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1. Identità della scuola
Il Liceo Antonio Rosmini, una delle più antiche istituzioni culturali di Rovereto, è percepito come un punto fermo
per la formazione dei giovani nel nostro territorio. Rimanendo fedele alla sua identità, ha saputo innovarsi sia in
campo didattico che formativo. La sua affidabilità, unita alla capacità di stare al passo con i tempi, ha avuto
come conseguenza una sempre crescente domanda di iscrizioni.
Il Liceo Rosmini può contare su una buona continuità e stabilità del corpo docente: in questo modo ha potuto
promuovere numerosi progetti originali ed autogestiti che, insieme ai contenuti disciplinari, formano cittadini
consapevoli e responsabili; è una scuola che rimane aperta agli studenti dodici ore al giorno, come ambiente
accogliente ed aperto a varie esperienze curricolari ed extracurricolari.
Negli ultimi anni si è cercato di accrescere nelle studentesse e negli studenti, negli insegnanti e nei genitori il
senso di appartenenza a questa comunità scolastica dalle mille sfaccettature; nel dialogo fra le componenti
scolastiche si sono messi al centro concetti quali:
la solidità della preparazione liceale in un mondo che cambia
la necessità di un continuo scambio e confronto tra i docenti dei diversi indirizzi liceali
la valorizzazione delle specificità dei vari indirizzi, fondata su una base omogenea di conoscenze
la possibilità per i docenti di valorizzare le loro competenze
l’importanza della comunicazione e della collaborazione fra docenti e genitori.
Il liceo “Rosmini” vuole quindi essere:
una scuola che forma
- fornendo una solida preparazione culturale e sviluppando uno spirito critico
una scuola che accoglie
attivando percorsi di sostegno e recupero durante l’intero quinquennio
una scuola che innova
con una costante progettualità, nella scelta di percorsi idonei nel campo della formazione/lavoro, attraverso
l’impiego delle nuove tecnologie
una scuola che guarda all’Europa e al mondo
che potenzia il trilinguismo, attiva certificazioni, percorsi CLIL, proposte di scambi e soggiorni linguistici
una scuola che valorizza le eccellenze
partecipando alle Olimpiadi in tutte le discipline (matematica, fisica, biologia, chimica, informatica,
neuroscienze, italiano), ai Certamina delle lingue classiche, a contest e campionati sportivi a livello regionale e
provinciale
una scuola che cura il benessere e l’espressività attraverso progetti di
di educazione alla salute: educazione alimentare, corsi di primo soccorso, prevenzione alcool e fumo,
educazione psico-socio affettiva, educazione di genere
che curano l’espressività: progetti teatrali e musicali
di avviamento alla pratica sportiva con uscite sul territorio
una scuola aperta al territorio
progetti in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni culturali.
2. Il contesto
Il Liceo “Rosmini” è inserito in un contesto favorevole sia dal punto di vista socio-economico sia culturale.
Facendo tesoro della posizione geografica e di una ricca tradizione storica, la città di Rovereto ha fatto crescere la
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vocazione culturale e turistica del suo territorio. Tale tradizione vive e si rinnova attraverso una diffusa e
articolata presenza di strutture radicate e recenti, sia di tipo museale, sia di tipo formativo e in numerosi eventi a
carattere artistico.
Il nostro bacino d’utenza è piuttosto ampio, centrato in particolare sulla Vallagarina, con apporti dalla zona
dell’Alto Garda e dalla zona della provincia di Verona che confina con il basso Trentino. Il tempo medio di
percorrenza per raggiungere la scuola è di meno di trenta minuti per il 75,78% degli studenti, tra 30 e 60 minuti
per il 19,83% e di oltre 60 minuti solo per il 4,38% degli studenti. Gli studenti di origine straniera sono il 5,58% e
il loro risultato scolastico è più alto della media provinciale.
3. Relazioni con le altre istituzioni scolastiche
Il Liceo ha sottoscritto l’Accordo di Rete tra gli Istituti Scolastici e Formativi della Vallagarina e degli Altipiani
Cimbri, a cui hanno aderito tutte le 22 istituzioni scolastiche, da Avio a Folgaria.
Questo accordo, pur salvaguardando l'autonomia dei singoli istituti all'interno della Rete stessa, ha come fine
generale la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono, secondo i principi di solidarietà e
sussidiarietà, allo scopo di:
favorire una comunicazione più proficua fra le scuole del territorio;
promuovere scambi e sinergie di tipo didattico, amministrativo e organizzativo tra le scuole aderenti;
stabilire rapporti, accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali quali Comuni, Comunità di Valle,
Provincia, ASL, Università, ecc.
4. Relazioni con il territorio
La nostra rete di relazioni con il contesto territoriale è eccellente per quanto riguarda le collaborazioni con enti e
istituzioni culturali, associazionismo e volontariato.
Da anni il Liceo ha avviato proficui rapporti di lavoro con le istituzioni museali del territorio: Fondazione Museo
Civico, Museo Storico Italiano della Guerra, Fondazione Opera Campana dei Caduti, MART.
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 la Rete delle scuole di Rovereto intende avviare un rapporto di
collaborazione più sinergico fra istituzioni museali e istituzioni scolastiche, sulla base di un protocollo che
preveda i seguenti ambiti:
formazione dei docenti con esperti proposti dai musei;
attivazione di progetti didattici condivisi, anche con la possibilità di percorsi personalizzati per le singole
classi;
raccolta di risorse archivistiche in formato digitale disponibili agli utenti delle varie scuole;
attivazione di percorsi di tirocinio e stage per gli studenti, nell’ambito dell’Alternanza Scuola – Lavoro.
Sono già attive anche collaborazioni con l’Università, la Biblioteca Civica , l’Accademia degli Agiati, la Civica
Scuola Musicale e la Scuola Musicale Jan Novak, il Festival Oriente Occidente, il Festival Mozartiano, la
Rassegna del Cinema archeologico, il CERISM, con varie associazioni sportive e associazioni no profit.
5. Essere “scuola” oggi
a. Le scelte educative
Le “finalità culturali, educative, formative” verso le quali vogliamo indirizzare i nostri sforzi per organizzare l’
“offerta formativa” per il triennio 2017/2019 sono orientate ad assicurare percorsi scolastici formativi e di
qualità per la crescita delle studentesse e degli studenti come persone.

-

Il percorso scolastico del nostro liceo, in tutti i suoi indirizzi:
permette di riconoscere e valorizzare le passioni delle studentesse e degli studenti ampliando il loro orizzonte
culturale;
insegna ad essere autonomi e flessibili ed, ad usare la testa, ed insegna non solo il “come”, ma soprattutto il
“perché” delle cose;
apre tutte le strade;
insegna un metodo di studio;
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-

sviluppa lo spirito critico.


-

La formazione delle studentesse e degli studenti come persone significa:
valorizzarli come “soggetti attivi” della propria crescita, che, nella relazione con i compagni e con gli insegnanti
costruiscono conoscenze, abilità e competenze; riconoscono e valorizzano i propri punti di forza, acquisiscono
consapevolezza delle difficoltà, costruendo il proprio metodo di apprendimento;
far acquisire una “solida preparazione di base”, che permetta, attraverso la padronanza trasversale degli
strumenti di comunicazione, la sperimentazione di nuovi percorsi linguistici e la padronanza delle strutture
del pensiero matematico e scientifico, di leggere il mondo.

b.

c.

Successo formativo

Si è notato che le studentesse e gli studenti necessitano di sempre maggior supporto sia sul piano della
motivazione, sia nel metodo di studio; da qui l’attivazione di numerosi progetti come il sistema di tutoraggio, il
supporto degli sportelli didattici e il progetto Insieme per Studiare basato sul sostegno peer-to-peer.
Questi progetti hanno innescato un processo virtuoso e hanno avuto come effetto quello di sensibilizzare i docenti
verso queste problematiche, in modo che questa attenzione è diventata parte integrante della didattica.
Questa è la sfida costante del lavoro dei docenti: il sostegno all’eccellenza, ma anche l’ampliamento del numero
di studenti e studentesse che può raggiungere alti traguardi, che non devono restare un privilegio di pochi, ma
una possibilità concreta per molti. L’obiettivo diventa quindi quella di una “eccellenza diffusa”; cioè la
possibilità per tutti di dare “il meglio di sé” in un clima favorevole.
d. Obiettivi formativi trasversali
Le
-

mutate condizioni sociali rendono necessario:
rafforzare i valori di solidarietà;
potenziare il rispetto degli altri e dell’ambiente;
promuovere l’internazionalizzazione;
rafforzare il senso di appartenenza culturale al territorio.

Questi valori sono i nostri obiettivi formativi trasversali e stanno alla base dei progetti scientifici, umanistici,
sportivi, di impegno sociale che costantemente la scuola offre ai propri studenti e studentesse
6. La costruzione del curricolo
Nell’anno scolastico 2001-2002, a conferma della sua vocazione alla sperimentazione, il Liceo “Antonio Rosmini”
ha elaborato una ridefinizione dei curricula dei suoi indirizzi, al fine di esaltare lo specifico valore della licealità in
rapporto alle sfide delle trasformazioni del contesto storico-culturale, introducendo un’area di base, un’area di
indirizzo, un’area opzionale e un’area facoltativa.
Con la riforma della Scuola Secondaria, è stato introdotto il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e i percorsi
personalizzati sono stati assorbiti dalle modifiche dei piani di studio, che hanno visto l’introduzione del modulo di
robotica nel curricolo di fisica e del modulo digital humanities nel curricolo di latino. Nell’anno scolastico 201516 è iniziato il nuovo percorso del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo.
Il curricolo di tutti gli indirizzi è stato elaborato per poter essere:
1. equilibrato: il curricolo deve promuovere le diverse sfere della personalità: intellettuale, creativa, etica,
emozionale e fisica degli studenti e delle studentesse;
2. rigoroso: il curricolo risponde a criteri di scientificità; è compito del docente e del dipartimento disciplinare
definire gli aspetti di contenuto e di metodo irrinunciabili e, soprattutto, la traduzione di essi in pratiche
didattiche significative ed efficaci.
ALLEGATO 1. I quadri orario degli Indirizzi Liceali.
7. Progetti ed attività
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I progetti e le attività della scuola sono indirizzati ai seguenti obiettivi:
Obiettivo n. 1
Valorizzare la scoperta del sapere disciplinare attraverso

Progetti culturali: Laboratorio teatrale, Certamina, Olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze,
Italiano, Informatica, Certificazione latina, conferenze

Progetto giornalismo, cineforum, progetti con il Museo Storico di Trento

Progetto sportivo d’istituto
Obiettivo n. 2
Mettere




in atto azioni coerenti con Scuola Digitale attraverso
Progetto robotica
Progetto Digital Humanities
Certificazioni informatiche

0biettivo n. 3
Potenziare l’acquisizione di un metodo di studio autonomo attraverso

Sportelli didattici

Progetto Accoglienza

Progetto Tutor

Progetto Insieme per studiare
0biettivo n. 4
Implementare nella pratica didattica attività che favoriscano processi di auto-orientamento e autovalutazione
attraverso

Progetto riorientamento consapevole

Progetto sportello “conoscenza di sé” in vista dell’orientamento universitario

Orientamento in entrata e in uscita

Sportello psicologico

Esperienze di alternanza scuola lavoro
Obiettivo n. 5
Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e incrementare le capacità di orientamento degli studenti
attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro attraverso

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
Nel corso del triennio, senza prevedere prolungate interruzioni della didattica, i consigli propongono progetti di
classe, legati ai programmi di studio, che offrano “espansioni” delle materie stesse e collegamenti con il mondo
del lavoro (progetti con i musei, progetti con enti locali, partecipazioni a challenge, progetti ambientali, stage
all’estero, esperienze lavorative che promuovano le lingue straniere).
Noi quindi proponiamo:

progetti didattici di classe, legati a proposte di singoli docenti della classe o in collaborazione con più docenti;

progetti della scuola;

stage estivi o effettuati anche durante l’anno scolastico in fascia pomeridiana o in periodi di sospensione
didattica.
Macro aree per l’effettuazione degli stage, coerenti con le finalità educative del percorso di studi:

ambito scientifico (musei, università, enti di ricerca);

ambito istituzionale e culturale (Comuni, Musei, Biblioteche, APT, enti, manifestazioni, ordini professionali
etc.);

ambito solidarietà e impegno sociale (istituzioni sul territorio, associazioni di volontariato).
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Le funzioni di tutoraggio vengono svolte dai referenti dei singoli progetti.
Obiettivo n. 6
Promuovere la crescita degli studenti e delle studentesse come persone e come cittadini attivi e responsabili
attraverso







Educazione alla salute e al consumo consapevole
Progetti di volontariato
Incontri sulla legalità
Progetto cittadinanza attiva
Progetto Trentino School of Management sulla conoscenza del mondo del lavoro
Marcia per la Pace

Obiettivo n. 7
Internazionalizzazione attraverso









Possibilità di prolungamento per i quinquenni di ogni indirizzo dello studio della seconda lingua straniera
(Obiettivo Trentino Trilingue)
Progetti CLIL
Certificazioni linguistiche (dal livello B1 al C2)
Progetto DSD 1 – DSD 2
Progetto EsaBac
Scambi (Germania e Australia)
Settimane linguistiche in corso d’anno
Soggiorni linguistici estivi

Obiettivo n. 8
Il liceo su cinque giorni
Il Collegio dei docenti del 25 ottobre 2016 ha approvato la sperimentazione dei cinque giorni in tutte le prime del
prossimo anno scolastico, in modo che la scuola arrivi più preparata alla scadenza del 2018, quando è previsto
dalla legge 10 del 20 giugno 2016 l’obbligo di organizzare l’attività didattica sulla settimana corta.
Il Consiglio dell’Istituzione del 2 novembre 2016 ha approvato la sperimentazione all’unanimità.
La sperimentazione sarà effettuata con non più di un pomeriggio di due ore per tutte le classi.
È comunque opportuno che, nel rispetto del limite di un pomeriggio, vengano prese in considerazione modalità
organizzative che siano funzionali all’attività didattica e che non appesantiscano il carico di lavoro.
Alla fine del 1°anno si valuterà quanto sperimentato e si deciderà come proseguire nell’a.s. successivo.
ALLEGATO 2 .Verranno allegati annualmente i progetti approvati dal collegio docenti di ottobre.
8. Principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il Progetto di istituto
Quale docente per il liceo “Rosmini”?

Da un lato il docente deve puntare ad un alto profilo professionale, in grado di padroneggiare sempre più
la propria disciplina di insegnamento, per far fronte alle richieste di studentesse e di studenti
particolarmente motivati e capaci;

dall’altro è capace di ascoltare le studentesse e gli studenti e di mettere in atto strategie di supporto,
incoraggiamento e recupero, proprio per far raggiungere al maggior numero possibile di studentesse e di
studenti ad un successo formativo pieno e soddisfacente.
9. Dalla didattica all’ amministrazione
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Le scelte amministrative sono orientate a permettere la realizzazione di tutte le attività e i progetti approvati dal
Collegio e in coerenza con le aree progettuali qualificanti del nostro Progetto d’Istituto.
L’obiettivo prioritario è quello dell’uso efficace delle risorse economiche attraverso:

razionalizzazione di costi e riduzione, laddove possibile, delle spese;

recupero di risorse e finanziamenti attraverso partecipazione a bandi e concorsi; ricerca di contributi
esterni;

valorizzazione della capacità progettuale dei docenti sia attraverso la realizzazione di attività promosse
all’interno dell’istituto che in collaborazione con le agenzia e le associazioni presenti sul territorio
(Comune, Musei, Enti, Associazioni).
Per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi e per il raggiungimento delle finalità descritte nelle pagine
precedenti è considerato prioritario aggiornare e integrare strutture, strumenti e materiali in modo da favorire e
facilitare il lavoro sia dal punto di vista didattico, sia organizzativo e amministrativo, per mettere tutti in
condizione di lavorare al meglio.
10. Scelte organizzative e gestionali
In una realtà complessa e fortemente progettuale come la nostra è irrinunciabile condividere responsabilità e
competenze con un numero consistente di persone.
Per questa ragione sono state istituite una serie di figure a cui sono assegnati compiti importanti per una
organizzazione efficace ed efficiente che possa assicurare risultati di qualità sia dal punto di vista gestionale che
didattico:
lo staff, che affianca il dirigente scolastico nell’organizzazione e nella gestione dell’Istituzione; in particolare
per riflettere sul funzionamento dei servizi e apportare gli opportuni miglioramenti sulla base delle
informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie componenti (dirigente scolastico, docenti, studenti,
famiglie, personale ATA);
le funzioni strumentali;
le funzioni di coordinamento su nomina dal dirigente (docenti che collaborano per compiti organizzativi
deliberati dal collegio docenti unitario)..
Al fine di realizzare e gestire al meglio le finalità e gli obiettivi previsti dal Progetto d’Istituto e approvati dal
Consiglio dell’istituzione, tali figure possono cambiare di anno in anno.
Tutti i docenti coinvolti riferiscono al Dirigente Scolastico sulla loro attività.
ALLEGATO 3. Verrà annualmente allegato l’elenco dei nominativi delle figure di coordinamento.
11. Piano formazione insegnanti
La formazione dei docenti avviene attraverso tre modalità:
aggiornamento e formazione su tematiche afferenti alla propria disciplina (sia organizzati dall’Istituto sia da
enti esterni accreditati: IPRASE, Università etc.), normalmente generalmente selezionati dal proposti al vaglio
dei dipartimenti));
aggiornamento e formazione su tematiche trasversali: metodologia, didattica, conduzione gruppo classe,
funzione docente, utilizzo nuovi media etc.;
produzione in gruppo di materiali con obiettivi specifici disciplinari (questa attività può essere riconosciuta
anche oltre le ore previste per l’aggiornamento).
12. Approvazione e revisione del Progetto d’Istituto
Il presente Progetto d’Istituto triennale del Liceo “Antonio Rosmini” di Rovereto
ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 07 Marzo 2017;
è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 30 marzo 2017;
è stato inviato al Dipartimento della Conoscenza;
è pubblicato sul sito della scuola;
ha validità triennale, ma può essere aggiornato e rivisto annualmente.
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