione formativa della
scuola.
Didattica per canali e livelli
Per il biennio si attua una nuova modalità di gestione delle lezioni, una didattica a
classi aperte, cogliendo l’esigenza di un adeguamento dei metodi della didattica che
risponda alla necessità di rendere flessibili gli spazi di apprendimento e valorizzare i
molteplici strumenti che l’odierno sistema di comunicazione ci offre, non ultimo
rendere la lezione scolastica un’occasione imperdibile di socializzazione e
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integrazione. Per la disciplina di Inglese gli studenti seguono la lezione non per
indirizzo di studio ma suddivisi per livelli di competenze per una didattica mirata e
personalizzata.
La didattica per classi aperte aiuta a migliorare il successo scolastico e
l’apprendimento dei singoli studenti chiamati a confrontarsi in un dialogo costruttivo
con docenti e compagni di classi diverse, per una competizione positiva che consente
di valorizzare le intelligenze multiple e far leva sulla qualità delle relazioni umane. I
docenti a loro volta sono chiamati a lavorare in stretta sintonia per fasce, si
sperimenta l’arricchimento reciproco nello scambio di esperienze e metodi che
portano ad uscire da un sistema autoreferenziale per aprirsi verso una condivisione
della programmazione, dell’accompagnamento e della valutazione globale dello
studente.
Nell’ambito di tale progetto, è inoltre prevista un’ora di laboratorio (la sesta del
lunedì) durante la quale gli studenti del biennio potranno approfondire una disciplina
curricolare, arricchente per il loro percorso culturale e formativo:
Per i primi anni sono attivi i corsi di coro, danza, teatro, scenografia.
Per l’insegnamento della lingua inglese si attua una nuova modalità di gestione delle
lezioni, una didattica a classi aperte, cogliendo l’esigenza di un adeguamento dei
metodi della didattica che risponda alla necessità di rendere flessibili gli spazi di
apprendimento e valorizzare i molteplici strumenti che l’odierno sistema di
comunicazione ci offre, non ultimo rendere la lezione scolastica un’occasione
imperdibile di socializzazione e integrazione. Gli studenti seguono la lezione non per
sezione ma suddivisi in livelli di competenze per una didattica mirata e
personalizzata. All’inizio dell’anno scolastico gli studenti svolgono un placement test in
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base al quale sono divisi in un livello base e un livello avanzato, al termine di ogni
trimestre è possibile effettuare un passaggio di livello in base al rendimento e i
risultati raggiunti.
Corso sul metodo di studio
Per i primi anni sono previste lezioni focalizzate sull’illustrazione e l’apprendimento di
metodi di studio per rendere efficace e solido lo studio. In particolare gli studenti
vengono incoraggiati e guidati ad individuare il metodo di studio più efficace in base
al loro personale stile di apprendimento. A partire dalla seconda settimana di
ottobre, sono previsti quattro incontri di un’ora e mezza ciascuno con il docente di
Italiano.

LICEO CLASSICO
LICEO CLASSICO

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e Letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e Letteratura latina

165

165

132

132

132

Lingua e Letteratura greca

132

132

99

99

99

Lingua e cultura straniera *

132

132

99

99

99
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99

99

-

-

-

Storia

-

-

99

99

99

Filosofia

-

-

99

99

99

99

99

66

66

66

-

-

66

66

66

66

66

66

66

66

33

33

66

66

Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell'Arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

33

Religione cattolica

66

66

66

33

33

Teatro

33

-

-

-

-

TOT ore

990

990

1023

1023

990

Ore settimanali

30

30

31

31

30

L’indirizzo prevede la preparazione alle certificazioni Cambridge ESOL con
possibilità di sostenere in 3° o 4° anno l'esame per la certificazione di livello
First (B2). Una delle ore di inglese delle quattro previste a livello curriculare è
dedicata alla formazione Cambridge.

Storia dell’arte è introdotta dal secondo anno per avviare gli studenti a uno
studio più maturo della materia durante il triennio. E’ prevista un’ora di
approfondimento di Geostoria in lingua inglese per un ulteriore
consolidamento della lingua straniera e per garantire una preparazione più
completa in vista dello studio della letteratura al triennio.
Da studiare l'implementazione di seminari di potenziamento in giornalismo e di corsi
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di formazione con figure esperte

LICEO SCIENTIFICO INLAB
Liceo Scientifico “IN LAB”
1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e Letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e Letteratura latina

99

99

99

66

99

Lingua e cultura straniera *

132

132

99

99

99

Storia e Geografia

99

99

-

-

-

Storia

-

-

66

66

66

Filosofia

-

-

99

99

99

Matematica

165

165

132

132

132

Fisica

66

66

99

99

99

Scienze naturali

66

66

99

99

99

33

33

33

33**

Laboratorio di fisica e scienze
Disegno e Storia dell'Arte

66

66

33

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica

66

66

66

66

33

Teatro

33

-

-

-

TOT ore

990

990

1023

1023

990

Ore settimanali

30

30

31

31

31

Nell’indirizzo INLAB viene introdotto il laboratorio di fisica e scienze che
prevede un’ora settimanale, dedicata sia ai laboratori che ad approfondimenti
teorici in vista della maturità, a partire dal secondo anno e per tutto il
triennio.
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L’indirizzo prevede la preparazione alle certificazioni Cambridge ESOL con
possibilità di sostenere in 3° o 4° anno l'esame per la certificazione di livello
First (B2). Una delle ore di inglese delle quattro previste a livello curriculare è
dedicata alla formazione Cambridge.
E’ prevista un’ora di approfondimento di Geostoria in lingua inglese per un
ulteriore consolidamento della lingua straniera e per garantire una
preparazione più completa in vista dello studio della letteratura al triennio.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1°

2°

3°

4°

5°

132

132

132

132

132

99

99

-

-

-

Storia

-

-

66

66

66

Filosofia

-

-

66

66

66

Scienze umane

99

99

99

99

99

Diritto ed economia politica

99

99

99

99

99

Management & Finance**

33

33

33

33

33

Lingua e cultura straniera 1 *

132

132

99

99

99

Lingua e cultura Spagnola***

66

99

66

66

99

Matematica

99

99

99

99

99

-

-

66

66

66

66

66

-

-

-

-

-

66

66

33

Lingua e Letteratura italiana
Storia e Geografia

Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
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Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica

66

66

66

66

33

Teatro

33

-

-

-

-

TOT ore

990

990

1023

1023

990

Ore settimanali

30

30

31

31

30

L’indirizzo prevede la preparazione alle certificazioni Cambridge ESOL con
possibilità di sostenere in 3° o 4° anno l'esame per la certificazione di livello
First (B2). Una delle ore di inglese delle quattro previste a livello curriculare è
dedicata alla formazione Cambridge.

Viene inoltre aggiunta la disciplina “Management e Finance” che prevede un’ora
settimanale per tutto il percorso di studi. La proposta metterà gli studenti a contatto
con la realtà universitaria e con attività innovative. E’ prevista un’ora di
approfondimento di Geostoria in lingua inglese per un ulteriore consolidamento della
lingua straniera e per garantire una preparazione più completa
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS
Collabora strettamente con il Coordinatore educativo-didattico e svolge compiti
delegati, ovvero:
• cura l'organizzazione del calendario e dell'orario delle attività didattiche e
vigila sull'esatta attuazione degli impegni stabiliti;
• vigila sulle assenze e i ritardi degli allievi;
• contribuisce a creare un ambiente favorevole all'ordinato svolgimento delle
attività prevenendo i disordini e abituando gli allievi ad un responsabile
autocontrollo disciplinare;
• partecipa con il Coordinatore educativo didattico alle riunioni e alle iniziative
che si svolgono a livello ispettoriale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi generali e amministrativi
• Cura, in dipendenza dal Direttore della casa e dal suo Consiglio, gli aspetti
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amministrativi e fiscali della gestione dell’Opera e dell’attività scolastica, in
particolare la riscossione delle rette;
• agisce per la crescita dei giovani in collaborazione con il preside e con il consiglio
di coordinamento cui è chiamato a partecipare quando si tratti di temi
economici;
• fa parte del Consiglio di Istituto cui riferisce la situazione di bilancio prima
dell’approvazione del Consiglio della casa;
• si prende cura delle strutture e coordina il personale ausiliario, verifica la
corretta gestione del personale ed il rispetto delle norme.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
E' stato elaborato dai docenti un percorso disciplinare e interdisciplinare pluriennale
(triennale per la Scuola Media e quinquennale per i Licei) che stabilisce processi per
la realizzazione del profilo d'uscita dello studente, delineando punti d'incontro tra
contenuti didattici e temi culturali e antropologici che promuovano una formazione
finalizzata alla sintesi fede-cultura-vita.
Lungo il corso dell’anno scolastico si prevedono alcuni giorni di formazione e/o ritiri,
che mirino a rafforzare la competenza educativo-pastorale e culturale nella
professionalità docente.
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Si dedicheranno alcuni giorni di settembre alla programmazione disciplinare e
interdisciplinare, a dicembre mezza giornata per la verifica intermedia e a giugno
alcuni giorni per la verifica e riprogettazione di tutto il collegio, verificando il PEPS.
Per i docenti neoassunti si prevedono giorni di formazione sull’aspetto educativo e
didattico, salesiano, contrattuale.
Il lavoro dei docenti è organizzato su due livelli: il gruppo disciplinare, in cui i docenti
sono smistati a seconda della materia insegnata e in cui si prendono orientamenti
circa la didattica della disciplina (gruppo lettere, gruppo matematica e fisica, etc.); il
team disciplinare, in cui i docenti sono riuniti non per materia d’insegnamento, bensì
per obiettivi comuni individuati e concordati nel collegio docenti: team qualità e
innovazione, team GLI, team propaganda, team alternanza scuola-lavoro, etc.
I docenti lavorano, in maniera sistematica, alla continuità tra scuola secondaria di
primo grado e di secondo grado, accompagnando e monitorando gli studenti nel
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e da
quest’ultima alla scuola secondaria di secondo grado.
Per i docenti neoassunti si prevedono giorni di formazione sull’aspetto educativo e
didattico, salesiano, contrattuale.
DIDATTICA INCLUSIVA
Corso di formazione sulla didattica inclusiva, centrato sui seguenti temi:
• Strumenti per la lettura di una diagnosi;
• Dalla diagnosi agli strumenti compensativi e dispensativi (come selezionare in
base al disturbo);
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• Formulare prove di valutazione per DSA: come suddividere gli obiettivi, quali
contenuti, tipologie e valutazione;
• Lingue straniere: tipi di prove e valutazione.
Il lavoro dei docenti è organizzato su due livelli:
• il gruppo disciplinare, in cui i docenti sono smistati a seconda della materia
insegnata e in cui si prendono orientamenti circa la didattica della disciplina
(gruppo lettere, gruppo matematica e fisica, etc.);
• il team disciplinare, in cui i docenti sono riuniti non per materia
d’insegnamento, bensì per obiettivi comuni individuati e concordati nel collegio
docenti: team qualità e innovazione, team GLI, team propaganda, team PCTO,
etc.
I docenti lavorano, in maniera sistematica, alla continuità tra scuola secondaria di
primo grado e di secondo grado, accompagnando e monitorando gli studenti nel
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e da
quest’ultima alla scuola secondaria di secondo grado.
Incontro con polizia postale sul tema del cyberbullismo
La scuola è molto attenta a prevenire i reati connessi al cyberbullismo, ponendo in
essere una serie di azioni volte ad aiutare i ragazzi all'uso consapevole dei social.
Sono stati organizzati incontri con esperti del settore, per far emergere i profili
giuridici e psicologici del fenomeno. Ha partecipato la Polizia di Stato e l'Osservatorio
Salesiano per i diritti dei minori, collaborando con lo psicologo della scuola e il
referente per il contrasto al cyberbullismo. Crediamo che sia importante per gli
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studenti essere parti attive nella prevenzione del cyberbullismo, per questo abbiamo
previsto che, su base volontaria possano collaborare insieme al referente per
proporre iniziative. La referente dell’iniziativa è la Professoressa Federica Blasi.
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