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CAMPUS DELLA LEGALITÀ
E DELLA
CITTADINANZA ATTIVA

T

ra gli obiettivi dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria
Superiore “Teodosio Rossi” di Priverno vi è quello di pro
muovere tra gli alunni una maggiore e migliore cultura della
cittadinanza che si esplichi attraverso competenze chiave da ri
spendere nel vissuto quo
tidiano, nelle relazioni
sociali, nel processo di
costruzione della forma
zione personale, anche
diretto all’orientamento
allo studio e all’occu
pazione.
Molta attenzione è
posta nei nostri
curricoli all’educa
zione alla legalità in
tesa nella sua più
ampia accezione, con una partico
lare focalizzazione sui temi delle maﬁe e delle conse
guenze che i territori subiscono per loro eﬀetto. Nel 2015,
l’Istituto è stato autorizzato da Salvatore Borsel
lino, fratello del Giudice uc
ciso a Palermo nel 1992
nella strage di Via D’Amelio,
ad ospitare l’Associazione
“Agende Rosse” della Provin
cia di Latina, intitolata a “Rita
Atria”. Da allora le attività
educative e didattiche si sono
intensiﬁcate con la partecipa
zione e il coinvolgimento cre
scenti di tutti gli studenti.
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Il Campus chiude un lungo
percorso educa
tivo e didattico
che vede impe
gnati studenti e
docenti nella ri
cerca e nella riﬂes
sione intorno ai
temi della legalità,
per comprendere
come oggi possano
essere sconﬁtte le
maﬁe e ogni forma di
criminalità. Solo la conoscenza
di quello che è stato può aiutare a costruire coscienza e compor
tamenti nuovi. L’interazione continua con esperti, studiosi, testi
moni e docenti è per tutti, in particolare per i giovani studenti,
una grande opportunità formativa che consente di comprendere
e di scegliere consapevolmente di stare dalla parte giusta.
L'evento è organizzato dall’I.S.I.S.S. Teodosio Rossi di Priverno, in
collaborazione con le Agende
Rosse “Paolo, Adele e Rita
Borsellino” di Palermo e
“Rita Atria” Provincia di La
tina, con la partecipazione
degli Istituti Comprensivi
“San Tommaso d'Aquino”
“Don Andrea Santoro” e
“RoccagorgaMaenza”.
Il format è quello di un
vero e proprio campus
culturale, aperto a
Scuole, Istituzioni, Associa
zioni e a tutti coloro che sono interessati ai
temi della legalità e della cittadinanza attiva. La fruibilità delle
tematiche viene garantita dall'uso di molteplici linguaggi affini
al mondo giovanile: Workshop, dibattiti, musica e spettacolo al
ternati da testimonianze dirette.
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LICEO SCIENTIFICO
Il liceo scientiﬁco è indirizzato all’approfon
dimento della cultura scientiﬁca (matema
tica, ﬁsica, scienze naturali) in sintonia con
lo studio delle materie letterarie ed umani
stiche, compreso il latino.
Lo studente è così in grado di seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecno
logica e di comprendere i rapporti tra la
cultura scientifica e la complessa realtà
contemporanea.

SE
• vuoi avere un ventaglio culturale aperto
alle facoltà tecnicoscientiﬁche;
• vuoi approfondire lo studio scientiﬁco
senza tralasciare la cultura umanistica;
• vuoi avere una formazione culturale che
sappia coniugare saperi diversi.

Vieni nel nostro Liceo Scientifico!

QUALE
 FUTURO

• Imparerai a cogliere la potenzialità delle
applicazioni dei risultati scientiﬁci nella
vita quotidiana;
• ad avere padronanza del linguaggio lo
gicoformale della matematica e ad
usarla in senso critico;
• ad usare un lessico speciﬁco in una so
cietà sempre più aperta alla tecnologia e
alle scienze; avrai facile accesso a tutte le
Facoltà, soprattutto a quelle scientiﬁche.
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LICEO SCIENTIFICO

Che cos’è una Scuola Cambridge.
Il riconoscimento della scuola come centro
Cambridge International signiﬁca che la scuola
è abilitata ad inserire, nel normale corso di
studi, insegnamenti che seguono i programmi
della scuola britannica e che implicano l’uti
lizzo degli stessi libri di quest’ultima.
Si tratta di studiare le stesse cose degli omo
loghi inglesi e di sostenere i relativi esami.
Questi esami si chiamano IGCSE, acronimo
che sta per International General Certiﬁcate
of Secondary Education. La prestazione di
ogni studente è valutata in modo anonimo
e imparziale, direttamente in Inghilterra e il
voto dell’esame va da A*a G.
Il corso IGCSE Cambridge prepara gli
studenti ad aﬀrontare la vita, aiutandoli
a sviluppare una curiosità consapevole
e una passione continua nei confronti
dell’apprendimento
IGCSE – International General Certiﬁcate
of Secondary Education.
La certiﬁcazione IGCSE è rilasciata dall’Uni
versità di Cambridge per le discipline stu
diate in doppia lingua e con doppio
curriculum, Italiano e Inglese. Nel nostro
liceo scientifico le discipline interessate
saranno English as a Second Language,
Geography, Biology, Mathematics and
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Physics per le quali saranno sostenuti gli
esami a fine corso e rilasciata la Certifica
zione Cambridge.
L’ISISS Teodosio Rossi è stato abilitato al
l’erogazione di corsi di studio ﬁnalizzati al
conseguimento di Cambridge IGCSE dal
l’anno scolastico 2016/2017.
WORLDWIDE IGCSE
Per un’educazione globale.
I IGCSE sono certiﬁcazioni riconosciute come
credito in molti Atenei a numero chiuso e in
numerosissime aziende in tutto il mondo,
hanno, quindi, un immenso valore se inse
rite nel proprio Curriculum Vitae. Un voto
pari a C nell’IGCSE di “English as a Second
Language” soddisfa i requisiti di conoscenza
della lingua inglese di molte università nel
Regno Unito e in altri paesi anglofoni.
Gli studenti di istituti certiﬁcati Cambridge
possono inoltre usufruire di tutto il sup
porto oﬀerto dall’Università di Cambridge
nel caso decidano di proseguire gli studi in
UK, USA, Australia, Canada e non solo.
• • •
COSTI DEL CORSO INTERNAZIONALE.
Contributo di € 200 annui (retribuzione per
gli esperti madrelingua e Royalty Cam
bridge), dilazionabile in due soluzioni.

LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico è indirizzato alla conoscenza
e alla padronanza di più sistemi linguistici e
culturali, in un ampio contesto di discipline
rappresentative delle varie aree di studio, da
quella umanisticocomunicativa, a quella sto
ricoﬁlosoﬁca, a quella matematicoscientiﬁca.
Esso consente di approfondire lo studio di tre
lingue e culture straniere, di cui due obbliga
torie, l’inglese e il francese, e la terza scelta tra
lo SPAGNOLO e il TEDESCO. Una disciplina (a
partire dal terzo anno) e due (a partire dal
quarto anno) sono insegnate in modalità CLIL.
Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di:
conoscere tre lingue straniere ad un livello in
termedio (due lingue al livello B2 ed una a li
vello B1 del QCER Quadro Comune Europeo
di Riferimento per la conoscenza delle lingue)
comunicare in tre lingue in situazioni diﬀe
renti, passare con facilità da una lingua all'al
tra, studiare alcuni argomenti in una lingua
diversa dall'italiano, conoscere la cultura, la
storia e le tradizioni dei paesi di cui si studia
la lingua attraverso le opere letterarie, audio
visive ed estetiche.
Sapersi rapportare con la cultura e le cono
scenze delle civiltà straniere grazie ai contatti
con queste e attraverso esperienze di studio
all'estero.

SE
• vuoi apprendere più lingue e conoscere
più culture e le loro principali espressioni
letterarie, artistiche e sociali;
• vuoi avere nel tuo futuro anche la prospet
tiva di vivere e lavorare in un paese straniero;
• vuoi studiare e formarti all’estero;

Ti aspettiamo nel nostro
Liceo Linguistico!



QUALE
FUTURO



• imparerai a comunicare in tre lingue stra
niere moderne in vari contesti sociali e in
situazioni professionali,
• a conoscere le principali caratteristiche
culturali dei paesi di cui hai studiato la lin
gua e a confrontarti con la loro cultura, av
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valendoti di tante occasioni di contatto e
di scambio; avrai accesso a tutte le Facoltà,
soprattutto a quelle del settore.

ESABAC
UN SOLO ESAME,
DUE DIPLOMI
Che cosa è l’EsaBac?
Il 24 febbraio 2009 il Ministro dell’Istruzione
italiano e il Ministro dell’Educazione Nazio
nale francese sottoscrivono un accordo per il
doppio rilascio del titolo di studi ﬁnale ita
liano e francese, al termine del percorso di
studi della scuola secondaria di II grado.
L’EsaBac è un corso di studi che consente, sia
agli allievi italiani che a quelli francesi, di con
seguire, attraverso un unico esame, due di
plomi: l’Esame di Stato (ESA) e il Baccalauréat
(BAC. Il corrispondente esame francese).
Perché scegliere il percorso di studi EsaBac?
Questo titolo ti permette di accedere a qual
siasi facoltà o corso di specializzazione in Fran
cia o in qualsiasi altro Paese Francofono.
Questo diploma può essere importante per il tuo
futuro nel mondo del lavoro. La Francia è il più
grande partner economico dell’Italia in Europa.
Il francese è considerata lingua di lavoro e lin
gua uﬃciale all’ONU, nell’Unione Europea,
all’Unesco, alla Nato, al Comitato Internazio
nale Olimpico, alla
Croce Rossa Interna
zionale, e ancora in
altre istituzioni giuridi
che internazionali.
Il francese è la lin
gua internazionale
nei campi della cu
cina, della moda, del
teatro, delle arti vi
sive, della danza e
dell’architettura.
IL FRAN
CESE, UNA LINGUA VICINA
PER ARRIVARE LONTANO
Tutte le classi del Liceo scientiﬁco e del
Liceo Linguistico usufruiscono dei labora
tori di informatica, di lingue, di ﬁsica e di
chimica. Tutti i laboratori e tutte le aule
del biennio sono dotate di LIM con con
nessione Internet attraverso le quali i do
centi attuano una didattica innovativa.

LICEO ARTISTICO
"ANTONIO BABOTO"
Il nostro liceo artistico è ﬁnalizzato allo studio
delle arti in genere e più speciﬁcatamente alla
pratica artistica: la conoscenza, la padronanza
delle tecniche, la ricerca e la sperimentazione,
concorrono alla formazione e al raggiungi
mento di alti livelli di creatività nell’ambito della
progettazione e della produzione artistica.
Nel nostro Liceo, potrai scegliere tra gli indi
rizzi di:
• ARCHITETTURA E AMBIENTE;
• DESIGN:
dei Metalli e dell’Oreﬁceria;
dell’Arredamento;
della Moda e del costume.

SE
sei interessato all'acquisizione delle pratiche
artistiche, ami l'arte e vuoi dar vita utilizzando
le mani al tuo originale pensiero,

Vieni nel nostro Liceo Artistico
perché è la scuola che fa per te!

QUALE
 FUTURO

Le competenze che acquisirai ti consentiranno
di iscriverti a tutte le facoltà universitarie, ma
il naturale proseguimento degli studi ha come
corsie preferenziali la frequenza della facoltà
di Architettura, Conservazione e Cataloga
zione dei Beni Culturali, l'Accademia di Belle
Arti, l'Istituto Europeo del Design, l'Istituto
Centrale del Restauro, oltre che darti la possi
bilità di accedere direttamente al mondo del
lavoro mettendo in pratica le tue competenze
nei diversi settori della progettazione, dell’arte
e dell’artigianato.
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Nel nostro Liceo Artistico sono attivi i la
boratori di
• Moda tessuto;
• Metalli e oreﬁceria;
• Ebanisteria modellistica;
• Discipline plastiche e scultoree;
• Discipline pittoriche.

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO ELETTRONICA - ELETTROTECNICA
Il nostro Istituto Tecnico fa parte del settore
Tecnologico ad indirizzo Elettronica – Elettro
tecnica. E’ un percorso di studi articolato che
unisce l’attività teorica e l’attività di laborato
rio con l’attività in azienda, formando così stu
denti preparati e aperti alla tecnologia
elettronica in continua evoluzione.

Nel curricolo del nostro Istituto Tecnico
Tecnologico è esteso a tutto il quinquen
nio lo studio delle discipline economiche
e giuridiche.
Inoltre sarà potenziato lo studio dell’in
formatica e dell’inglese.

SE

Tutte le classi del nostro Istituto Tecnico
dispongono di laboratori di
• Informatica
• Sistemi
• TPSEE (Tecn. Progett. siste. En/El)
• Elettronica ed Elettrotecnica

• Hai la passione per l’informatica e l’elettro
nica;
• ti aﬀascina la robotica e l'automazione in
dustriale;
• vuoi stare al passo con i tempi nello studio
e nella realizzazione di strumentazioni tec
nologiche;
• vuoi capire il mondo dell’elettronica e delle
sue vaste applicazioni nella società di oggi

Vieni nel nostro Istituto Tecnico!

QUALE
 FUTURO

• Imparerai a contribuire all'innovazione e al
l'adeguamento tecnologico delle imprese;
• a organizzare e gestire sistemi elettrici ed
elettronici complessi che sono alla
base di tutte le tecnologie e dei
computer.
• Potrai continuare gli studi in qual
siasi Facoltà universitaria, ma se
dopo il diploma vorrai avviarti al
mondo del lavoro, potrai facilmente
iscriverti all’Albo dei periti elettronici
ed elettrotecnici oppure inserirti nelle
industrie in qualità di perito indu
striale capo tecnico.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Il nostro Istituto Professionale per l’Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale prepara operatori del set
tore delle produzioni animali, vegetali, trasfor
mazioni e certiﬁcazioni agroalimentari nel
rispetto dei principi del sistema di qualità.

SE
sei interessato alla promozione dello sviluppo
paesaggistico e della tutela ambientale del ter
ritorio e ti appassionano le attività legate all’agri
coltura, all’agriturismo e al turismo culturale

Vieni nel nostro Istituto Agrario!

QUALE
 FUTURO


Acquisirai saperi e competenze nel campo
della valorizzazione, produzione e commercia
lizzazione di prodotti agrari e agroindustriali.
Imparerai a progettare per la valorizzazione
del turismo locale e lo sviluppo dell’agrituri
smo e a gestire interventi per la conservazione
e il potenziamento di parchi, aree protette e
ricreative; saprai collaborare ad interventi per
la prevenzione del degrado ambientale.
Tra le ﬁgure professionali più richieste per l’in
tero settore cui potrai accedere con il diploma
e con percorsi postdiploma vi sono
quelle di imprenditore
agricolo pro
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fessionale (IAP), patentino ﬁtosanitari, tesse
rino raccolta funghi, di conduttore di impianti
di trasformazione alimentare e agrotecnico;
avrai inoltre i requisiti per entrare nel Corpo
Forestale dello Stato e partecipare ad altri
concorsi pubblici.
Se vorrai continuare gli studi potrai iscriverti a
qualsiasi facoltà universitaria
Nella nostra sede vi sono una grande palestra
per l’attività sportiva e un laboratorio di infor
matica. Le attività pratiche sono svolte nei
campi, nel vigneto, nella serra e nei laboratori
di trasformazione (oleiﬁcio, caseiﬁcio, pa
niﬁcazione, viniﬁcazione).
Nella nostra azienda agraria si coltivano or
taggi, frutta, funghi e zaﬀerano ed inoltre si al
levano animali di bassa corte. Dallo scorso
anno si sperimenta la produzione di birra.
Nella scuola è presente un apiario per la pro
duzione di miele mille ﬁori e a breve sarà
aperta all’interno della nostra sede un punto
per la vendita dei prodotti realizzati.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Nel nostro Istituto si realizzano le se
guenti attività didattiche e di laborato
rio, aperte agli studenti di tutti gli
indirizzi, anche in orario pomeridiano:
• Certiﬁcazione Lingue Straniere (Cam
bridge, Delf, Dele)
• Conseguimento Patente Europea del
Computer (ECDL)
• AFS – Intercultura per scambi interna
zionali e anno di studio all’estero
• Integrazione e inclusione scolastica e
socioculturale
• Orientamento scolastico e professio
nale
• Alternanza Scuola Lavoro, stage azien
dali, stage all’estero
• Attività di Impresa simulata
• Educazione alla salute e alla sicurezza
• Educazione alla legalità e alla cittadi
nanza attiva
• Fotograﬁa
• Videomaker
• Cinema
• Musica e Teatro
• Attività artistiche

Per la speciﬁca dei progetti presenti
al “Teodosio Rossi” si rimanda al
P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Oﬀerta
Formativa) sul sito internet.
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SERVIZI E SPAZI SCOLASTICI COMUNI
• Registro Elettronico aperto alle fami
glie
• Sportello di consulenza psicologica ed
educativa per alunni, docenti e geni
tori
• Biblioteca e attività di promozione
della lettura
• Centro sportivo e campionati studen
teschi
• Palestre
• Aule Magne
• Laboratori di informatica
• Aule Multimediali (connessione e LIM)
• Casa vacanze
• Parcheggi

UFFICI
I nostri Uﬃci sono aperti al pubblico e a
disposizione per ogni informazione o ri
chiesta di tipo amministrativo.
Gli Uﬃci della Didattica ricevono il pub
blico tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

TRASPORTI
Priverno, dove ha sede l’Istituto, si trova
al centro della Provincia di Latina e ai
conﬁni con la Provincia di Frosinone.
Tutte le sedi dell’Istituto sono raggiungi
bili facilmente con servizio di trasporto
locale, CO.TRA.L. e ferroviario.

LICEO LINGUISTICO ORDINARIO ED ESABAC

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
(English as a Second Language)
Geostoria (Geography)
Storia
Filosofia
Matematica (Maths)
Fisica (Physics)
Scienze naturali (Biology)
ŝƐĞŐŶŽĞƐƚŽƌŝĂĚĞůů͛ĂƌƚĞ
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/attività alternative
Totale ore settimanali

1°
4
3
3+2

2°
4
3
3+2

3(1)

3(1)

5
2
2
2
2
1
29

5
2
2
2
2
1
29

3°
4
3
3+2

4°
4
3
3+2

5°
4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1
32

2
3
4
3
3
2
2
1
32

2
3
4
3
3
2
2
1
30

LICEO ARTISTICO
Ore settimanali

Discipline

1°
2°
3°
4°
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura inglese
3
3
3
3
Storia e geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali
2
2
Chimica
2
2
^ƚŽƌŝĂĚĞůů͛ĂƌƚĞ
3
3
3
3
Discipline grafiche e pittoriche
4
4
Discipline geometriche
3
3
Discipline plastiche e scultoree
3
3
Laboratorio artistico
3
3
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione cattolica/attività alternative
1
1
1
1
Totale ore settimanali
34 34 23 23
Attività obbligatorie e di indirizzo: Architettura e Ambiente
Laboratorio di architettura
6
6
Discipline progettuali
6
6
Attività obbligatorie di indirizzo: Design
Laboratorio Design
Discipline progettuali

6
6
35

6
6
35

5°
4
3
2
2
2
2

3

2
1
21
8
6

8
6
35

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Ore settimanali

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura inglese
Storia
Geografia
Matematica
Complementi di matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate ʹ scienze della terra ʹ
biologia
Scienze integrate fisica
Scienze integrate chimica
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/attività alternative
Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici
Totale ore settimanali

1°
4
3
2
1
4

2°
4
3
2

3°
4
3
2

4°
4
3
2

5°
4
3
2

4

3
1

3

2
2

2
2

3
1
1

3
3
3
3
2
1

33

32

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Lingua e cultura francese
Lingua e cultura spagnola/tedesca
Geostoria
Storia (Ordinario) ʹ Histoire (ESABAC)
Filosofia
Materie giuridiche-economiche
Matematica
Fisica
Scienze naturali
^ƚŽƌŝĂĚĞůů͛ĂƌƚĞ
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/attività alternative
Totale ore settimanali

1°
4
2
4
3
3
3

2
1
5

2
1
5

2
1
6

7
4
33

6
5
32

6
5
32
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2°
4
2
4
3
3
3

1
3

3

2
1
2
1
29

2
1
2
1
29

3°
4

4°
4

5°
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2

2
2

2
2
2
2
2
1
31

2
2
2
2
2
1
30

2
2
1
2
2
2
2
2
1
30

Abbiamo inserito nelle ore curricolari del Liceo Linguistico
anche le materie Diritto e Lingua Russa che variano ogni anno
in base all’offerta formativa funzionale alle esigenze didattiche
ISTITUTO PROFESSIONALE ʹ SERVIZI PER
>͛'Z/K>dhZ>K^s/>hWWKZhZ>
Ore settimanali
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura inglese
Storia
Geografia
Matematica
Diritto
Scienze integrate (scienze della terra e
biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologia delle informazioni e
comunicazione
Ecologia e Pedologia
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Laboratorio di Biologia app. e di
Chimica app. ai processi di
trasformazione
Tecnologie agroalimentari
Tecniche di produzione vegetali e
zootecniche
Agronomia del territorio agrario e
forestale
Economia agraria e legislazione di
settore agraria e forestale
Gestione e valorizzazione delle attività
produttive e sviluppo del territorio e
sociologia rurale
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/attività alternative
Totale ore settimanali

1°
4
3
2
1
4
1
2

2°
4
3
2
1
4
1
2

3°
4
2
2

4°
4
2
2

5°
4
2
2

3

3

3

2

2

2

3
3

3
3

3
3

4

3

3

3

4

4

3

3

3

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2
2

2
2

4
4

4
4

2
1
32

2
1
32

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
Ore settimanali

Discipline

3
3
3

3
2
1

Ore settimanali

Discipline

Ore settimanali

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Materie giuridiche-economiche
Matematica
Fisica
Scienze naturali
ŝƐĞŐŶŽĞƐƚŽƌŝĂĚĞůů͛ĂƌƚĞ
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/attività alternative
Totale ore settimanali

1°
4
3
3
3

1
5
2
2
2
2
1
28

2°
4
3
3
3

1
5
2
2
2
2
1
28

3°
4
3
3

4°
4
3
3

5°
4
3
3

2
3
1
4
3
3
2
2
1
31

2
3
1
4
3
3
2
2
1
31

2
3
1
4
3
3
2
2
1
30
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