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PREMESSA 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in armonia con l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
ha come finalità:  
Lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 
italiana, da conseguire attraverso la crescita culturale, etica, civile, critica e creativa dei ragazzi.   

Il Piano è il documento descrittivo della scuola dell’autonomia: 
 Traccia il profilo delle istituzioni scolastiche oltre ad evidenziarne l’organizzazione del 

lavoro di programmazione e di operatività didattica; 
 Rende trasparente l'azione educativa;  
 Si propone di interagire con le altre componenti sociali, culturali ed economiche, per un 

migliore raccordo scuola-lavoro; 
 Si fa carico anche dell'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti informatici, così 

da corrispondere adeguatamente alle nuove esigenze, educative e culturali.  

Il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. 4684 del 28 settembre 2015 e revisionato nel 2016 e nel 2017. 
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 21 dicembre 2015. 
Il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 7 gennaio 2015  
Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
Esso ha le seguenti caratteristiche: 

 Ha durata triennale rivedibile annualmente; 
 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
 Comprende il potenziamento organico relativo ai docenti;  
 Indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali; 
 Incorpora i piani di miglioramento di cui al RAV (DPR 80/13);  
 Prevede i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (Dl.gs. 77/05);  
 Prevede azioni coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (comma 57). 

 
 
  

     PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L'I.I.S. “Leopoldo Pirelli", denominato “Via Rocca di Papa” fino al 13 novembre 2008, nasce dalla 
aggregazione dell'I.T.G. "E. De Nicola" con l'I.T.C."C. Levi" avvenuta nell'anno scolastico 
1997/’98 e con il nuovo Liceo Linguistico Sperimentale, nato nell’anno scolastico 2002/2003.  

L'Istituto, con sede centrale a via Rocca di Papa n.113, dispone anche di una sede distaccata in via 
Assisi, dove si trovano una sezione dell’Economico e il Liceo Linguistico. 
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La scuola è ubicata nel territorio del municipio VII, divenuta ormai zona semicentrale grazie alla 
posizione strategica che ricopre come “ponte” tra periferia e centro, e si caratterizza per la media 
condizione sociale, l’alta vocazione imprenditoriale, la presenza di poli artigianali, una notevole 
concentrazione di terziario professionale.  

I suoi naturali bacini d'utenza sono il distretto XVII (quartieri Appio-Tuscolano) i distretti XIV e 
XVIII (periferia sud-est della città: Torpignattara, Cinecittà, Cinecittà-Est, Morena, Statuario, 
Capannelle, Quarto Miglio, Borghesiana, ecc.).  

L’utenza della scuola non è legata solo al quartiere ma raccoglie studenti provenienti dai municipi 
vicini con una qualche percentuale di alunni pendolari. In crescita è anche il numero di alunni 
stranieri (circa il 10% della intera popolazione scolastica) la cui provenienza è molto variegata e 
policentrica (in particolare Europa dell'Est, America latina, Cina). 

Tale utenza è caratterizzata da diversità socio economiche e da particolari bisogni educativi; 
l’approccio pedagogico e didattico adottato promuove la dimensione transnazionale valorizzando le 
differenze sociali, culturali, linguistiche e religiose per favorire l’interculturalità. 

La sede centrale in via Rocca di Papa è collegata dalla Metro A e da diverse linee di superficie; la 
sede distaccata in via Assisi è collegata dalla Metro A (Ponte Lungo – Furio Camillo), dalle FF.SS. 
(stazione Tuscolana) e dai mezzi di superficie.    

 

 
         PRIORITA’ TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano tiene conto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenute nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola, dove è reperibile 
all’indirizzo: www.leopoldopirelli.gov.it, e 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 umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza; 

 Promuovere e sviluppare le competenze digitali di tutta la comunità scolastica; 
 Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro;  
 Promuovere l’educazione allo Sviluppo Sostenibile; 
 Promuovere il valore formativo della Interculturalità; 
 Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità di ognuno.  

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 Migliorare i risultati delle prove comuni in uscita dal primo e secondo biennio e delle prove 

INVALSI:  

http://www.leopoldopirelli.gov.it/
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 Migliorare i risultati degli Esami di Stato; 
 Valorizzare le eccellenze e ridurre l’insuccesso scolastico; 
 Sviluppare l’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo della cultura 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 Migliorare la didattica laboratoriale attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 
 Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscano la figura professionale 

ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla formazione universitaria; 
 Favorire le esperienze di studio e formazione all’estero anche come modalità di Alternanza  
     Scuola Lavoro per acquisire doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo e rispondenti 
    alle richieste del  mercato del lavoro; 
 Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo svantaggio socio-culturale 

e relazionale; 
 Favorire la capacità di prendere decisioni che tengano conto del futuro a lungo termine,  
     dell’equità, dell’economia e dell’ecologia di tutte le comunità. 

 

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

 Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro all’allargato a tutti i docenti;  
 Elaborare prove comuni per competenze e griglie di valutazione comuni per tutte le 

discipline; 
 Estendere la pratica di didattica laboratoriale; 
 Adottare strategie didattiche e valutative coerenti con prassi inclusive; 
 Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni e/o talenti; 
 Avviare azioni per monitorare i risultati;  
 Potenziare la formazione del personale docente nel campo della programmazione per 

competenze e dell’alternanza scuola lavoro;  
 Formare il personale ATA su temi inerenti a compiti, funzioni e responsabilità del proprio 

ambito di lavoro; 
 Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie. 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono state presentate ai rappresentanti 
degli studenti e dei genitori le linee guida individuate per la stesura del Piano Triennale. 
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                              ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

L’organizzazione della didattica comprende le scelte organizzative, metodologiche, progettuali e 
valutative, cioè tutte le materie che riguardano: 

• Gli studenti ed i loro percorsi formativi; 
• La didattica e le didattiche speciali;  
• I progetti curricolari, quelli interculturali, quelli relativi al potenziamento 
  dell’offerta formativa;    
• Le opzioni; 
• L’Alternanza Scuola Lavoro.  

                              
                                     INDIRIZZI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO ECONOMICO 
“Amministrazione Finanza e Marketing” 

“Sistemi Informativi Aziendali” 
"Relazioni Internazionali per Il Marketing" 

 

INDIRIZZO TECNOLOGICO 
“Costruzioni Ambiente e Territorio” 

“Geotecnico” 
 

 

LICEO LINGUISTICO 
 

 

CORSO SERALE 
“Amministrazione Finanza e Marketing” 

 

 

 

SEZIONE 
01 

1.1 
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 In seguito alle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, sentito il parere del 

Collegio Provinciale dei Geometri, il piano di studio del Settore Tecnologico articolazione 
Geotecnico è stato variato aggiungendo due ore di Scienze, tecnologie e tecniche agrarie e 
togliendo due ore a Scienze della geologia e della mineralogia. 

 

 

                        ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Le lezioni si articolano su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì).  

CORSI DIURNI 

   

Posizione 
dell’ora Inizio ora Temine ore Durata dell’unità oraria in 

minuti 

I 8.00 9.00 60 

II 9.00 9.55 55 

III 9.55 10.45 50 

I pausa 10.45 10.55 10 

IV 10.55 11.45 50 

V 11.45 12.35 50 

II pausa 12.35 12.45 10 

VI 12.45 13.35 50 

VII 13.35 14.30 55 

 
 

CORSO SERALE 

 
Posizione dell’ora Inizio ora Termine ora Durata dell’ora in minuti 

I 17.30 18.20 50 

II 18.20 19.10 50 

III 19.10 20.00 50 

pausa 20.00 20.10 10 

1.2 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 10 

IV 20.10 21.00 50 

V 
(2/3 volte a settimana) 

21.00 21.50 50 

              
 
                     COMPETENZE E SCELTE DIDATTICHE 
 
Le attività iniziali si focalizzano sull’accoglienza e per tutto il percorso di studio sull’applicazione 
delle competenze di cittadinanza. 
              

 

 

 

1.3 
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Le competenze di base 

La formazione dello studente sulle competenze di base si articola su tre dimensioni, che sono 
rapportate con la tematica professionalizzante di ciascun corso: 
1) Dimensione linguistica;  
2) Dimensione storico – sociale – giuridica; 
3) Dimensione scientifica – tecnologica – informatica.  
 
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a 4 assi culturali: 
 

 Asse dei linguaggi 

L’asse fa riferimento all’ambito strettamente linguistico - espressivo dei saperi e declinato in 
capacità di: 

 Padroneggiare la lingua italiana (comprendere, leggere e produrre testi di vario tipo); 
 Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi; 
 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 Asse matematico 

Si identifica nella possibilità di “esprimere ed affrontare situazioni problematiche attraverso 
linguaggi formalizzati”, sostenuti da “una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo”, declinata in capacità di: 

 Comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
 Esplorare situazioni problematiche; 
 Porsi e risolvere problemi; 
 Progettare e costruire modelli di situazioni reali. 

 
 Asse scientifico-tecnologico 

      Il sapere scientifico viene declinato in capacità di: 
 Osservare descrivere ed analizzare fenomeni naturali ed artificiali; 
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; 
 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
 

 Asse storico-sociale 

L’asse è declinato in capacità di: 
- Comprendere il cambiamento e la diversità degli eventi storici attraverso il     confronto tra 
epoche, aree geografiche e culturali diverse; 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sui diritti e     doveri garantiti 
dalla Costituzione e dalla Comunità Europea; 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio - economico    contemporanee. 

Area delle  competenze trasversali 
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 Individuare un insieme di competenze di ampio respiro, connesse a vari tipi di compiti 
professionali che si esplicano in contesti diversi. 

 Sviluppare, attraverso Unità di Apprendimento multidisciplinari (UdA), la capacità di 
orientarsi tra i saperi stabilendo connessioni e relazioni tra le varie discipline. 

 Abituare a lavorare in gruppo, in rete e per progetti. 
 Fa riferimento a comportamenti propri di qualunque compito lavorativo. 

 
Le Competenze in uscita vengono stabilite in sede di dipartimento e declinate secondo i quattro assi 
culturali nel rispetto del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) e in relazione alla specificità 
degli indirizzi di studio. Tali competenze, già ampiamente sperimentate nella programmazione, 
sono attestate attraverso prove comuni e valutate sulla base di griglie elaborate in sede 
dipartimentale, come chiaramente espresso nelle rubriche ufficiali, pubblicate sul sito 
www.leopoldopirelli.gov.it.  

Modalità di organizzazione dell’attività didattica: 

 Articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina ivi compresi attività 
ed insegnamenti interdisciplinari. 

 Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

 Programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario del curricolo e di quello destinato 
alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

 

Scelte didattiche e Didattica laboratoriale 

Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, riconoscendo le diverse opzioni 
metodologiche, anche di gruppi minoritari, nel quadro degli obiettivi formativi nazionali e 
comunitari, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo, la programmazione didattica garantisce 
la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e lo sviluppo armonico della 
personalità.  
Gli organi concorrenti alla programmazione educativa e didattica sono molteplici ed agiscono in 
stretta sinergia. Il Collegio Docenti imposta le linee generali della programmazione educativa e 
didattica orientandola su percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità del curricolo, 
individuando gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale nonché per la verifica 
e la valutazione dei percorsi didattici. Su criteri espressi dal Consiglio d’Istituto, esso elabora 
attività riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di 
recupero e sostegno all'apprendimento. 
I Dipartimenti definiscono la programmazione didattica annuale per ambiti disciplinari per 
l’approvazione da parte del Consiglio dei Docenti 
I Consigli di Classe ne curano la messa a punto e la implementazione in relazione alla singola 
situazione. 
In tale contesto una modalità operativa che certamente risponde in modo adeguato alle 
caratteristiche di autonomia scolastica è una flessibilità polivalente, che superi lo schema, di solito 
lineare, della didattica tradizionale che prevede invece una sommatoria di conoscenze. Il concetto di 
“flessibilità” può tradursi in due tipologie necessariamente interagenti: 

 flessibilità didattica; 
 flessibilità organizzativa. 

 

http://www.leopoldopirelli.gov.it/
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA 
Si riferisce alla possibilità di modificare i contenuti stessi dell’attività educativa, ossia i percorsi di 
insegnamento-apprendimento in funzione dei diversi bisogni formativi dei singoli e dei gruppi-
classe. 
Ciò significa che il centro didattico dell’azione educativa verte sull’UdA cioè su un percorso 
didattico che privilegia le modalità in cui avviene l’apprendimento rispetto ai contenuti. 
 
In rapporto a ciò si individuano due tipi di UdA: 

 UdA DISCIPLINARE, riguarda la singola disciplina ed è volta al raggiungimento di 
specifiche competenze individuate dal docente; 

 UdA MULTIDISCIPLINARE, costruita dai docenti del Consiglio di classe e orientata 
all’apprendimento da parte dell’allievo di conoscenze e abilità afferenti, in genere, 
all’acquisizione di competenze di diverse discipline.  

 
Le UdA progettate sono caratterizzate da: 
-  più competenze tra loro integrate, definite sulla base degli standard di apprendimento; 
-  attività educative e didattiche unitarie, di metodi, di soluzioni organizzative necessarie per 
concretizzare in modo osservabile il raggiungimento delle competenze; 
-    modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto 
esse si sono trasformate alla fine del percorso in “competenze personali” di ciascuno. 
 
FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA  
Si riferisce alla possibilità di modificare le condizioni generali e formali (di tempo, di spazio, di 
strumenti, di risorse, gestionali, ecc.) che redono possibile l’attività di insegnamento e 
apprendimento. 
Il nostro Istituto intende attuare una modulazione flessibile dell'articolazione oraria che non solo 
rende possibile l'attuazione delle UdA multidisciplinari ma soprattutto offre la possibilità di 
garantire l'attuazione di molteplici attività afferenti l'Offerta Formativa, secondo le aree progettuali 
sotto indicate. 
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4                        PROGETTI ED ATTIVITA’ 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, 
- promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza, 
- promuovere e sviluppare le competenze digitali di tutta la comunità scolastica, 
- promuovere e sviluppare la cultura del lavoro,  
- promuovere l’educazione allo Sviluppo Sostenibile; 
- promuovere il valore formativo della Interculturalità; 
- valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità di ognuno, vengono perseguite, in 

coerenza con le previsioni di cui alla legge 107/15, attraverso progetti e attività. 

L’Istituto è impegnato nella progettazione e nell’attuazione di PON-FESR e PON-FSE afferenti alle 
aree progettuali della scuola 
 
AREE PROGETTUALI 

 
1 - Continuità e Orientamento (comma 32 legge 107) 

Attività che seguono i ragazzi dal loro ingresso nella scuola lungo il loro percorso formativo fino 
all’esame di stato: 
 
Denominazione progetto Orientamento  

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità 
di ognuno. 

Traguardo di risultato  Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo 
svantaggio socio-culturale e relazionale attraverso la realizzazione di un 
percorso di orientamento che garantisca nei potenziali alunni la 
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni e quindi una scelta 
consapevole della scuola superiore. 

Obiettivo di processo  Fornire agli studenti della scuola secondaria di 1° grado strumenti di 
informazione sui curricoli e sulle attività dei vari indirizzi di istituto. 

Altre priorità  Favorire una continuità fra scuola secondaria di 1° grado e scuola 
secondaria di 2° grado e una corretta scelta dell’indirizzo di studio onde 
facilitare il successo formativo. 

Situazione su cui interviene Alunni delle scuole medie del territorio che aderiscono o meno al progetto 
TEAMNET, nonché alunni che accedono all’Istituto attraverso altri canali. 

Attività previste Attività di didattica orientativa – TEAMNET. 
Attività di orientamento presso le scuole medie e di Open Day in istituto 
(da novembre a fine gennaio – febbraio). 
Attività di promozione culturale dell’Istituto attraverso iniziative che 
coinvolgono le sue varie componenti (Festa delle Lingue, Festa delle 
Eccellenze, ecc.). 

Risorse umane (ore) / area Staff di docenti di coordinamento e organizzazione delle attività e dei 
contatti con le scuole medie.  
Docenti competenti sulla didattica orientativa TEAMNET. 

1.4 
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Docenti di tutti gli indirizzi per gli Open Day e le attività esterne 
antimeridiane e pomeridiane.  

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica, Aula conferenze, Aule digitali 
Materiale pubblicitario (locandine, manifesti, brochure, ecc.). 

Indicatori utilizzati  Numero di Istituti che partecipano al progetto Teamnet. 
Numero di classi che partecipano al progetto Teamnet. 
Numero di studenti che partecipano agli Open Day. 

Valori / situazione attesi Aumento del numero di iscritti che hanno partecipato alle attività di 
orientamento. 

 

Denominazione progetto Accoglienza 

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità 
di ognuno. 

Traguardo di risultato  Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo 
svantaggio socio-culturale e relazionale attraverso la realizzazione di un 
percorso di accoglienza che permetta la socializzazione e il pieno 
inserimento nel corso di studi scelto e nell’ambiente scolastico in generale 
onde contribuire al successo formativo. 

Obiettivo di processo  Garantire agli studenti delle classi prime un clima di serenità e 
collaborazione e favorire in loro lo sviluppo del ”senso di appartenenza” 
all’istituzione nel suo complesso. 

Altre priorità  Prevenire le situazioni di disagio e dei fenomeni di abbandono e di 
dispersione scolastica. 
Sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità per orientarsi verso 
una scelta razionale del proprio futuro. 

Situazione su cui interviene Tutti gli iscritti alle classi prime con particolare riferimento a quelli 
stranieri, diversamente abili o BES (cfr. area Integrazione e successo 
formativo). 

Attività previste Attività di tutoring tra pari e di socializzazione.  
Presentazione del Regolamento e delle attività d’istituto. 
Somministrazione di test orientativi. 
Test di livello a studenti stranieri.  

Risorse umane (ore) / area Gruppo docenti Accoglienza. 
Alunni tutor (scelti per merito e interesse nelle classi quarte): corso e 
organizzazione delle attività in orario extracurricolare; attività di 
tutoraggio in orario curricolare. 

Altre risorse necessarie Materiale pubblicitario (locandine, brochure, ecc.). 

Indicatori utilizzati  Risultati nei test di accoglienza e nelle prove comuni di ingresso di 
Italiano, Matematica, Lingua Inglese. 

Stati di avanzamento Partecipazione dei tutor alle prime elezioni degli OOCC nelle classi prime. 
Relazioni scritte da parte dei tutor sull’attività svolta. 

Valori / situazione attesi Azzeramento della dispersione e dell’abbandono nei primi mesi di scuola. 

 

 

2- Integrazione e successo formativo (comma 7  legge 107) 

Attività di integrazione e successo formativo, prevenzione del disagio giovanile: 

Denominazione progetto Italiano per stranieri 
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Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardo di risultato  Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo 
svantaggio socio-culturale e relazionale.  

Obiettivo di processo  Facilitare gli alunni stranieri sul piano cognitivo (aiuto alla comprensione e 
allo studio). 

Altre priorità (eventuale) Sostenere il lavoro dei Consigli di Classe, per individualizzare il percorso 
formativo degli studenti stranieri di recente immigrazione con particolare 
riferimento agli obiettivi minimi. 

Situazione su cui interviene Il numero di alunni stranieri si attesta intorno al 10% della intera 
popolazione scolastica; la provenienza è molto variegata e policentrica (in 
particolare Europa dell'Est, America latina e Cina). 

Attività previste Predisporre adeguata documentazione per ogni alunno straniero, di 
nuovo ingresso in Istituto. 
Realizzare test per individuare i livelli di conoscenza della lingua italiana 
(solo per alunni nuovi iscritti). 
Realizzare corsi di alfabetizzazione e di Potenziamento della Lingua 
Italiana. 
Monitorare il percorso formativo degli studenti coinvolti nei corsi. 

Risorse umane (ore) / area Un docente di Lettere e un docente dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Mediatore culturale o linguistico (solo interventi su bisogni reali). 

Indicatori utilizzati  Test di ingresso per i nuovi iscritti scritto e orale. 
Prove durante il percorso di apprendimento e prova ufficiale alla fine di 
ogni modulo. 
Rilevazione dell’efficacia del progetto attraverso un questionario, 
anonimo, da sottoporre ad alunni stranieri e docenti dei Consiglio di Classe 
interessati. 

Stati di avanzamento Esiti scolastici alla fine del primo anno. 

Valori / situazione attesi Acquisizione di competenze linguistiche superiori rispetto a quelle di 
inizio corso. 
Test intermedi svolti dal 90% degli studenti frequentanti i corsi. 
70% di giudizi positivi nel questionario finale. 

 
Denominazione progetto Potenziamento delle metodologie di studio 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardo di risultato  Migliorare i processi di inclusione facendo acquisire agli alunni in 
difficoltà, del I anno di ogni indirizzo, gli elementi fondamentali per una 
corretta metodologia di studio.  

Obiettivo di processo  Valorizzare i punti di forza del metodo di studio. 
Ricostruire e potenziare la capacità di applicazione del metodo di studio. 
Focalizzare l’attenzione su compiti e consegne precise. 
Promuovere l’autovalutazione. 

Altre priorità (eventuale) Rimotivare gli studenti.  

Situazione su cui interviene Segnalazione dei consigli di classe delle classi prime, a seguito di una 
osservazione iniziale. 

Attività previste Individuare motivazioni e aspettative. 
Individuare lo stile di apprendimento e suggerire strategie. 
Potenziare le capacità di ascolto.  
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Potenziare le capacità di lettura e comprensione attraverso una 
competizione tra classi 
Fornire tecniche per sottolineare e prendere appunti sottolineatura.  
Produrre mappe, schemi ed individuare gerarchie di concetti. 
Potenziare le abilità relative al riassumere e relazionare. 
Curare l’esposizione. 

Risorse umane (ore) / area Un docente e un docente dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica. 

Indicatori utilizzati  Test intermedio alunni coinvolti. 
Test finale alunni coinvolti. 
Rilevazione dell’efficacia del progetto attraverso questionario, anonimo, 
da sottoporre ad alunni partecipanti e ai docenti dei Consigli di Classe 
interessati. 

Stati di avanzamento Esito test intermedio. 

Valori / situazione attesi Livello qualitativo migliore nella metodologia di studio sia rispetto alla 
situazione iniziale, sia rispetto alla situazione intermedia, rilevabile 
principalmente dalla valutazione delle prove orali. 
70% di giudizi positivi nel questionario finale. 

 

Denominazione progetto Accendiamo la matematica 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardo di risultato  Migliorare i risultati delle prove comuni in uscita dal primo e secondo 
biennio e delle prove INVALSI. Migliorare il metodo di studio della 
matematica. 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto che ogni singolo studente ha con la matematica. 
Colmare alcune lacune di base. 
Sviluppare tecniche risolutive in relazione al quesito proposto. 
Stimolare il lavoro di gruppo e la didattica tra pari. 

Altre priorità  Mostrare tutti gli aspetti della matematica, anche quelli ludici. 

Situazione su cui interviene I singoli consigli di classe propongono il corso-laboratorio sia agli alunni 
che nel primo mese di scuola mostrano problematiche e poco interesse 
verso la materia, sia agli alunni appassionati al fine di potenziare le loro 
competenze. 

Attività previste Lezioni laboratoriali di tipo collaborativo in cui presentare problemi, 
guidare le strategie risolutive, confrontare le diverse metodologie, 
analizzare in un lavoro collaborativo sia le risposte esatte sia quelle 
sbagliate. 

Risorse umane (ore) / area Un docente e un docente dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica, LIM e rete. 

Indicatori utilizzati  Numero di iscrizioni. 
Rapporto frequenza/iscrizioni.  
Questionario di gradimento a domande aperte. 

Valori / situazione attesi Corso seguito da un congruo numero di ragazzi.  
70% di giudizi positivi nel questionario finale. 
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Denominazione progetto Debiti zero 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardo di risultato  Riduzione dell’insuccesso scolastico.  

Obiettivo di processo  Eliminazione delle fragilità. 
Consolidamento delle competenze e utilizzo trasversale delle stesse. 
Scoperta e approfondimento di attitudine e di interessi.  

Altre priorità  Ridurre la dispersione scolastica. 

Situazione su cui interviene In seguito al monitoraggio degli esiti scolastici si interviene sulle 
motivazioni, sulle carenze e sul riorientamento. 

Attività previste Al fine di recuperare le carenze negative, l’Istituto prevede le seguenti 
attività:  
SPORTELLO DIDATTICO: nel corso dell’anno scolastico, si attiva in 
orario pomeridiano uno sportello su prenotazione degli studenti come 
supporto didattico al fine di recuperare e/o potenziare conoscenze, 
competenze e abilità disciplinari; 
CORSI DI RECUPERO: rivolto a gruppi di studenti anche di classi diverse 
che presentano difficoltà e/o carenze di base di una specifica disciplina nei 
due periodi scolastici formativi a conclusione delle valutazioni. (Scrutini 
intermedi e finali). 

Risorse umane (ore) / area Docenti di diverse discipline. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio sistematico degli interventi educativo/didattici messi in atto 
attraverso analisi risultati verifiche. 

Valori / situazione attesi Aumento numero promossi. 

 

Denominazione progetto Istruzione domiciliare 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari 

Traguardo di risultato  Ridurre l’insuccesso scolastico, garantire il diritto all’apprendimento e 
prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni. 

Obiettivo di processo  Motivare allo studio (mantenersi “attivi”, coltivare interessi, impegnare in 
modo costruttivo gli spazi di tempo che la malattia e la cura “ampliano” 
all’improvviso aiuta il processo di “guarigione”). 
Ridurre l’isolamento (conservando una rete di relazioni che riduca la 
distanza tra la quotidianità naturale di bambini e ragazzi e la vita durante 
la “cura”). 
Mantenere un progetto di vita futura anche negli alunni con patologie 
gravi. 

Situazione su cui interviene Se l’alunno presenta: patologie onco-ematologiche; patologie croniche 
invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico dalla 
scuola; malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti. 

Attività previste Predisposizione di un percorso personalizzato, redigendo un PDP, con 
l’individuazione delle competenze da sviluppare, delle discipline 
coinvolte, dei tempi e modalità di valutazione e dei docenti che 
realizzeranno il percorso didattico in modalità domiciliare. 
Lavorare, coinvolgendo il gruppo classe, a distanza con l’alunno in 
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istruzione domiciliare mediante l’ausilio di supporti tecnologico-
informatici, quali la posta elettronica oppure l’uso della “chat line” e di 
Skype.  

Risorse umane (ore) / area Responsabile del progetto, con funzioni di coordinamento, per 
l’attivazione, l’organizzazione, i vari raccordi fino al reinserimento 
positivo nella classe. 
Docenti della classe o appartenenti all’organico potenziato. 

 
Denominazione progetto Progetto Specialmente e processo di inclusione per alunni BES 

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità 
di ognuno. 

Traguardo di risultato  Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e       prevenire lo 
svantaggio socio-culturale e relazionale. 

Obiettivo di processo  Adottare strategie didattiche e valutative coerenti con prassi inclusive. 
Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti. 
Promuovere la cultura inclusiva all’interno della comunità scolastica 
attraverso: la conoscenza della normativa vigente, l’attivazione di attività 
di aggiornamento, la proposta di attività didattiche attente alla tematica 
della diversità. 

Altre priorità  Rispondere in modo inclusivo ed efficace alle particolari difficoltà 
educativo-didattiche rilevate nell’utenza attraverso l’attivazione di tutte le 
risorse presenti nella comunità scolastica. 

Situazione su cui interviene 
 

 

 

 

Alunni con difficoltà di apprendimento (B.E.S.), i docenti e le famiglie 
coinvolte nel processo d’inclusione. 
Fornire consulenza didattico-metodologica ai docenti in relazione al tipo 
di difficoltà rilevata  
Migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
attraverso: la rilevazione dei bisogni educativi speciali presenti 
nell’Istituto; attività di monitoraggio del processo di inclusione; la 
collaborazione nell’elaborazione del Piano di Inclusione Annuale; la 
promozione di attività di collaborazione tra docenti, figure di sistema e 
coordinatori di classe; l’accoglienza dei nuovi docenti coinvolti nel 
processo di inclusione. 

Attività previste Costituire una rete di collaborazione tra docenti e genitori supportando i 
coordinatori di classe e i consigli di classe nei rapporti con i genitori, 
facilitando la comunicazione. Organizzare incontri con equipe medico-
psico-pedagogiche e con i servizi socio-assistenziali.  
Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione.  
Promuovere attività di collaborazione con i referenti del progetto 
accoglienza e del progetto alunni stranieri. 
Promuovere attività di collaborazione con le figure di sistema per 
migliorare il livello di inclusione. 
Collaborare con il Consiglio di Classe nell’attivazione di percorsi didattici 
personalizzati, con l’individuazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi previsti dalla normativa. 
Promuovere la formulazione degli obiettivi minimi da parte dei 
dipartimenti.  
Promuovere attività di formazione dei docenti sulle tematiche 
dell’inclusività. 
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Partecipare ad attività di formazione. 
Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione 
scuola-famiglia, per      un’adeguata presa in carico delle situazioni di 
difficoltà. 
Partecipazione alle riunioni con le scuole di provenienza degli alunni in 
entrata. 

Risorse umane (ore) / area Referenti del progetto, dotazione organica di sostegno e docenti 
curriculari, personale ATA. 

Indicatori utilizzati  Risultati dei Piani Educativi Didattici individualizzati o personalizzati. 

Valori / situazione attesi Inclusione e successo scolastico. 

 

 

3-Potenziamento e miglioramento degli obiettivi formativi e culturali (comma 7 legge 107) 

Attività che insistono sul potenziamento e miglioramento degli obiettivi formativi e culturali: 
 

Denominazione progetto Progetto Lingue  

Certificazioni linguistiche ( Cambridge, Delf, Dele)  
CLIL  
ESABAC 
ESABACTECHNO 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardo di risultato (event.) Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscono la 
figura professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla 
formazione universitaria. 
Migliorare i risultati degli esami di Stato. 

Obiettivo di processo (event.) Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti. 
Generalizzare la pratica di didattica laboratoriale. 

Altre priorità (eventuale) Sviluppare le competenze linguistiche, comunicative e interculturali in 
chiave di cittadinanza europea. 

Situazione su cui interviene Le certificazioni sono rivolte agli alunni che vogliano migliorare e 
certificare il livello di competenza linguistico acquisito e che siano in 
possesso di competenze relative almeno al grado A2 del CEFR.  
Il percorso ESABAC è rivolto agli alunni del corso A del liceo linguistico 
ed è attualmente attivo nelle classi II, III, IV e V. 
Il percorso ESABACTECHNO è destinato agli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte ITE  (indirizzo AFM Amministrazione, 
Finanza e Marketing). 
Il CLIL ha attualmente avviato l’insegnamento da una fino a tre DNL in 
lingua straniera (LS), con un contributo in LS di norma del 50% del monte 
ore totale per il liceo linguistico. In particolare la metodologia CLIL è così 
distribuita: 

1° anno secondo 
biennio 

2° anno secondo 
biennio 

5° anno 

Una DNL in LS Due DNL in LS Tre DNL in LS 
Il CLIL è attivo con l'insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua inglese nel quinto anno degli Istituti Tecnici 
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Attività previste Certificazioni- Corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge(PET 
livello B1, FCE First livello B2, BEC Preliminary livellO B1), Delf, Dele 
per il conseguimento di un titolo ufficialmente riconosciuto a livello 
europeo in base al CEFR, spendibile all'università e nel mondo del lavoro. 
I corsi prevedono di individuare i vari livelli di competenza degli alunni 
per identificare il tipo di certificazione da ottenere; fornire gli strumenti 
utili a raggiungere i livelli stabiliti dalle certificazioni; preparare gli alunni 
alle sessioni di esame, attenendosi ai programmi dei tre  enti certificatori. 
Per le certificazioni Cambridge l’Istituto è sede autorizzata dalla 
Cambridge English  come “EXAM PREPARATION CENTRE”. 
CLIL- percorsi di formazione integrata tra discipline non linguistiche 
(DNL) e le lingue straniere (LS) secondo il modello Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). 
ESABAC - percorso di formazione integrata in lingua francese 
equipollente al Baccalauréat francese che permette di conseguire un 
diploma internazionale riconosciuto sia in Italia che in Francia. 
ESABACTECHNO Il curricolo prevede lo studio, a livello approfondito, 
della Lingua, Cultura e Comunicazione francese (almeno 4 ore settimanali 
per ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo anno) nonché di una 
disciplina non linguistica insegnata in lingua francese (2 ore per ogni anno 
del secondo biennio e dell’ultimo anno) che di solito è Storia. 
Sono previste attività di comprensione (orale/scritta); produzione 
(orale/scritta) e interazione. Periodi di scambio temporanei e/o stage in 
Francia. 

Risorse umane (ore) / area I corsi per le certificazioni sono tenuti da esperti esterni o da docenti che 
danno la propria disponibilità. 
Il corso ESABAC e il corso CLIL sono tenuti da docenti che offrono la 
propria disponibilità in quanto esperti durante il proprio orario curriculare, 
e da un docente dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Dotazioni didattiche presenti nell’istituto, laboratori, aula Lim. 

Indicatori utilizzati  Certificazioni: Esami in sede effettuati dagli Enti Certificatori ufficiali 
(Trinity College, Cambridge University, Delf/Dele, Alliance e Cervantes). 

CLIL: prove alla fine di ciascun modulo elaborate dal gruppo di lavoro 
CLIL. 

ESABAC: le prove specifiche sono integrate all'Esame di Stato. Gli 
studenti, oltre alle prove tradizionali, svolgono in francese, una prova 
scritta di storia e una doppia prova, scritta e orale, di lingua e di letteratura. 

Stati di avanzamento I corsi per le certificazioni vengono attivati annualmente da ottobre a 
maggio in base alla richiesta dei partecipanti. 
Il CLIL prevede l’introduzione di una Disciplina Non Linguistica (DNL) 
in lingua straniera (LS) nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici 
e nel quinto anno degli altri Licei e degli Istituti tecnici, finalizzate a 
permettere una introduzione graduale dell'insegnamento della DNL in 
lingua straniera 
L’ESABAC è un percorso di formazione integrato all'Esame di Stato, della 
durata di tre anni, nell’ambito del secondo biennio e del quinto anno. Due 
discipline specifiche sono integrate alla preparazione dell'Esame di Stato: 
lingua/letteratura (4 ore a settimana) e storia (2 ore a settimana). La 
formazione ricevuta dagli studenti tramite il progetto permette loro di 
raggiungere il livello B2 al momento dell'esame di stato.  
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Valori / situazione attesi Certificazioni: Conseguimento di una certificazione delle competenze in 
lingua inglese, francese e spagnola secondo i livelli del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento delle lingue spendibile all'università e nel mondo 
del lavoro. 
CLIL: Sviluppo di una padronanza comunicativa di tre lingue straniere 
finalizzata a comprendere criticamente la storia, la cultura e le tradizioni di 
diverse civiltà. 
ESABAC: Conseguimento, al termine degli studi superiori, attraverso un 
unico esame, due diplomi: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat   
francese. Convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue 
riconosciuto sia in Italia che in Francia. 

 
Denominazione progetto Progetto Lingue - Stage linguistici e scambi culturali 

Il progetto mira allo sviluppo di due delle otto competenze chiave di 
cittadinanza europea: competenza digitale e comunicazione nelle lingue 
straniere.  
Bibliolingue- Promuovere la lettura in lingua straniera nelle classi del 
Liceo Linguistico e renderla parte integrante di un percorso di 
apprendimento liceale. 
Stage linguistici/Scambi culturali – Periodi di residenza e studio in scuole 
all’estero al fine di migliorare le competenze spendibili per l’inserimento 
nel mercato del lavoro e nei percorsi universitari. 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza europea. 

Traguardo di risultato  Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscono la 
figura professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla 
formazione universitaria. 
Migliorare i processi di inclusione, di integrazione e di scambio 
interculturale. 

Obiettivo di processo  Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti. 

Altre priorità  Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto dell’altro.  
Sviluppare le competenze linguistiche, comunicative e interculturali in 
chiave di cittadinanza europea.  
Promuovere il valore della lettura e della diversità linguistica e culturale. 

Situazione su cui interviene I progetti sono rivolti agli studenti del liceo linguistico. 
Gli scambi e gli stage sono rivolti a che abbiano maturato un livello di 
competenza linguistica di base (A1-A2) per poter affrontare contenuti e 
realtà strettamente inerenti alle lingue studiate. 

Attività previste L’obiettivo finale è quello di creare un sito web multilingue volto alla 
diffusione di informazioni turistiche sui paesi membri del progetto gli 
alunni partecipanti impareranno ad utilizzare gli strumenti informatici 
necessari alla creazione di pagine web multimediali (corredate di video, 
podcast, fotografie), a scrivere testi indirizzati ad uno specifico target in 
lingua straniera e a comunicare in diversi contesti. Inoltre, applicheranno 
le strategie di marketing per la diffusione del sito web attraverso i più 
comuni social network corredandoli anche di annunci pubblicitari 
specifici. 
I docenti dei cinque paesi europei coinvolti (Italia, Svezia, Francia, 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 23 

Germania e Spagna), ognuno nella propria specializzazione, guideranno gli 
alunni europei nell’acquisizione delle competenze necessarie alla 
realizzazione del prodotto finale durante gli incontri transnazionali in 
presenza e attraverso la comunicazione a distanza. 
Bibliolingue- Lettura estensiva di testi in lingua straniera attraverso la 
creazione di una biblioteca di classe.  
Stage linguistici/scambi culturali -Esperienze di soggiorno all’estero 
presso scuole e famiglie ospitanti.  
Lo stage prevede un soggiorno-studio di circa una settimana all’estero 
presso una famiglia ospitante. 
Lo scambio prevede un soggiorno-studio di circa una settimana all’estero 
presso una famiglia ospitante dopo aver accolto nella propria uno studente 
straniero.  
Il progetto ha come finalità generali la crescita personale dei partecipanti 
attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani e lo 
sviluppo della consapevolezza della realtà socio-culturale del paese 
ospitante nell’ottica dell’interculturalità. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Lingue e docenti dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Dotazioni didattiche presenti nell’istituto, laboratori, aule  con LIM. 

Indicatori utilizzati  Come strumenti di monitoraggio e di valutazione sono utilizzate le griglie 
comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di 
apprendimento e gli strumenti usati per le verifiche formative (si fa 
riferimento ai criteri di valutazione stabiliti in sede dei rispettivi 
Dipartimenti per Assi culturali).  Inoltre i fattori che concorrono alla 
valutazione sono: metodo di studio; partecipazione all’attività didattica; 
impegno e interesse; progressi registrati nel corso dell’anno; elaborazione 
critica degli argomenti. 

Stati di avanzamento Bibliolingue: in fase di attuazione (classi del liceo linguistico). 
ERASMUS saranno attuati durante l’anno scolastico scambi culturali  con i 
seguenti Istituti:  
Klaragymnasium AB – Karlstad – Svezia 
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach – Germania 
LYCEE SUD MEDOC – Bordeaux – Francia 
CENTRO EDUCATIVO FASTA MADRE SACRAMENTO – Valencia - 
Spagna 

Valori / situazione attesi Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
contenuti disciplinari e saper comunicare in tre lingue moderne in vari 
contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 
testuali. 
Approfondire e sviluppare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Conoscere le principali caratteristiche culturali, la storia, le tradizioni dei 
paesi di cui si è studiata la lingua. 
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio. 

 
 
Denominazione progetto Progetto Scienze Integrate: Energia sostenibile - Costruzione di un 

Ecosistema con specifico approfondimento intitolato “L’ENERGIA E’ 
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GREEN – Educazione alla sostenibilità” 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardi di risultato) Migliorare la didattica laboratoriale attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

Obiettivi di processo  Migliorare la capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche 
interdisciplinari nell'esercizio di una cittadinanza consapevole. 

Altre priorità) Riconoscere il ruolo dell'energia quale elemento comune tra fisica, 
chimica, biologia. 
Far maturare una coscienza relativa a modelli energetici sostenibili 

Situazione su cui interviene Le nuove generazioni possono definirsi “nativi ambientali: una 
generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già 
come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive” (cit. 
Linee Guida Educazione Ambientale – Ministero dell'Ambiente e 
MIUR).La riflessione sulla sostenibilità ambientale fa ormai parte 
del curriculum scolastico degli alunni e fortunatamente oggi questi 
temi sono ampiamente trattati nel dibattito pubblico. La necessità del 
cambiamento e della riduzione del consumo di risorse naturali è 
ratificata anche dagli organismi internazionali. Nonostante ciò il 
cammino è ancora lungo e il cambiamento ancora in gran parte 
disatteso. La “natura” non è solo una fonte di estrazione ed uso di 
materiale energetico, ma anche una risorsa da preservare per le 
future generazioni. Quando si parla di “sviluppo sostenibile” 
s’intende quindi della capacità della nostra specie di riuscire a 
vivere, in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza distruggere i 
sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza 
oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti 
alle nostre attività produttive. La finalità del progetto è quindi anche 
di potenziare la capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche 
interdisciplinari nell'esercizio di una cittadinanza consapevole, 
attraverso diverse attività volte ad esplorare l’impatto socio-
ambientale degli elevati consumi energetici da fonti fossili, le 
potenzialità e i limiti delle risorse e delle tecnologie da fonti 
energetiche rinnovabili, l’efficienza energetica ed il risparmio 
energetico in un percorso coerente che riguardi la tutela ambientale e 
dell’intero ecosistema. 

Attività previste CONSUMI ENERGETICI 

Quanta e quale energia consumiamo?  Come sono distribuite le 
risorse ed i consumi nel mondo? A partire da queste domande si 
svilupperanno delle attività di laboratorio con la produzione di 
materiale multimediale e/o cartelloni sulle ricerche svolte e/o 
costruzioni di mappe cartacee 3D su risorse e consumi globali 

RISPARMIO ENERGETICO/EFFICIENZA ENERGETICA 

- Attività di laboratorio e/o costruzione con materiali di uso 
quotidiano di modelli sui consumi elettrici e termici nelle 
abitazioni. 
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FONTI E TECNOLOGIE RONNOVABILI 

- La fonte solare: attività di laboratorio per lo studio della 
principale fonte di energia sul nostro pianeta. Costruzione di 
meridiane solari e visita di istruzione a “Le meridiane a Roma”. 

- Attività di laboratorio sul ciclo completo di energia solare-
idrogeno (pannello fotovoltaico - elettrolizzatore – cella a 
combustibile) con produzione di materiale multimediale e/o 
cartelloni sull’attività svolta. 

- Costruzione di  modellini con uso di tecnologie rinnovabili  
TUTELA AMBIENTALE 

Si studieranno gli ecosistemi del nostro pianeta e le problematiche 
inerenti, ove gli allievi effettueranno ricerche tematiche sviluppate in 
power-point e/o modellini e/o cartelloni. 
Con l’ausilio dei docenti di indirizzo tecnologico gli alunni possono 
effettuare studi sulla protezione del suolo e prevenzione di disastri 
ambientali dovuti al cambiamento climatico, nonché lo studio 
dell’architettura organica realizzata nelle nostre metropoli (es. il 
California Academy of Sciences a S. Francisco- USA di Renzo 
Piano). 

VISITE DI ISTRUZIONE 

- Visita di istruzione “Le meridiane a Roma”: ove si individuano i 
seguenti siti - Casino della Meridiana; Circolo Ufficiali Marina 
Militare; Istituto di chimica e tecnologie farmaceutiche, 
nella Città Universitaria; Meridiane di via Morgagni, in viale 
Regina Margherita 269, angolo via Morgagni 23; 
Sant’Agnese all’interno del cortile in via Nomentana 
349;Università LUISS in viale Pola; Via Cavalier d’Arpino 39; 
Via dei Tre Orologi (tre meridiane); Via di Villa Giulia; via 
Olona all’angolo con via Brenta 11 nel nel quartiere Coppedè; 
Villino Ximenes a piazza Galeno – attraverso cui si può istruire 
un “percorso culturale e ambientale”, trasferendosi, camminando, 
da un sito selezionato ad un altro, con tappe ove gli alunni stessi 
effettueranno dei mini-seminari. 

- Visita di istruzione al Parco delle Energie Rinnovabili PeR- 
Località Inano – Frazione Frattuccia 05025 (Terni) e/o alla 
Fattoria Cupidi inVia Vignarola, 9 a Gallese (VT) con percorsi 
didattici ove c’è l’osservazione dell'impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica, osservazione della filiera del 
cippato dalla produzione all'utilizzo per energia termica, 
osservazione del pirogassificatore a biomasse per la produzione 
di energia elettrica e tanto altro,  per dimostrare che vivere in 
modo sostenibile è possibile. E non solo a parole. 

- Visita di istruzione al Museo Centrale Montemartini di Roma, 
esempio di riconversione in museo del primo impianto pubblico 

http://www.roma2pass.it/casino-della-meridiana/
http://www.roma2pass.it/circolo-ufficiali-marina-militare/
http://www.roma2pass.it/circolo-ufficiali-marina-militare/
http://www.roma2pass.it/istituto-di-chim%E2%80%A6ie-farmaceutiche/
http://www.roma2pass.it/citta-universitaria/
http://www.roma2pass.it/meridiane-di-via-morgagni/
http://www.roma2pass.it/santagnese/
http://www.roma2pass.it/luiss/
http://www.roma2pass.it/via-cavalier-darpino
http://www.roma2pass.it/via-dei-tre-orologi/
http://www.roma2pass.it/via-di-villa-giulia/
http://www.roma2pass.it/meridiana-di-via-olona/
http://www.roma2pass.it/meridiana-di-via-olona/
http://www.roma2pass.it/quartiere-coppede/
http://www.roma2pass.it/villino-ximenes/
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per la produzione di energia elettrica a Roma. 
 Le visite scolastiche si svolgeranno compatibilmente con le esigenze 
didattiche e il comportamento delle classi coinvolte, se ne potranno 
aggiungere altre qualora emergano altri stimoli durante l’anno 
scolastico. Le attività previste saranno svolte dalle diverse classi 
dell’Istituto, ciascuna con un contributo specifico, per la costruzione 
di una mostra finale delle attività svolte e dei materiali prodotti 
durante la Festa delle Eccellenze. Il progetto costituisce una 
formidabile opportunità di apertura al territorio che va dall'aspetto 
della formazione, non solo limitato alla costruzione di competenze 
curricolari, a quello di considerare la nostra scuola quale sito d’ 
iniziative di formazione su argomenti – quale ad esempio quello 
ecologico - di sicuro interesse per una vasta fascia di utenti.  

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scienze Integrate (per area specifica); un docente di 
potenziamento 

Indicatori utilizzati  Produzione di report. 
Produzione di documentazione multimediale. 
Questionario di gradimento durante presentazione Teamnet, visite 
didattiche e Festa delle Eccellenze 

Stati di avanzamento Costruzione e collaudo sottosistemi componenti. 

Valori / situazione attesi Funzionamento del sistema completo. 
70% di giudizi positivi nel questionario finale. 

 
 

Denominazione progetto Progetto Scienze in seminario (Scienze naturali, Scienze della Terra e 
Biologia, Fisica, Chimica, Scienze e tecnologie applicate e Scienze 
motorie)  

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari. 

Traguardi di risultato  Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscano la 
figura professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla 
formazione universitaria. 

Obiettivi di processo  Estendere la pratica della didattica laboratoriale. 
Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro allargato a 
tutti i docenti. 
Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti.  

Altre priorità  Migliorare la didattica laboratoriale anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie.  

Situazione su cui interviene Le conoscenze scientifiche degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di 
primo grado sono alquanto frammentarie e confuse; raramente gli allievi 
hanno potuto valutare le proprie capacità conducendo esperienze in 
laboratori attrezzati ed idonei. Pertanto nel 1° biennio i singoli apporti 
disciplinari, in orario curricolare, mirano più a costruire basi solide della 
propria specificità piuttosto che potenziare e sviluppare l'intima 
connessione del sapere scientifico e a collocarne utilmente gli apporti 
tecnologici nel contesto culturale e sociale di applicazione. Ciò influenza le 
valutazioni dei livelli previsti nel modello per competenze di base 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
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Attività previste Studenti, in gruppi di lavoro, per elaborare seminari dai temi:  
Variazioni di clima dovute alle attività umane (ciclo acqua, ciclo diossido 
di carbonio, ciclo azoto, specifiche modificazioni del terreno e delle 
produzioni agricole, modalità tecnologiche per fornire previsioni 
meteorologiche e prevenzione delle conseguenze, indicatori biologici dei 
cambiamenti....); 
Educazione alimentare (Linee guida per l'educazione alimentare); 
I nuovi materiali (salute, sport, tecnologie della comunicazione); 
La filiera delle costruzioni ecosostenibili; 
Rifiuti e riciclo; 
Consumatori consapevoli: l'etichettatura dei prodotti. 
Visite d’istruzione anche con parziale contributo studenti (musei delle 
scienze, Enti per lo sviluppo sostenibile, università, industrie, 
partecipazione a convegni inerenti i temi seminariali. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’asse scientifico tecnologico e dell’asse storico-sociale. 

Altre risorse necessarie Laboratori di scienze, Laboratori di informatica. Aula Conferenze. 
Materiali di supporto per la documentazione e redazione delle 
presentazioni seminariali, di consumo nei laboratori, pubblicitari.  

Indicatori utilizzati  Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di base (D.M.139/2007). 

Valori / situazione attesi Ricondurre il processo di apprendimento delle scienze verso lo studio della 
complessità del mondo naturale e lo sviluppo tecnologico sostenibile 
permettendo agli studenti di valutare la propria creatività, di apprezzare le 
proprie capacità operative e di sentire più vicini i temi proposti con: 
miglioramento dei livelli di cui agli indicatori; innalzamento verso 
l’acquisizione di competenze a livelli intermedio e avanzato; sviluppo  
delle modalità di autovalutazione degli allievi utili, anche, a sostenerli   
consapevolmente nel futuro orientamento.    

 
 
 
Denominazione progetto Viaggi e visite di istruzione, stage linguistici 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari e la socializzazione.  

Traguardo di risultato  Incentivare un percorso di preparazione culturale generale e di supporto 
alla realizzazione di moduli integrati interdisciplinari, attraverso la 
conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico, urbanistico e 
paesaggistico italiano ed europeo. 

Obiettivo di processo  Fornire la possibilità di accrescere le conoscenze storico – artistiche e la 
cultura della memoria e del viaggio come arricchimento in senso lato. 

Altre priorità  Sensibilizzare i giovani verso il patrimonio artistico italiano ed europeo e 
verso la cultura della memoria. 
Avvicinare gli studenti alla lettura del territorio e dei suoi problemi, come 
pure ad altri.  
Ampliare l’offerta formativa sulle lingue inglese, francese, spagnola e la 
conoscenza delle civiltà dei rispettivi paesi. 

Situazione su cui interviene Alunni del primo biennio e delle classi terze per le sole visite di istruzione 
e i viaggi di un giorno, nonché per gli stage linguistici. 
Alunni delle classi quarte e quinte per visite di istruzione e viaggi di un 
giorno, come pure stage linguistici (organizzati nell’ambito del Progetto 
Lingue) e viaggi all’estero di più giorni su progetto specifico. 

Attività previste Visite di istruzione e viaggi di uno o più giorni sottoposti alla 
presentazione di un progetto mirato da parte di un docente curricolare. 
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Stage linguistici nell’ambito del Progetto Lingue. 

Risorse umane (ore) / area Referente dei viaggi per il coordinamento e la realizzazione delle attività 
burocratiche (stesura del progetto sulla base della scheda tecnica da 
inserire nel bando di gara, crono programma del viaggio, contatti con 
agenzie di viaggio, musei, guide turistiche, ecc.. ). 
Referente ATA per i viaggi di istruzione.  

Altre risorse necessarie Laboratori e sala conferenze per incontri preliminari, realizzazione lavori 
multimediali e report del viaggio. 

Indicatori utilizzati  Grado di soddisfazione degli alunni e loro partecipazione alla stesura del 
progetto nello spirito della condivisione. 
Diffusione del report del viaggio in occasione della festa delle Eccellenze 
o in incontri successivi con gli studenti. 

Valori / situazione attesi Partecipazione del maggior numero possibile di studenti ai viaggi della 
memoria e a quelli di integrazione del curricolo progettati. 

 

Denominazione progetto Laboratori Teatrale e Musicale 

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto dell’altro. 

Traguardo di risultato  Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo 
svantaggio socio-culturale e relazionale.  

Obiettivo di processo  Accrescere il gusto del condividere esperienze e rafforzare     la socializzazione, 
realizzare l’integrazione. 
Recepire la possibilità di cambiamento dei ruoli. 
Capire che il rispetto delle idee degli altri è primario per il buon funzionamento 
del gruppo. 
Capire che ciascuno ha capacità diverse e limiti di cui tener conto. 
Canalizzare energie singole per una riuscita finale e quindi accrescere il senso 
di collaborazione. 
Migliorare l’autocontrollo. 
Accrescere la motivazione allo studio nella scoperta che qualsiasi risultato 
richiede applicazione. 
Prevenire la dispersione scolastica invitando a frequentare il laboratorio allievi 
cosiddetti a rischio dispersione. 
Favorire lo sviluppo dei diversi stili cognitivi. 
Favorire l’acquisizione di competenze per la fruizione e produzione dei 
linguaggi espressivi impiegati: teatrale, gestuale, motorio. 

Situazione su cui interviene Alunni di tutte le classi che mostrano interesse per l’espressione artistica 
desiderosi di apprenderne le basi. 

Attività previste Per il laboratorio teatrale: dopo una prima fase di presentazione della 
commedia, in cui l’esperto leggerà e commenterà con i ragazzi l’intero 
testo e si individueranno le caratteristiche dei diversi personaggi, il lavoro 
procederà in stile di laboratorio, concordando con gli alunni la scelta e 
l’alternanza dei ruoli, valorizzando la naturale e spontanea espressione 
vocale e corporea di ciascuno, per guidarla con criteri funzionali alla 
comunicazione ed alla comprensione del messaggio da parte dei partner in 
scena e del pubblico. 
Per il laboratorio musicale scelta dei brani e degli strumenti. 

Risorse umane (ore) / area Docente Coordinatore.  Esperti esterni.  

Altre risorse necessarie Affitto sala per lo spettacolo teatrale.  
Affitto strumentazioni per la festa delle eccellenze. 
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Indicatori utilizzati  Numero alunni partecipanti ai laboratori. 

Stati di avanzamento In itinere si osserveranno: 
l’impegno, l’attenzione e la partecipazione durante le prove; 
l’impegno nell’imparare a memoria la propria parte (attori, presentatori, 
ballerini, comparse) e nel saper eseguire la propria parte leggendo la partitura 
(musicisti); 

 i comportamenti, gli atteggiamenti e i commenti dei ragazzi. 
Valori / situazione attesi Riscontro positivo durante le prove finali. 

  

Denominazione progetto Attività sportive 

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto dell’altro.  

Traguardo di risultato  Valorizzare le eccellenze e ridurre l’insuccesso scolastico.  

Obiettivo di processo  Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà di confrontarsi 
positivamente con altri compagni. 
Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle 
proprie caratteristiche fisiche (attitudini / limiti).  
Educare gli alunni al rispetto delle regole comportamentali in ambienti 
diversi dall’ambito scolastico, a loro, più familiare.  
Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie alla concentrazione, 
all’attenzione, alla precisione e non solo alla forza fisica.  
Consentire l’integrazione di alunni diversamente abili. 

Altre priorità  Aderire a varie iniziative sul territorio per promuovere la conoscenza di 
nuovi sport e incentivarne la pratica. Organizzare tornei interni per favorire 
l’aggregazione tra compagni di classe e coetanei. 

Situazione su cui interviene Tutti gli alunni. 

Attività previste Gli studenti possono praticare durante l’anno scolastico, guidati dai 
docenti di Scienze Motorie, vari sport come calcio, calcetto, basket, 
pallavolo, rugby ecc. e partecipare a tornei e campionati interni ed esterni.  

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scienze Motorie e un docente dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Palestra interna e centri sportivi. 

Indicatori utilizzati  Confronto dei risultati, e rilevazione di eventuali punti critici, in vista di 
una riprogrammazione per l’anno scolastico successivo. Indagine di 
gradimento degli utenti (questionario alle famiglie e agli alunni). 

Stati di avanzamento Controllo dell'avvenuta realizzazione delle singole attività del progetto. 

Valori / situazione attesi Miglioramento della pratica sportiva e successi sul campo.  

 
 

4- Educazione alla legalità e alla cittadinanza (comma 16 legge 107) 

Attività che educano alla legalità, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo della cultura della sicurezza: 

Denominazione progetto Educazione alla Legalità  

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
di cittadinanza. 
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Traguardo di risultato  Sviluppare l’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e allo 
sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Obiettivo di processo Acquisire la coscienza dell’importanza del rispetto delle regole, delle 
norme e dei canoni comportamentali nella comunità sociale e nella 
comunità locale in particolare prendere coscienza dell’organizzazione della 
società, della funzione delle Leggi e del relativo rispetto delle stesse, 
dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel rispetto delle 
regole sociali.   
Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella realtà e 
individuare le forme opportune per contrastarle e rimuoverle.   
Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza del valore 
della persona, del significato delle strutture sociali, del rapporto con gli 
altri e con la società, dell’importanza della solidarietà e della 
comprensione delle ragioni degli altri. 

Altre priorità  Operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei 
doveri che la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il 
bene comune, ben integrata nella società, ma anche capace di accogliere i 
vantaggi che le diversità, sotto varie forme in cui oggi si presentano. 
Azioni positive in applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo. 

Situazione su cui interviene Per sviluppare ed avviare negli studenti la conoscenza e la funzione delle 
regole nella vita sociale; a far comprendere loro come l’organizzazione 
della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche 
nella consapevolezza che valori, quali ad esempio, la dignità, la libertà, la 
solidarietà, la sicurezza vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto 
contro ogni forma e fenomeno di illegalità. 

Attività previste Incontri con esperti all’interno dell’istituto o all’esterno, lezioni dedicate, 
visite guidate connesse al progetto su: 
Educazione alla cittadinanza;   
Educazione Ambientale; 
Educazione alla salute;  
Educazione alla tolleranza e alla diversità anche attraverso la memoria 
storica; 
Educazione alla lettura consapevole del quotidiano; 
Educazione al dibattito. 

Risorse umane (ore) / area Responsabile del progetto, con funzioni di coordinamento e un docente 
dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Aula conferenze, Laboratori di informatica. 

Indicatori utilizzati  N° di classi indirettamente interessate; ricaduta sulle competenze 
professionali metodologiche e relazionali dei docenti; ricaduta sul clima 
relazionale e sulla progettazione didattica; percorsi didattici attivati. 

Stati di avanzamento Relazioni periodiche sulle attività. 

Valori / situazione attesi Un incremento del 20% del numero dei minori educati e sensibilizzati alla 
legalità.  

 

Denominazione progetto Scuola sicura 

Priorità cui si riferisce Promuovere e sviluppare la cultura della sicurezza nella scuola intesa 
come luogo di lavoro. 

Traguardo di risultato  Sviluppare l’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e allo 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
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sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Obiettivo di processo  Costruire unità formative interdisciplinari sul tema della sicurezza, anche 
adottando metodi interattivi che facciano riferimento a esempi concreti. 
Definire strumenti e metodi specifici per tutte le discipline e per ogni anno 
di corso, sia del percorso liceale che di quello tecnico e professionale. 
Identificare criteri ed indicatori per misurare e valutare gli apprendimenti 
in tema di sicurezza.  
Diffondere gradualmente nella comunità scolastica le buone prassi per 
l’insegnamento curricolare della salute e sicurezza sul lavoro. 

Altre priorità  Adozione di comportamenti corretti in caso di pericolo.  
  Formazione-informazione di tutto il personale scolastico. 

Situazione su cui interviene Tutta la comunità scolastica è coinvolta. 

Attività previste Istruzioni di sicurezza: comportamento in condizioni di emergenza; 
modalità di evacuazione. 
Individuare percorsi didattici:  
Star bene e in sicurezza con se stessi e con gli altri; 
 Star bene e in sicurezza negli ambienti di vita. 
 Formazione di tutte le componenti della scuola. 

Risorse umane (ore) / area Il R.S.P.P annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri 
con tutto il personale coadiuvato dal A.S.P.P. 
Tutto il personale previsto nel piano di assegnazioni incarichi per la 
sicurezza.  

Indicatori utilizzati  Numero delle ore d’aggiornamento svolte. 
Numero dei docenti e degli istituti coinvolti nella sperimentazione. 
Livello di gradimento dei ragazzi (misurato con test di verifica). 
Numero ed esiti delle lezioni svolte da esperti.  

Stati di avanzamento Relazioni periodiche sulle attività. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle conoscenze/competenze in tema di sicurezza e salute 
sul lavoro da parte dei docenti dei consigli di classe. 
Acquisizione delle conoscenze/competenze in tema di sicurezza e salute 
sul lavoro da parte degli studenti. 

 
 
 

5- Valorizzazione delle eccellenze e del merito (comma 29 legge 107) 

Attività di valorizzazione dei curricoli: 

Denominazione progetto Valorizzazione delle eccellenze e del merito  

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto dell’altro. 

Traguardo di risultato  Valorizzare le eccellenze. 

Obiettivo di processo  Accrescere la motivazione allo studio.  
Innalzare i livelli di apprendimento ed educare ad una sana competitività. 

Altre priorità Promuovere la cultura del merito. 

Situazione su cui interviene Esiti concorsi interni ed esterni alla scuola. 
Segnalazione migliore media dei voti disciplinari e voto di condotta. 

Attività previste Partecipazione alle Olimpiadi disciplinari (Matematica, Informatica, 
Italiano), ai Certamina, alle competizioni nazionali e alle celebrazioni. 
Giornata delle Lingue. 
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Premio Leopoldo Pirelli. 

Risorse umane (ore) / area Docenti per l’organizzazione del progetto. 
Personale ATA. 
Collaboratori scolastici. 

Altre risorse necessarie Affitto strumenti tecnici per attuazione giornata delle Eccellenze (impianti 
acustici e video). 
Allestimento palestra. 
Targhe premiazioni e gadget. 

Indicatori utilizzati  Numero alunni premiati. 
Pagelle. 
Certificazioni attività extrascolastiche. 

Valori / situazione attesi Aumentare il numero dei partecipanti a progetti e concorsi. 
Miglioramento degli esiti scolastici. 

 
 
6- Scuola digitale (comma 56-58  legge 107) 

Attività connesse alle acquisizione delle competenze digitali:  

Denominazione progetto Scuola digitale 

Tramite il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, è stato adottato il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD), che individua nuove metodologie di 
digitalizzazione della scuola italiana. Con l’intento di realizzare tutti i fini 
perseguiti dal PNSD. 

Priorità cui si riferisce Promuovere e sviluppare le competenze digitali di tutta la comunità 
scolastica, in particolare anche nel genere femminile.  
Sensibilizzare all’uso consapevole, autonomo e maturo della rete.  
Promuovere le competenze digitali sia come strumento per far emergere e 
valorizzare le eccellenze, sia come strumento per l’acquisizione delle 
prime abilità di studio. 

Traguardo di risultato  Contribuire a diffondere la cultura informatica nel sistema di   istruzione 
superiore nel modo più coinvolgente e, contemporaneamente, far 
emergere e valorizzare le “eccellenze”. 
Permettere di affrontare e risolvere in maniera efficace problemi reali 
riguardanti l’elaborazione dell’informazione, sfruttando al meglio gli 
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. 
Mostrare l’informatica come disciplina creativa, affascinante, socialmente 
utile e collaborativa in diversi settori. 
Aiutare i ragazzi ad utilizzare il web in maniera intelligente e consapevole. 
Utilizzare gratuitamente e per sempre gli strumenti Office on line e 
realizzare un ambiente in cui costruire classi virtuali. 
Diffusione delle procedure di gestione della qualità nelle attività 
amministrative 

Obiettivo di processo  Certificazioni informatiche 
Progettare e realizzare app. 
Utilizzare un ambiente dove realizzare classi virtuali. 

Altre priorità  Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali per la diffusione, a 
livello capillare, di percorsi didattici innovativi. Tutto ciò in linea con il 
processo educativo introdotto nel nostro istituto dal 2012, con l’azione 
Cl@sse 2.0, che ha modificato l’ambiente di apprendimento e 
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incrementato la pratica dell’attività didattica laboratoriale al fine di 
intervenire sulla pianificazione della lezione utilizzando le nuove 
tecnologie digitali a disposizione. 

Situazione su cui interviene Tutte le classi dell’Istituto. 
Aumentare la realizzazioni di attività laboratoriali. 
Incrementare l’utilizzo dei mezzi informatici per la risoluzione di 
problemi, sia per valorizzare le eccellenze sia per diminuire i disagi 
scolastici, 

Attività previste Corsi di preparazione e attività laboratoriali. 
Uso diffuso delle LIM, dei laboratori informatici e scientifici. 
Cl@ssi 2.0. 
Creazione di libri di testo digitali (e-book). 
Progetti Scuola ABC, Cinema&Storia, Cinema&Società: modulo didattico 
per coinvolgere gli studenti a leggere la realtà storica e contemporanea 
attraverso l’utilizzo Social dei nuovi media; 
Classi virtuali formate da gruppi divisi per livello tramite Office365. 
PC&DSA. 
@pprendere con un click (MOS) 
Partecipazione a competizioni: 
Per un pugno di libri; 
Olimpiadi dell’Informatica; 
WEB TROTTER – gara a squadre 
CHAMPIONSHIP DI INFORMATICA 
Attività di formazione CAD per il settore tecnologico. 

Risorse umane (ore) / area Un docente di informatica e un docente dell’organico potenziato. 
Un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le 
seguenti diverse azioni: 
Elaborazione di un questionario per un’autovalutazione sulle competenze 
digitali di base per docenti e alunni; 
Diffusione delle competenze di base informatiche; 
Partecipazione “all’ore del coding”; 
Introduzione all’uso delle Google App; 
Introduzione all’uso di Office365; 
Didattica con la LIM; 
Strumenti di condivisione, di repository di documenti, forum e blog, aule virtuali. 

Altre risorse necessarie Laboratori, PC e strumentazione informatica. 

Indicatori utilizzati  Numero di iscritti ai progetti. 
Rapporto frequenza/iscrizioni.  
Questionario di gradimento a domande aperte. 
Utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle nuove tecnologie in 
diversi settori di studio/lavoro. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno: 
non meno del 50% frequenza/iscrizioni; 
giudizio complessivamente soddisfacente del questionario di gradimento. 

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno: 
corsi e progetti seguiti da un congruo numero di ragazzi;  
70% di giudizi positivi nel questionario finale. 
Incrementare l’utilizzo delle tecnologie come utile strumento per il 
successo scolastico. 
Migliorare l’uso consapevole da parte degli studenti di tutti i mezzi 
informatici. 
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7-Alternanza Scuola Lavoro (comma 33-37 legge 107) 

Attività che orientano gli studenti nel proprio progetto di vita per la scelta tra la prosecuzione degli studi 
ovvero l’accesso al mondo del lavoro, promuovendo la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità. 

Denominazione progetto Alternanza Scuola Lavoro  

Priorità cui si riferisce Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro.  

Traguardo di risultato  Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscono la 
figura professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla 
formazione universitaria. 
Migliorare i risultati degli esami di Stato. 
Migliorare i processi di inclusione e di integrazione e prevenire lo 
svantaggio socio-culturale e relazionale. 

Obiettivo di processo  Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti. 

Altre priorità  Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza. 
Promuovere e sviluppare le competenze digitali.  

Situazione su cui interviene Implementazione del Progetto di Alternanza, completamento e 
monitoraggio dell’impianto valutativo, integrazione della formazione in 
aula con la formazione esterna. 

Attività previste Le attività di Alternanza scuola-lavoro coinvolgono tutto il triennio e sono 
obbligatorie. Il progetto è diversificato per indirizzo di studio. Per il Liceo 
Linguistico sono previste 200 ore suddivise per i tre anni; per i settori 
economico e tecnologico 400 ore. Le attività si svolgeranno 
prevalentemente durante l’anno scolastico. 
Sono previsti i seguenti interventi formativi:  
a) IFS (IMPRESA FORMATIVA SIMULATA): l'idea è quella della 
simulazione di imprese in laboratorio che offrano servizi al territorio. Tre 
le sfide principali sottese alla business idea: promuovere e coltivare la 
cultura del rispetto dell’ambiente e del patrimonio archeologico come 
fondamento dell’identità e dell’esercizio di cittadinanza attiva; 
sensibilizzare gli utenti e gli utilizzatori della scuola ai valori della “eco-
sostenibilità”; innovare nel campo del sociale; 
b) FORMAZIONE E ORIENTAMENTO VOLTI ALL’ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE TRASVERSALI, IMPRENDITORIALI E 
PROFESSIONALI: la partecipazione degli studenti a seminari tecnico-
settoriali con esperti esterni appartenenti alle aziende e rispettive 
associazioni di rappresentanza, enti pubblici e privati per acquisire 
competenze trasversali  del contesto lavorativo, ossia quell’insieme di 
caratteristiche individuali causalmente correlate con una prestazione 
lavorativa efficace o superiore, di natura realizzativa, relazionale o 
cognitiva. Essendo “trasversali” non sono riferibili a job specifici, bensì 
attivabili in ogni posizione professionale che le richieda; 
c)  LABORATORI D’IMPRESA REALI APERTI AL TERRITORIO che 
hanno come finalità quella di promuovere l'organizzazione di percorsi 
formativi   in rete con altre scuole e in collaborazione con le aziende, 
università e altri enti;      
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 d) FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO: 
sarà svolta da esperti esterni all’interno della struttura o attraverso 
l’accesso a piattaforme  
 e-learning; 
e) ATTIVITA’ DI STAGE IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE 
PARTNER: gli studenti saranno impegnati nelle attività di stage aziendale 
della durata di due/tre settimane presso Enti, Imprese, Fondazioni, 
Biblioteche, Associazioni, Studi di consulenza commerciale, fiscale e 
legale, Strutture ricettive, Università, Studi professionali di Architettura e 
Ingegneria; 
f) PROGETTI EUROPEI: mobilità e formazione all’estero. La scuola è 
parte della rete DEURE LAZIO che aderendo ai progetti europei 
promuove la mobilità degli studenti attraverso la partecipazione a stage in 
azienda all’estero, scambi culturali e attività di formazione all’estero; 
g) ORIENTAMENTO IN USCITA: l’Istituto ha aderito al progetto 
ALMADIPLOMA con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro degli studenti diplomati con l’accesso ad una banca dati nazionale. 
Nell’ambito del progetto saranno offerte agli studenti dell’ultimo anno 
strumenti per l’orientamento universitario e per la costruzione del 
curriculum vitae e della carriera professionale. Inoltre l’istituto parteciperà 
a seminari di informazione e orientamento organizzati dalle Università 
statali e private, Centri territoriali per l’orientamento; 
h) PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: saranno attivati stage con 
progetti formativi personalizzati sugli skill degli studenti e sulle speciali   
esigenze formative dei BES. 
i) Stage di Alternanza Scuola Lavoro in Francia: soggiorno della 
durata di 7 giorni in Francia. 20 ore di formazione linguistica + 35 
ore di attività gratuite a carattere professionale 

Risorse umane (ore) / area Dipartimento di Alternanza scuola-lavoro; Referenti di progetto; Comitato 
Tecnico Scientifico e Comitato Scientifico per il Liceo Linguistico; Tutor 
scolastici scelti in base a competenze didattiche e professionali e 
disponibilità; Docenti dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Incrementare la dotazione dell’aula IFS. 

Indicatori utilizzati  Indicatori del Quadro Europeo delle Qualifiche. 
Scheda di valutazione del percorso Alternanza da parte dello studente. 
Scheda di valutazione del percorso Alternanza da parte dell’Ente ospitante. 
Le esperienze condotte in regime di alternanza sono incluse nel curriculum 
di ciascuno studente; la certificazione e gli strumenti utilizzati vengono 
elaborati d’intesa tra scuola ed il soggetto ospitante. La certificazione delle 
competenze può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni 
scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. Tale certificazione deve essere comunque acquisita entro la data 
dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato.  
Il Consiglio di classe procede, in base alla suddetta certificazione alla 
valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, e all’attribuzione dei 
crediti. 
Per l’esame di Stato l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite 
dallo studente; la terza prova scritta può essere predisposta anche tenendo 
conto delle competenze, conoscenze e abilità acquisite nell’ambito delle 
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esperienze condotte in alternanza. 

Valori / situazione attesi Raggiungimento del livello EQF 4. 

 

 Denominazione progetto Amministratore di condominio 

Priorità cui si riferisce Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro.  

Traguardo di risultato  Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscano la 
figura professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro. 

Obiettivo di processo  Adeguate capacità organizzative e gestionali.  
Competenze specifiche in ambito amministrativo relative alla gestione dei 
condomini.  
Competenze specifiche di tutte le norme e le leggi del codice civile che 
regolano condomini e contratti.  
Adeguata conoscenza del funzionamento e della terminologia specifica 
relativa agli impianti idraulici ed elettrici. 

Altre priorità (eventuale) Formare professionisti capaci e aggiornati che possano gestire al meglio le 
problematiche relative all'amministrazione di immobili. 

Attività previste Acquisire le competenze specifiche per la corretta tenuta dei conti relativi 
ai versamenti dei condomini, alle fatture dei fornitori e relativi pagamenti, 
alle spese su addebiti personali, ai versamenti delle ritenute d’acconto, ai 
rimborsi ai condomini.  
Approfondire i contenuti giuridici: Il super condominio; La multiproprietà; 
La contrattualistica assicurativa sugli immobili. 
Acquisire le competenze tecniche (art. 1130) necessarie per compiere gli 
atti conservativi inerenti ai beni e alle parti comuni dell’edificio. 

Risorse umane (ore) / area Un docente 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale. 

Indicatori utilizzati  Numero degli iscritti. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle conoscenze/competenze in tema di  
Amministrazione di edifici. 

 

Denominazione progetto Organizzazione Meeting & Convegni 

Priorità cui si riferisce Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità 
di ognuno e, insieme, promuovere e sviluppare la cultura del lavoro.  

Traguardo di risultato  Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscano la 
figura professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro.  

Obiettivo di processo  Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti. 

Altre priorità  Sensibilizzare i giovani verso la necessità di diversificare le loro 
competenze. 
Abituare a risolvere rapidamente problemi e a gestire situazioni critiche 
individuando le strategie opportune per arrivare allo scopo. 
Ampliare l’offerta formativa verso competenze relazionali e di 
comunicazione in modo da arricchire il profilo professionale dei diplomati. 

Situazione su cui interviene Alunni del triennio che mostrino particolare attitudine alle relazioni e 
capacità organizzative ed esecutive (naturalmente l’attività in questione 
può utilmente essere collegata a quelle di alternanza scuola –lavoro). 
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Attività previste Corso teorico - pratico per alunni classi terze certificato.  
Attività interne ed esterne di organizzazione parziale e gestione di eventi 
(convegni, tavole rotonde, premiazioni ecc.) per tutti gli alunni del secondo 
biennio e delle classi quinte. 

Risorse umane (ore) / area Referente per attività di organizzazione e realizzazione degli eventi interni 
nonché di coordinamento degli eventi esterni. 
Un docente dell’organico potenziato. 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale e sala conferenze per corso teorico – pratico. 
Supporti informatici, badge e porta badge, stampe di materiale. 

Indicatori utilizzati  Produzione di materiale pubblicitario/ divulgativo. 
Grado di soddisfazione degli alunni e loro partecipazione alle iniziative. 

Valori / situazione attesi Partecipazione del maggior numero possibile di studenti alle attività 
interne (Open Day, Festa delle Eccellenze, Convegni e tavole rotonde) ed 
esterne per Enti e istituzioni 
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                          ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

SEZIONE 
02 
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                     ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

L’organizzazione dell’Istituto prevede le seguenti figure: 

 Dirigente Scolastico: prof.ssa Flavia De Vincenzi 
 Staff del Dirigente 
 Docenti  
 Animatore digitale 
 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 Assistenti Amministrativi  
 Assistenti Tecnici  
 Collaboratori Scolastici  
 Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

 
  

                  ORGANI COLLEGIALI, COMITATI E GRUPPI 
 
ORGANI COLLEGIALI  
                   
Gli organi collegiali previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto sono: 

 Consiglio d’Istituto 
 Collegio docenti  
 Dipartimenti    
 Consiglio di classe   
 Assemblea degli studenti    
 Assemblea di classe  
 Assemblea d'Istituto  
 Comitato dei genitori  
 Comitato di valutazione  
 Comitato tecnico scientifico 
 Comitato scientifico 
 Ufficio Tecnico  

Composizione, obiettivi e compiti dei suddetti organi collegiali sono indicati in modo dettagliato 
nel Regolamento d’Istituto in allegato, ad eccezione del comitato di valutazione e del compitato 
tecnico scientifico per i quali si registrano rilevanti di seguito esposte. 
 
Comitato di Valutazione (art. 1 comma 129 della legge n. 107 del 13 luglio 2015)  
Tale organo è composto da: - il dirigente, che lo presiede; - due docenti, scelti dal Collegio Docenti; 
- un docente, scelto dal Consiglio di Istituto; - da un genitore più uno studente, scelti dal Consiglio 
di Istituto; - un esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) individuato dall’USR.  Il 
Comitato svolge tre funzioni: - esprime parere sul superamento dell’anno di formazione e prova; - 

2.1 

2.2 
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valuta, a richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale docente; - formula i criteri per 
l’attribuzione ai docenti del bonus premiale. Quando si esprime sul superamento del periodo di 
prova, è composto unicamente dal dirigente e dai tre docenti, integrati dal docente tutor.  Il 
Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:   

 Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 Dei risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. 

Comitato tecnico scientifico (guida operativa del 17 ottobre 2015) 
Il Comitato Tecnico Scientifico   riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola 
all’esterno. La costituzione dei CTS contribuisce a migliorare la dimensione organizzativa della 
scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla 
capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione.   
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.      

Ufficio Tecnico 
Tale organismo estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la 
predisposizione di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la 
ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la 
condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili.   
 
Gruppi di lavoro 

 Gruppo di lavoro del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Ha il compito di redigere e aggiornare il documento relativo al Piano triennale dell’offerta 
formativa dettagliandone le varie articolazioni tematiche e dunque organizzando la materia che il 
Collegio docenti dovrà elaborare e rinviare al Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 

 Dipartimento ASL  
Ha il compito di progettare, attuare e verificare tutte le attività legate all'Alternanza Scuola Lavoro. 

 G.L.I.  
 Gruppo di lavoro dell’inclusione composto dai docenti di sostegno.  

 Gruppo di lavoro serale 
Il gruppo di lavoro del serale è composto dai docenti di ogni disciplina; si occupa di:  

- collaborare con il CPIA 5 di Roma e altre 9 istituzioni scolastiche tenuto conto dell’Accordo di 
Rete che l’istituto ha stipulato con essi; 
- favorire il raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello per meglio realizzare le specifiche 
finalità previste dal regolamento che ridefinisce l’Istruzione degli Adulti mediante 
l’organizzazione amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti 
-  individuare criteri generali per la definizione del Patto formativo individuale e 
l’individuazione dei criteri generali per la predisposizione delle misure di sistema per il 
raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello; 
- definire e formalizzare patti formativi individuali coerentemente con le indicazioni europee 
tenendo conto del percorso di riconoscimento dei crediti strutturato in tre fasi: individuazione, 
validazione e certificazione. 
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 Nucleo di Valutazione 
Ha il compito di redigere il Rapporto di Valutazione e progettare, monitorare e rendicontare il Piano 
di Miglioramento. 

 Dipartimenti  
Essi costituiscono la partizione del Collegio dei Docenti, ciascuno è coordinato da un docente 
referente; si articolano per aree disciplinari al fine di dare sostegno alla didattica e alla 
progettazione formativa nel rispetto della libertà di insegnamento. In particolare: definiscono i 
livelli di apprendimento, indicano le linee guida delle programmazioni didattiche, progettano le 
azioni di recupero, di sostegno e di consulenza.    
 
   

 
                        COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
 

 

PER L ’UTE NZA E STERNA  

            Antimeridiano:                Pomeridiano: 

martedì e giovedì: h.8,30 - 9,30         lunedì e mercoledì: h. 15,30 - 17,00 

PER GLI  A LU NNI  

dal lunedì al venerdì: h. 12.35 - 12.45  

(durante la seconda pausa di socializzazione) 

PER I  DOCENTI  

           Antimeridiano:                Pomeridiano: 

   martedì  giovedì: h.8.30 - 9.30                                        lunedì e mercoledì: h. 15.30 - 17.00   

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: 

Il Dirigente Scolastico riceve l’utenza previo appuntamento. 

2.3 
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*                             RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

La scuola e la famiglia, ciascuna con le proprie funzioni e competenze, interagiscono nella costruzione del 
profilo educativo e culturale del ragazzo, mirando a rendere reciprocamente efficaci e incisivi gli interventi. 

L’istituto desidera mantenere un contatto stretto e proficuo con le famiglie degli studenti, non solo 
per informare i genitori dell’andamento didattico dei loro figli, ma soprattutto per farli partecipi 
delle attività della scuola e coinvolgerli nel processo di crescita e di rinnovamento dell’istituzione 
scolastica. 

Per tale motivo nel nostro istituto è in uso il registro elettronico, sia personale che di classe, da parte 
di tutti i docenti. Le famiglie degli studenti possono prendere visione, in tempo reale, dei dati di loro 
pertinenza, sulle assenze, sui ritardi, sulle valutazioni riportate e prenotare i colloqui con i docenti, 
tramite username e password fornite dalla scuola. 

E’ previsto l’incontro dei genitori con il coordinatore della classe nella prima assemblea di ogni anno 
scolastico che si tiene tra fine ottobre e inizio novembre, per la condivisione degli obiettivi educativi generali 
e specifici dell’indirizzo curricolare. 

Sono previsti incontri antimeridiani (quindicinali) e pomeridiani (due volte l’anno) tra i docenti e le 
famiglie degli alunni secondo il calendario pubblicato sul sito della scuola e comunque, nel caso si 
presentassero situazioni particolari (assenze prolungate o non giustificate, comportamenti inusuali, 
scarsi rendimenti scolastici ecc.), l’Istituto si preoccuperà di informare in modo sollecito le 
famiglie. 

Il Dirigente Scolastico incontra periodicamente i rappresentanti di classe sia della componente degli 
studenti sia della componente dei genitori. 

Pubblicazione all’Albo d’Istituto e sul sito web (www.leopoldopirelli.gov.it) degli atti e delle 
comunicazioni inerenti ad ogni gruppo di interesse della comunità scolastica. 

 

                               

                          RETI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

L’Istituto incentiva la partecipazione alle Reti con altre istituzioni scolastiche attraverso l’adesione 
a: 
- Rete di Ambito 5 che ha come finalità la costruzione della governance territoriale progressiva con 
la governance regionale attraverso: 

 Autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme comuni nelle 
offerte e nei servizi formativi 

 Lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri attori 
istituzionali e stakeholder per l’adattamento o la configurazione e lo svolgimento di 
politiche e attività di specifico interesse territoriale comune 

 L’azione sulle seguenti materie fondamentali: 
 Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole; 

2.4 

2.5 

http://www.leopoldopirelli.gov.it/
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 Generalizzazione e formalizzazione progressiva del curriculum regionale e territoriale, 
anche per le connesse certificazioni; 

 Sistema nazionale di valutazione e trattamento impiego proattivi degli esiti INVALSI; 
 Integrazione scuola lavoro; 
 Successo formativo, contenimento della dispersione scolastica; BES; 
 Promozione Ict nella didattica; 
 Internalizzazione, supporto della metodologia CLIL; 
 Formazione e aggiornamento del personale. 

 
- DEURE è composta da numerose scuole di Roma e del Lazio. Gli obiettivi e le attività delle rete 
sono molteplici, tra questi c'è la volontà di favorire forme di partenariato strategico a livello 
nazionale ed europeo; incentivare la costituzione di partenariati e la realizzazione di progetti 
nazionali e transnazionali, anche di mobilità, nel quadro degli obiettivi di Europa 2020, ET2020 e 
della programmazione nazionale e comunitaria in materia di istruzione e formazione comprese 
iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza. 

- ASAL è costituita al fine di rappresentare il sistema delle scuole pubbliche della regione Lazio e 
per sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali e al fine di promuovere la 
realizzazione e il rafforzamento dell'Autonomia Organizzativa e Didattica, secondo le disposizioni 
dell'Articolo 21 della legge 59/97 e successive disposizioni attuative. 
L’Associazione assicura inoltre il coordinamento tra le scuole e tra Reti, associazioni e consorzi di 
scuole.  
Per raggiungere i fini generali, l'Associazione adotta le iniziative più opportune; in particolare: 
- Assume la rappresentanza delle scuole aderenti nei confronti dei soggetti istituzionali competenti 
in materia di istruzione fatta salva l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche; 
-   Promuove azioni per lo sviluppo e la difesa dell’autonomia scolastica; 
-  Promuove scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico; 
-   Promuove e sostiene iniziative di formazione del personale; 
-   Promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica; 
-   Promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio. 

- CONFAO è una rete che si pone come obiettivo la formazione e l’aggiornamento del personale 
della scuola (dirigenti scolastici, docenti, formatori e personale ATA) attraverso: un Simulatore per 
l’Impresa Formativa Simulata  per il supporto alla realizzazione di esperienze di alternanza 
simulata e per il sostegno allo sviluppo delle competenze imprenditoriali   e  una Piattaforma e-
learning per mezzo della quale vengono messi a disposizione degli strumenti, materiali e percorsi 
formativi e/o di aggiornamento per aree tematiche e corsi specifici come, ad esempio, la 
formazione sulla sicurezza, sulla didattica per competenze, sulla didattica laboratoriale e 
sull’organizzazione dell’alternanza. 

Si sta realizzando una rete di tutti gli Istituti afferenti al XVII Distretto.   
 
L’Istituto, ben integrato sul territorio, nel corso degli anni ha tenuto stretto rapporto con le scuole 
medie, con enti pubblici, con enti privati e con diverse realtà professionali del territorio. 
In particolare con le scuole medie dei distretti 17 e 18 che storicamente hanno costituito un bacino 
di utenza per il nostro Istituto e con le quali si è negli anni consolidato un rapporto didattico e 
organizzativo di continuità soprattutto attraverso progetti che prevedono percorsi didattici di 
collaborazione “peer to peer. 

http://www.confao.it/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=109
http://www.confao.it/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=109
http://www.confaoelearning.it/
http://www.confaoelearning.it/
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E principalmente con: 
 Regione Lazio – Assessorato all’Istruzione, Diritto allo studio e Formazione 
 Comune di Roma Capitale -  Assessorato alle Politiche educative e scolastiche  
 Municipio VII 
 ASL RM2 
 Università “Tor Vergata”; Università “Roma Tre”; Università “Sapienza” 
 Università LUISS 
 Società di Lavoro Interinale “Orienta”  
 CIFIS – Consorzio di Istituti per l’Istruzione e Formazione Superiore 
 Ordine dei geometri 
 Studi professionali di architettura e ingegneria 
 ABI – Associazione Bancaria Italiana (settore bancario) 
 CNA – Confederazione nazionale artigiani (settore consulenze lavoro) 
 A.I.F.O.S.- Associazione italiana Formatori sicurezza sul lavoro 
 I.N.A.I.L.- Istituto Nazionale Assicurazioni infortuni sul lavoro 
 UNICREDIT Banca 
 Banca Popolare di Sondrio 
 Banca d’Italia 
 Associazione sportiva “Alessandro Bini” 
 Polisportiva SAN VENANZIO 
 Fondazione Pirelli 
 C.O.L. 
 Gruppo TECNOCASA franchising  
 Rete CAF - Centri di assistenza fiscale) “Il bandolo della matassa” e multiservizi 
 Agenzia delle entrate 
 CEFME (Centro per la formazione delle maestranze edili ed affini di Roma e provincia) 
 IRFI  
 Europe Chantier 
 MACRO 
 CTS 
 ZETEMA progetto cultura 
 Fonderia delle arti 
 BIC Lazio 
 Osservatorio permanente giovani editori 
 ENAIP - Impresa sociale 
 Studi di consulenza commerciale, fiscale e legale 
 Strutture ricettive 
 Eurodesk 
 Informagiovani 
 Teatro dell’opera 
 Biblioteche; Imprese; Fondazioni; Associazioni 
 Polizia municipale; Polizia Postale; Guardia di Finanza; Vigili del fuoco 
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                          VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
                          ESITI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
Il Rapporto di Autovalutazione, pur evidenziando una buona capacità della scuola di attivare 
processi efficaci sia nelle pratiche didattiche che in quelle gestionali e organizzative, ha evidenziato 
due aree di criticità riguardanti gli esiti degli studenti: 

- la prima relativa ai risultati conseguiti all’Esame di Stato, che presentano una distribuzione dei 
voti maggiormente concentrata nelle fasce basse, 

- la seconda inerente alle prestazioni nelle prove standardizzate nazionali delle classi seconde 
condotte dall’Invalsi, che registrano, anche se con alcune differenze tra indirizzi e discipline 
coinvolte, punteggi complessivi inferiori alle medie nazionali sia in italiano che in matematica. 

 

                        
                         PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Sulla base delle evidenze emerse dal Rapporto di Autovalutazione (art.3 DPR 275/1999 modificato 
dall’art 1 comma 14 Legge 107/2015 oltre che DPR 80/2013), la scuola individua due priorità da 
conseguire nel triennio attraverso l’azione di miglioramento e ne fissa i relativi traguardi da 
raggiungere: 

- il miglioramento dei risultati degli studenti all’Esame di Stato con il traguardo di ridurre la 
concentrazione nelle fasce basse dei voti, in particolare negli indirizzi tecnici, riallineando la 
distribuzione dei voti a quella delle medie nazionali, 

- il miglioramento dei risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate Invalsi, con 
due traguardi: il primo, generale, che si propone di raggiungere risultati in linea con le medie 
nazionali e/o con le medie di scuole con ESCS simile, l’altro, più specifico, volto a ridurre la 
concentrazione nelle fasce basse dei livelli di apprendimento in matematica dimezzandone lo scarto 
dai valori nazionali. 

In sostanza, gli obiettivi che il progetto si pone consistono nel migliorare, da un lato, le competenze 
di base degli studenti in italiano e matematica - discipline che hanno, tra l’altro, la maggiore quota 
di alunni con giudizio sospeso - e dall'altro le competenze complessive in uscita dal percorso di 
studi. 

Più in dettaglio, il piano prevede, nell’arco del triennio, la messa in atto di una serie di processi, 
alcuni nuovi, altri, già intrapresi, da rivedere e migliorare. Esso focalizza l’attenzione sul primo 
biennio e sul quinto anno, ma prevede lo sviluppo di alcuni processi lungo l’intero percorso di studi.  

3.2 

SEZIONE 
03 

3.1 
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Priorità 1 - Miglioramento dei risultati all’Esame di Stato 

Obiettivi operativi del progetto: 

- Implementazione di simulazioni delle tre prove d'esame scritte e del colloquio con 
presentazione di percorso disciplinare o multidisciplinare e/o rielaborazione dell'esperienza di 
Alternanza scuola lavoro 

- Realizzazione di laboratori didattici nelle classi quinte di costruzione e presentazione di percorsi 
disciplinari o multidisciplinari  

Accanto alle simulazioni delle prove scritte dell’esame già utilizzate in passato, si introduce la 
simulazione del colloquio. La presentazione e l’elaborazione di percorsi multidisciplinari sono 
curate attraverso appositi laboratori didattici finalizzati all’acquisizione delle competenze 
necessarie. Le simulazioni delle prove d'esame e i laboratori di competenze permettono la messa a 
punto di una preparazione più consapevole dello studente che non sempre si manifesta con pienezza 
all'esame.  

- Realizzazione di laboratori didattici di rielaborazione dell'esperienza di Alternanza Scuola 
Lavoro 

- Attuazione nel secondo biennio di modalità di apprendimento flessibili finalizzate all'integrazione 
delle esperienze di Asl con la formazione in aula 

- Progettazione di uno strumento di valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali e 
culturali acquisite dagli studenti nelle esperienze di Asl 

- Integrazione del progetto di Asl con attività di orientamento per valorizzare attitudini e interessi 
personali degli studenti 

- Consolidamento del Dipartimento di Alternanza Scuola Lavoro nel supportare la realizzazione 
dei progetti di Asl e le relazioni con il territorio 

L'introduzione dell'esperienza di Asl nell’Esame di Stato, in particolare nel colloquio, può offrire 
nuove opportunità ai candidati e, in questa direzione la scuola, ai fini del miglioramento, intende 
indirizzare la propria progettualità nel promuovere una serie di azioni volte a una nuova cultura del 
lavoro e della formazione, dall'integrazione dell'esperienza di Asl con la formazione in aula o con 
attività di orientamento sviluppate a partire dal terzo anno all'introduzione di un Dipartimento 
esclusivamente dedicato all’Alternanza Scuola Lavoro che divenga luogo privilegiato di 
progettazione e confronto. In tale ambito, tra l'altro, la scuola può cogliere l'opportunità di 
migliorare un altro aspetto di criticità emerso nel RAV progettando uno strumento specifico di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza collegato con l’esperienza di Asl.  

 

Priorità 2 - Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate 

Obiettivi operativi del progetto: 

- Analisi dei risultati delle prove standardizzate restituiti dall’Invalsi e individuazione delle 
criticità ricorrenti nelle prestazioni degli studenti 

- Costituzione di una banca dati di quesiti delle prove standardizzate 
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- Attuazione, nel primo biennio, di percorsi didattici di italiano e matematica centrati sulle 
tipologie delle prove standardizzate nazionali e simulazione di prove Invalsi 

L’inserimento nelle programmazioni di percorsi didattici centrati sulle prove Invalsi, di cui è 
opportuno costruire un archivio informatico facilmente fruibile, persegue sia l’obiettivo di abituare 
gli studenti a cimentarsi con una tipologia di quesiti poco usata nella pratica quotidiana, sia quello 
di offrire ai docenti la possibilità di intervenire sulle criticità più ricorrenti che emergono 
dall’analisi dei dati restituiti dall’Invalsi, che va opportunamente valorizzata. 

Infine, il progetto prevede ulteriori obiettivi operativi funzionali e comuni ad ambedue le priorità: 

- Analisi dei risultati dei test d’ingresso nelle classi prime in italiano, matematica e inglese 
opportunamente integrati dalle informazioni fornite dall’Invalsi riguardanti la prova nazionale di 
terza media 

- Implementazione di prove comuni per classi parallele di italiano e matematica dal 1° al 4° 
anno ed elaborazione e analisi dei risultati 

- Implementazione di prove comuni per classi parallele di discipline professionalizzanti nel 2° 
biennio ed elaborazione e analisi dei risultati 

- Strutturazione di interventi differenziati di recupero e potenziamento, di sportelli di studio 
assistito e attività di tutoraggio tra pari. 

La realizzazione di prove comuni per classi parallele non solo sollecita una progettualità condivisa, 
ma permette di monitorare la crescita formativa dei discenti e di intervenire in modo mirato e corale 
nella differenziazione degli interventi didattici, anche con attività di tutoraggio tra pari e 
l’attivazione di sportelli di studio assistito. Una particolare attenzione negli interventi di recupero e 
potenziamento sarà dedicata all’ambito matematico, visti anche i risultati nelle prove Invalsi. 

Per la correzione e valutazione delle prove si predisporrà uno strumento informatico in modo da 
poter disporre in tempi rapidi dell’elaborazione dei risultati corredati da una ricca mole di 
informazioni, specifiche e generali. 

 

 

                                ULTERIORI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Nel seguito sono elencati gli obiettivi di processo che definiscono in termini concreti le azioni da 
porre in essere o da migliorare nel breve e medio periodo. Essi afferiscono alle diverse aree di 
processo riguardanti le pratiche educative e didattiche nonché quelle gestionali e organizzative e 
comprendono sia obiettivi già menzionati nel piano di miglioramento che ulteriori altri che la scuola 
ha scelto di perseguire.   
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 Implementazioni di simulazioni delle prove d'esame scritte e del colloquio con presentazione 

di percorso multidisciplinare e/o rielaborazione dell'esperienza di ASL. 
 Implementazione dei progetti volti a promuovere e migliorare gli apprendimenti della 

matematica e dell’italiano attraverso attività di sostegno, approfondimento e recupero. 

3.3 
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 Progettazione di prove comuni e somministrazione delle stesse per classi parallele in due 
momenti del secondo periodo, per le classi prime e seconde e progettazione di prove comuni 
nel secondo biennio in particolare per le discipline professionalizzanti. 

 Potenziamento delle competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria. 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche delle lingue della comunità 

europea (Inglese, Francese, Spagnolo) utilizzando anche la metodologia Content Language 
Integraded Learning. 

 Progettazione di uno strumento per valutare le competenze di cittadinanza, professionali e 
culturali legate all'esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro. 

 Potenziamento delle competenze tecnologiche in particolare la gestione della sicurezza del 
cantiere e degli ambienti di lavoro e l’applicazione delle tecnologie per la gestione del 
territorio e dell’ambiente. 

 Educazione all’autoimprenditorialità. 
 Educazione ad una sana alimentazione. 
 Educazione all’interculturalità.  

Attraverso le seguenti azioni: 
I anno  

 Implementazione dei progetti volti a promuovere e migliorare gli apprendimenti della 
matematica e dell’italiano attraverso attività di sostegno, approfondimento e recupero. 

 Progettazione di prove comuni e somministrazione delle stesse per classi parallele in due 
momenti del secondo periodo, per le classi prime e seconde. 

 Verifica e monitoraggio risultati prove comuni ed Invalsi. 
 Tutoring sulle difficoltà di apprendimento nelle competenze di base (Italiano, Matematica). 
 Potenziamento di simulazione delle prove scritte di esame comuni, attingendo a materiale 

proposto dalle commissioni ministeriali negli anni precedenti. 
 Simulazione delle prove orali con docenti di sezioni diverse da quella dello studente. 
 Elaborazione di griglie di valutazione. 
 Verifica e monitoraggio risultati prove comuni. 
 Potenziamento delle competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria. 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche delle lingue della comunità 

europea (Inglese, Francese, Spagnolo) utilizzando anche la metodologia Content Language 
Integraded Learning. 

 Potenziamento delle competenze tecnologiche in particolare la gestione della sicurezza del 
cantiere e degli ambienti di lavoro e l’applicazione delle tecnologie per la gestione del 
territorio e dell’ambiente. 

II-III anno 
 Progettazione di prove comuni e somministrazione delle stesse per classi parallele alla fine 

del trimestre e in due momenti del secondo periodo, per le classi prime e seconde. 
 Potenziamento della somministrazione di prove comuni durante il triennio inerenti a tutte le 

materie scritte. 
 Verifica e monitoraggio risultati prove comuni ed Invalsi. 
 Educazione all’autoimprenditorialità. 
 Educazione ad una sana alimentazione. 
 Educazione interculturale.  

III anno 
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 Potenziamento delle attività volte alla costruzione di un percorso multidisciplinare ragionato 
da presentare agli esami di stato. 

 

2. Ambiente di apprendimento  
 Generalizzazione della pratica della didattica laboratoriale.  
 Generalizzazione della metodologia dell’apprendimento tra pari.  
 Semplificazione delle modalità di accesso da parte degli studenti alle attività 

extracurriculari. 

Attraverso le seguenti azioni: 
I anno 

 Diffusione dell’uso delle LIM, dei laboratori informatici e scientifici. 
 Creazione di classi virtuali. 
 Calendarizzazione delle attività e prenotazione semplificata delle stesse. 

II anno 
 Rinnovazione l'uso e la qualità dei laboratori in un'ottica di project work nel rilancio 

dell'Immagine dell'Istituto. 
III anno 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli studenti. 
 

3. Inclusione e differenziazione  
 Miglioramento delle pratiche educativo-didattiche per l’inclusione. 
 Miglioramento degli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel processo 

d’inclusione. 
 Diffusione della cultura dell’inclusione. 
 Adozione delle strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
 Miglioramento della valutazione del processo d’inclusione. 
 Attivazione di percorsi di alfabetizzazione e promozione di interventi di integrazione 

sociale nel territorio a favore di alunni immigrati. 
 

Attraverso le seguenti azioni: 
I anno 

 Costituzione di Reti tra l’Istituto e le scuole secondarie di 1° grado dello stesso ambito 
territoriale. 

 Coinvolgimento delle figure di sistema nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e 
inserimento di una figura preposta alla personalizzazione dei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro. 

 Organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento specifici e diffusione di materiale 
informativo. 

II – III anno 
 Individuazione degli obiettivi minimi all’interno dei dipartimenti. 
 Raccolta e documentazione degli interventi e del materiale didattico. 
 Miglioramento delle procedure di valutazione (questionario). 
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 Potenziamento delle attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri appena arrivati in 
Italia, anche in orario antimeridiano. 

 Potenziamento del Progetto «Libriamoci» atto a promuovere l’integrazione tra le diverse 
culture. 

 

4. Continuità e orientamento  
 Implementazione dei gruppi di lavoro tra docenti delle scuole medie del territorio e 

docenti della scuola per l'orientamento in entrata. 
 Strutturazione di un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e 

delle proprie inclinazioni e/o talenti. 
 Avvio di azioni per monitorare i risultati. 

 
Attraverso le seguenti azioni: 
I anno 

 Attuazione della metodologia CLIL. 
 Potenziamento delle attività di TEAMNET. 
 Realizzazione di questionari di soddisfazione e raccolta di dati. 

II anno 
 Potenziamento delle collaborazioni con il mondo universitario anche attraverso l’Alternanza 

scuola-lavoro.  
 Implementazione dei rapporti di collaborazione già esistenti con enti territoriali preposti 

all’orientamento in uscita. 
 Aumento mobilità internazionale studenti.  

III anno 
 Potenziamento della realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro diversificati e 

rispondenti alle inclinazioni degli alunni. 
 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 Costituzione dello Staff Dirigenziale, del Comitato Tecnico Scientifico, del Comitato 

Scientifico e dell’Ufficio Tecnico. 
 Scuola Polo per il conferimento di incarichi destinati ai docenti della Regione Lazio 
 Scuola Polo nella Regione Lazio per la formazione del personale ATA. 
 Scuola Polo Ambito Roma 5 
 

Attraverso le seguenti azioni: 

 Condivisione interna ed esterna della missione dell’Istituto; 
 Interrelazioni tra le varie figure dello Staff Dirigenziale: 
 Sviluppo della modalità di lavoro in rete per valorizzare lo scambio di esperienze fra docenti 

e fra studenti di diversi ordini e gradi presenti sul territorio (rete di scuole); 
 Miglioramento dell'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 

tecnologie e della dematerializzazione; 
 Monitoraggio e controllo delle strategie messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati. 
 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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 Realizzazione di azioni per favorire il confronto e la condivisione tra i docenti sulle scelte 
strategiche e sulle azioni intraprese. 

 Promozione di iniziative di formazione sulla base delle esigenze di crescita professionale 
dei docenti connesse al piano di miglioramento e al complessivo piano triennale 
dell’offerta formativa. 

Le attività di formazione del personale sono definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con gli obiettivi del piano di miglioramento e inclusi nel piano di formazione del 
personale consultabile di seguito. 

 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
 Miglioramento del sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie. 
 Miglioramento dell’organizzazione degli incontri individuali con le famiglie.  
 Accrescimento della quantità e della qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio. 
 Potenziamento delle attività per l'Alternanza Scuola Lavoro e consolidamento delle 

procedure organizzative. 
 Promozione delle iniziative di informazione sullo sviluppo del piano di miglioramento e 

di coinvolgimento delle famiglie. 
 
Attraverso le seguenti azioni durante i prossimi tre anni: 

 Comunicazione delle informazioni interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle 
modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

 Reti, accordi, progetti   con gli enti territoriali; 
 Ampliamento della partecipazione dei docenti di indirizzo al Dipartimento ASL; 
 Monitoraggio dei risultati dell’ASL; 
 Mantenimento standard raggiunti in ASL; 
 Rendicontazione sociale sullo sviluppo e risultati del piano di miglioramento. 

 

                            PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE e ATA 
 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del 
docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124) 
Le attività di formazione del personale sono definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con le esigenze connesse con gli obiettivi del piano di miglioramento. 
I corsi previsti nel seguente piano di formazione sono distribuiti nell’arco del triennio e distribuiti 
coerentemente allo sviluppo del piano dell’offerta formativa.  
Per ciascun corso si prevede una durata indicativa di 20 ore, ad eccezione di quelli sulla sicurezza la 
cui durata è fissata dalla legge. 

Piano di formazione del personale 

Ambito Obiettivi Destinatari 

3.4 
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Didattica e 
valutazione per 
competenze ed 
innovazione 
metodologica  

Sviluppare la programmazione comune, la didattica 
delle singole discipline e la valutazione per 
competenze. Promuovere la conoscenza e l’uso delle 
prove autentiche. Analizzare le nuove tipologie delle 
prove scritte degli Esami di Stato e le relative griglie di 
correzione 

Tutti i docenti 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

Sviluppare le capacità di organizzare e gestire ambienti 
di apprendimento che attraverso l’uso di tecnologie 
informatiche aprono nuovi scenari per l’innovazione 
didattica. Migliorare le conoscenze sulle funzionalità 
del Registro elettronico e implementare la conoscenza 
degli strumenti per la didattica digitale 

Tutti i docenti 

Competenze di lingua 
straniera  

Migliorare le conoscenze delle lingue straniere e 
sviluppare le competenze nell’insegnamento di 
discipline non linguistiche secondo la metodologia 
CLIL 

Tutti i docenti 

Inclusione e 
interazione 

Migliorare le pratiche educativo-didattiche e valutative 
dei processi di inclusione e di interazione tra le 
componenti scolastiche 

Tutti i docenti 

Alternanza scuola 
lavoro 

Sviluppare le competenze nella progettazione e 
realizzazione di percorsi di alternanza come 
integrazione della formazione in aula e dell’esperienza 
in ambito lavorativo. 
Promuovere l’innovazione didattica e la valutazione 
delle competenze culturali, professionali e di 
cittadinanza nei percorsi di alternanza. 
Favorire un consapevole orientamento in uscita 

Responsabile ASL, 
docenti del dipartimento 
di ASL, docenti di 
discipline 
professionalizzanti 

Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro 

Accrescere la cultura della sicurezza e della salute sui 
luoghi di lavoro 
Formazione generale 
Formazione specifica 

Tutto il personale 
(formazione generale) 
Ruoli particolari 
(Formazione specifica) 

Cultura digitale Sviluppare le competenze digitali nella gestione dei 
dati relativi alla didattica e all’amministrazione di 
qualità 

DSGA, assistenti 
amministrativi, 
assistenti tecnici 

Amministrazione nella 
scuola autonoma  

Aggiornare sugli obiettivi, sugli strumenti, sulle 
funzioni dell’autonomia scolastica 

DSGA, assistenti 
amministrativi, 
assistenti tecnici 

Servizi generali Aggiornare sui compiti e mansioni legati 
all’accoglienza, alla vigilanza e all’assistenza agli 
alunni con disabilità, alla gestione dell’emergenza e al 
primo soccorso 

Collaboratori scolastici 

Servizi amministrativi Aggiornare sulle procedure amministrativo-contabili, 
sui contratti, sulla gestione delle relazioni interne ed 
esterne 

Assistenti 
amministrativi 

Supporto tecnico nei 
laboratori 

Aggiornare sui compiti riguardanti la funzionalità e la 
sicurezza dei laboratori e il supporto tecnico all’attività 
didattica per la propria area di competenza 

Assistenti tecnici 
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                RISORSE MATERIALI E UMANE 
 

 

                                       RISORSE STRUTTURALI 
 

Mezzi e strutture dell’ambiente di apprendimento (art.3 DPR 275/1999 modificato dall’art 1 comma 
14 Legge 107/2015 oltre che DPR 80/2013). 

Sede via Rocca di Papa 

• Aule didattiche attrezzate con LIM e rete WIFI 
• Sala Insegnanti 
• Laboratori di informatica anche multimediale attrezzati per attività 

Professionali di Office Automation.  
• Laboratori di Chimica, Fisica, Scienze.  
• Laboratorio linguistico. 
• Aula video. 
• Area museale.  
• Laboratorio musicale.  
• Aula Impresa Formativa Simulata.  
• Aula da disegno 
• Biblioteca, dotata di un sistema di consultazione      informatizzato, dispone di circa 12.000 

volumi.   
• Aula Conferenze ospita attività di formazione, cineforum, teledidattica ed è utilizzata anche, 

su richiesta, da strutture pubbliche esterne. 
• Campi sportivi (di nuova realizzazione); l’intero impianto sportivo dedicato ad Alessandro 

Bini è stato inaugurato all’inizio del’a.s.2012/2013. 
• Palestra, una delle più grandi del territorio, è costituita da un ambiente con una superficie di 

2.400 mq, è utilizzata dagli studenti anche in orario pomeridiano per tornei di calcetto, 
pallavolo, basket ed altre attività. 
 

Sede via Assisi 
• Aule didattiche attrezzate con LIM e rete WIFI 
• Sala Insegnanti 

• Biblioteca.  
• Laboratori di informatica anche multimediale. 
• Laboratorio linguistico. 
• Laboratori di Chimica – Fisica. 
• Aula video.  
• Palestra.  
• Aula Impresa Formativa Simulata.  

 

       Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali l’Istituto nel prossimo triennio 
procederà: 

SEZIONE 
04 

4.1 
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 Al potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali (LIM, pc dedicato, tablet  Cl@ssi 
2.0 …); 

 All’ammodernamento delle attrezzature tecniche delle sale Insegnanti e dell’aula 
Conferenze; 

 All'ammodernamento dei laboratori multimediali più obsoleti e dei laboratori tematici; 
 All’ammodernamento della postazione del personale ATA 
 Alla realizzazione del campo sportivo esterno della sede di via Assisi. 

 

                            
                           RISORSE PROFESSIONALI 
 

 

 

Dati statistici desunti dal RAV (fonte Ufficio del personale a.s.14/15) 

1. Tipologia di contratto 

 Docenti: 84% a tempo indeterminato, 16% a tempo determinato. 
 ATA 90% a tempo indeterminato, 10% a tempo determinato. 
 Circa il 30% dei docenti si trova nella scuola da più di 10 anni pertanto possono svolgere 

una programmazione didattica anche di natura pluriennale assicurando, ove possibile, una 
certa continuità didattica nelle classi.  
 

2. Titoli in possesso dei docenti a tempo indeterminato  

 Diploma di specializzazione post laurea: 16, 9 %, di cui con più titoli: 8,3 %. 
 Corsi di perfezionamento: 39,4 %, di cui con più di 2 corsi: 17,9 %. 
 Dottorato di ricerca: 9 %. 
 N.2 docenti sono docenti coordinatori TFA. 
 N.5 docenti hanno effettuato il corso CLIL numerosi sono in possesso di abilitazioni 

all'esercizio della professione (commercialista, architetto, agronomo, chimico).  
 N. 2 docenti sono in possesso di Master di II livello. 

 

                                    ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (art.3 DPR 275/1999 modificato dall’art.1 
comma 14 Legge 107/2015) 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento è stabilito in base alle classi assegnate all’Istituto secondo i piani di studio ed includono  

le eventuali compresenze previste dall’ordinamento (ITP, conversatori). 

 

4.3 

4.2 
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE 

MATERIA N. DOCENTI 
A011 Discipline letterarie e latino 3 
A012 Discipline letterarie negli Istituti di II grado 13 
A019 Filosofia e Storia  2 
A020 Fisica  2 
A021 Geografia  1 
AA24 Lingua Francese negli Istituti di II grado 5 
AB24 Lingua Inglese negli Istituti di II grado 8 
AC24 Lingua Spagnolo negli Istituti di II grado 5 
A026 Matematica 6 
A027 Matematica e Fisica 1 
A032 Scienze della geologia e della mineralogia  1 
A034 Scienze e tecnologie chimiche 1 
A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni 4 
A041 Scienze e tecnologie informatiche 3 
A045 Scienze economico-aziendali  6 
A046 Scienze giuridico-economiche 8 
A047 Scienze matematiche applicate 2 
A048 Scienze motorie e sportive negli Istituti II grado 6 
A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche  3 
A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 1 
A054 Storia dell’arte 1 
A066 Trattamento testi, dati e applicazioni, informatica  1 
BA02 Conversazione in Francese 1 
BB02 Conversazione in Inglese 1 
BC02 Conversazione in Spagnolo 1 
B003 Laboratorio di Fisica 1 
B012 Laboratorio di Chimica 1 
B014 Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni 3 
B016 Laboratorio di Informatica 2 
B017 Laboratorio di Meccanica 1 
Religione (IRC) 3 
 

Posti di sostegno 

AREA N. DOCENTI  
AD01 10(OD) + 4(OF) 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

FIGURE N. 
DSGA 1 
Assistenti amministrativi  8 + 2 in partime 
Assistenti tecnici  7 
Collaboratori scolastici  11 
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PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO 

CON L’ORGANICO POTENZIATO EX L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 

 

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito in 
relazione alle scelte, ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa.  

 

 

 

A012 - Discipline letterarie negli Istituti di II grado   

a) Docenza in alcune classi in sostituzione della docente che svolge compiti di     
Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

b) Assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
c) Supporto alle prove INVALSI; 
d) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 
 A020 -  FISICA   

a) Sportello di recupero o potenziamento; 
b) Supporto alle attività di laboratorio di potenziamento delle competenze scientifico/matematico 

con particolare riferimento alla didattica multimediale e digitale; 
c) Supporto alle prove INVALSI; 
d) Organizzazione delle Olimpiadi della Matematica; 
e) Assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
f) Progetto Almadiploma; 
g) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio 
A045 - Scienze economico-aziendali    

a) Supporto alla redazione dei progetti e delle convenzioni di alternanza scuola lavoro su 
indicazione dei referenti per l’alternanza; 

b) Costituzione e tenuta registro ASL; 
c) Assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
d) Sportello di recupero o potenziamento anche in preparazione all’esame di Stato; 
e) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 
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A046 Scienze giuridico-economiche   

a) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica nell’ambito Educazione alla 
Legalità; 

b) Responsabile dei progetti e delle convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro 
c) Supporto alla redazione dei progetti e delle convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro; 
d) Supporto alle prove INVALSI e al progetto Almadiploma; 
e) Attività di recupero e potenziamento anche in compresenza su specifici argomenti; 
f) Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio; 
g) Revisione del Regolamento di Istituto; 
h) Assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
i) Costituzione e tenuta registro ASL; 
j) Organizzazione e partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e artistici; 
k) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio 
 A048 -  Scienze motorie e sportive negli Istituti II grado   

a) Potenziamento sportivo in compresenza e organizzazione dei tornei sportivi (Sport e 
ben…essere); 

b) Partecipazione al Progetto valorizzazione delle eccellenze, al Progetto Educazione alla salute e 
alle iniziative di educazione alimentare; 

c) Assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
d) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 
 

 
A066 - Trattamento testi, dati e applicazioni, informatica   

 
a) Attività di potenziamento finalizzate al conseguimento delle certificazioni informatiche; 
b) Supporto alle prove INVALSI 
c) Assistenza allo studio per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
d) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 
 
 
 
 
 
 
 

AA24 - Lingua Francese negli Istituti di II grado   

a) Rete ESABAC 
b) Collaborazione nella programmazione e nell’organizzazione stage linguistici e scambi culturali; 
c) Organizzazione Festa delle Lingue; 
d) Organizzazione e partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e artistici; 
e) Attività di recupero o potenziamento in orario pomeridiano; 
f) Attività di potenziamento finalizzate al conseguimento delle certificazioni. Linguistiche; 
g) Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di 

servizio. 
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                        SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZATIVE 
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite 
le seguenti figure i cui compiti sono di seguito riportati: 

 Collaboratori del Dirigente 
 Applica il Regolamento d’Istituto ed attiva le procedure sanzionatorie. 
 È responsabile del rispetto del divieto di fumare all’interno dei locali dell’istituzione scolastica.  
 Collabora nell’applicazione della normativa sulla sicurezza. 
 Svolge funzioni di organizzazione, di gestione e di coordinamento delle attività interne alla 

scuola relative ai docenti, agli alunni e alle famiglie. 
 Cura e organizza i rapporti con le famiglie degli alunni per quanto concerne le comunicazioni 

istituzionali. 
 Svolge attività di consulenza e di supporto al Dirigente Scolastico. 
 Gestisce il Piano delle attività collegiali. 
 Predispone le circolari inerenti il settore di intervento. 
 Monitora ed esegue le delibere degli Organi collegiali. 
 Cura e conserva i verbali dei Collegi docenti e dei Consigli di classe. 
 Verifica la correttezza della tenuta dei verbali e della verbalizzazione da parte dei segretari dei 

Consigli di classe. 
 Acquisisce gli atti documentali di docenza e ne cura la conservazione al fine di trarne 

informazioni ed indicazioni utili alla conduzione ed alla gestione delle attività scolastiche. 
 Predispone la rendicontazione del lavoro svolto. 

 
 Collaboratore della sede distaccata 

- Svolge funzioni di organizzazione, di gestione di coordinamento delle attività interne alla scuola 
relative ai docenti, agli alunni e alla famiglie. 

- Cura e organizza i rapporti con le famiglie degli alunni per quanto concerne le comunicazioni 
istituzionali. 

- Svolge attività di consulenza e di supporto al Dirigente Scolastico. 
- Gestisce il Piano delle attività collegiali. 
- Collabora con il DSGA e con la segreteria didattica nel rispetto dello scadenzario relativo alle 

iscrizioni e a quanto previsto dalla normativa. 
- Incentiva la circolazione delle informazioni. 
- È responsabile dell’applicazione della normativa sulla sicurezza, sul rispetto del divieto di fumo 

e sul regolamento d’Istituto. 
- Sovraintende alle procedure di informatizzazione della sede di via Assisi e ne cura il 

miglioramento sotto il profilo dell’innovazione tecnologica. 
- Sovraintende ai laboratori e ne coordina l’organizzazione ed il funzionamento.  

 
 Responsabile del corso serale 

 Cura e applica il Regolamento d’Istituto. 
 Svolge funzioni di organizzazione, gestione, di coordinamento delle attività interne alla scuola 

relative ai docenti e agli alunni. 
 Svolge attività di consulenza e di supporto con il Dirigente Scolastico.  

4.4 
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 Collabora con il DSGA e con la segreteria didattica nel rispetto dello scadenzario relativo alle 
iscrizioni e a quanto previsto dalla normativa. 

 Incentiva la circolazione delle informazioni. 
 Collabora nell’applicazione delle normativa sulla sicurezza, sul rispetto del divieto di fumo e su 

Regolamento d’Istituto. 
 

 Coordinatore di classe 
- Esercita un controllo periodico delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate degli studenti e 

delle relative giustificazioni, informando le famiglie e gli uffici Dirigenziali se il loro numero è 
rilevante e/o se presentano aspetti anomali. 

- Tiene correttamente il Registro dei verbali del Consiglio di classe adoperandosi per una 
tempestiva stesura degli stessi. 

- Coordina le riunioni anche in riferimento agli Organi Collegiali. 
- E’ referente del Dirigente Scolastico per il Consiglio di classe. 
- Coordina lo svolgimento della programmazione del Consiglio di classe. 
- Progetta e condivide le unità didattiche di apprendimento (UdA). 
- Coordina le uscite per le visite di istruzione. 
- Tiene i contatti con le famiglie degli studenti sia per informarli tempestivamente sulla situazione 

didattica-disciplinare sia per avvisarli di assenze, ritardi, uscite anticipate che possano 
pregiudicare l’apprendimento scolastico. 

- Collabora con il Dirigente Scolastico al rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto e 
adoperarsi per farli adempiere. 

- Ritira i libretti delle giustificazioni al decimo ritardo e consegnarli ai Collaboratori del Dirigente 
Scolastico. 

- Consegna alla segreteria amministrativa, al termine di ogni settimana, i certificati medici relativi 
agli alunni rientrati dopo un’assenza per malattia. 

- Cura tutti gli adempimenti necessari al conseguimento dell’obbligo di istruzione. 
- Organizza la somministrazione delle Prove Invalsi per le classi seconde. 
- Tutoring candidati Esami di Stato. 
- Organizza e redigere il Documento del Consiglio di classe per le classi quinte.  

 
 Segretario del Consiglio di classe 
- Verbalizza la seduta del Consiglio di classe. 
- Controlla e tiene correttamente il Registro dei verbali. 

 
 Coordinatore di Dipartimento 

- Presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano Annuale delle attività d’intesa con 
il Dirigente Scolastico. 

- Coordina l’ambito disciplinare nello svolgimento di tutte le attività. 
- Redige il verbale della seduta da inviare via email al Dirigente Scolastico. 
- Suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi. 
- Raccoglie tutta la documentazione prodotta dal dipartimento consegnandone copia al Dirigente 

Scolastico e mettendola a disposizione di tutti i docenti. 
- Garantisce il funzionamento, la correttezza e la trasparenza del Dipartimento. 
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 Animatore digitale 
- Docente di ruolo che non deve essere necessariamente figura tecnica, deve assumere l’impegno 

per un triennio e mostrare capacità di coordinamento, leadership, coinvolgimento. 
- Organizza la: 
 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola;  
 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale 

integrata;  
 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 
 Formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione.  

- Realizza una comunità anche online con famiglie e territorio, anche attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di de materializzazione del 
dialogo scuola-famiglia. 
- Costruisce curricoli verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline. 
 
 Tutor docenti immessi in ruolo 
- Accoglie il docente neo-assunto nella comunità professionale. 
- Favorisce la partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola. 
- Esercita forme di ascolto, consulenze e collaborazione al fine di migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’insegnamento. 
- Collabora alle elaborazioni, alle sperimentazioni, alle validazioni di risorse didattiche e di unità 

di apprendimento. 
- Garantisce attività di consulenza e tutoring in relazione all’attività di programmazione didattica 

annuale del docente neo-assunto, con particolare riguardo ai risultati attesi, alle metodologie, 
alle strategie inclusive per gli alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle 
conoscenze, gli strumenti e ai criteri di valutazione. 

- Collabora alla stesura del patto per lo sviluppo professionale e del bilancio delle competenze 
iniziali e di quello al termine del periodo di prova. 

- Predispone la relazione finale e tutta la documentazione relativa alle risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. 

- Si raccorda con il Dirigente Scolastico sulle iniziative volte al miglioramento delle esperienze 
da sviluppare nell’anno di formazione del docente di prova. 

- Relaziona al Dirigente Scolastico sul tutoring effettuato e sulle ricadute del medesimo sulla 
formazione del docente in prova. 

- Partecipa alla seduta del Comitato di Valutazione del docente in qualità di relatore sul tutoring. 
 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
- Coordina le attività del personale ATA,  
- Elabora insieme al D.S. il programma annuale, il conto consuntivo, i mandati di pagamento 

e i reversali d’incasso. 
- Responsabile del patrimonio e dell’inventario. 
- Collabora con il Dirigente scolastico per l’espletamento dell’attività negoziale, per i 

contratti di acquisto di beni e servizi e per adempimenti connessi ai progetti previsti nel 
PTOF. 
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 Assistenti Amministrativi si occupano di quattro diversi settori: 

 settore dei servizi generali e protocollo 
 settore didattica studenti 
 settore personale 
 settore amministrativo 

 Collaborano con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi. 

 
 

 Assistenti Tecnici 
 Preparano i materiali e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche e garantiscono l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 
 Svolgono compiti di manutenzione generale all’interno del proprio laboratorio; 
 Custodiscono i materiali presenti nel laboratorio; 
 Collaborano alle operazioni di ricognizione inventariale del materiale assegnato al proprio 

laboratorio 

 

 Collaboratori Scolastici 
 Sorvegliano l’edificio scolastico e mantengono pulite tutte le aree della scuola; 
 Consegnano circolari ed avvisi nelle classi; 
 Collaborano con i docenti nel sorvegliare gli alunni durante il cambio delle ore e durante gli 

intervalli; 
 Forniscono un aiuto importante ai docenti nel promuovere l’educazione al rispetto degli altri 

e delle cose, alla legalità e alla tolleranza. 
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                          MONITORAGGIO DEL PIANO  

                         DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Le azioni di monitoraggio del Piano dell’Offerta formativa mireranno a verificare: 

 Gli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate; 
 La diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 
 L’efficacia delle attività di potenziamento tramite il grado di partecipazione dell’utenza alle 

iniziative proposte, la ricaduta didattica, gli esiti complessivi e decisioni in merito; 
 La qualità del modello organizzativo realizzato; 
 I rapporti tra i risultati conseguiti e le risorse impegnate; 
 La coerenza del piano di formazione con le esigenze dei docenti e la sua efficacia 
 La valutazione complessiva del processo in atto attraverso la rilevazione della 

partecipazione, della condivisione e della ricaduta formativa. 

4.5 


