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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO

 

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.

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).

L'utenza e' caratterizzata da un incastro di diversità socio-economiche e da alcune situazioni 
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di disagio di vario tipo; cio' impone un approccio pedagogico e didattico particolarmente 
attento alla dimensione transnazionale per far convivere positivamente le differenze sociali, 
culturali, linguistiche e religiose. Sono presenti alcuni alunni diversamente abili e alcuni DSA il 
cui numero e' in costante aumento. L'organizzazione della scuola tiene molto in 
considerazione le esigenze dell'utenza introducendo figure responsabili e gruppi di lavoro che 
si occupano di tali problematiche. Si sono attivate iniziative di coinvolgimento di Associazioni, 
Enti e Cooperative a favore degli alunni svantaggiati.

La sede centrale in via Rocca di Papa è collegata dalla Metro A (Arco di Travertino- Colli 
Albani) 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

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS LEOPOLDO PIRELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE
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Codice RMIS00800P

Indirizzo VIA ROCCA DI PAPA, 113 ROMA 00179 ROMA

Telefono 06121122305

Email RMIS00800P@istruzione.it

Pec rmis00800p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.leopoldopirelli.it

 IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD008011

Indirizzo VIA ROCCA DI PAPA, 113 ROMA 00179 ROMA

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 841

 "LEOPOLDO PIRELLI" RAG. SIRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD00851A

Indirizzo VIA ROCCA DI PAPA, 113 ROMA 00179 ROMA

AMMINISTRAZIONE FINANZA E •Indirizzi di Studio

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

MARKETING - TRIENNIO

 IIS "LEOPOLDO PIRELLI" C.A.T. GEOTECNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice RMTL00801B

Indirizzo VIA ROCCA DI PAPA 113 ROMA 00179 ROMA

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

GEOTECNICO•

Totale Alunni 155

Approfondimento

L' Istituto offre un'offerta formativa ampia e articolata che spazia dal curricolo 
liceale a quello tecnico e tecnologico con un arricchimento progressivo delle 
articolazioni, mirante ad un sempre maggiore legame tra i saperi e le 
competenze acquisite dagli studenti e le richieste del modo del lavoro e 
dell'università. In quest'ottica il liceo linguistico si è arricchito, a partire 
dall'a.s.2011/2012  dell'indirizzo Esabac, il settore economico dell'indirizzo RIM 
dall'a.s. 2017/2018. e il settore tecnologico dell'indirizzo Geotecnico, unico 
nell'intera regione Lazio, dall'a.s. 2014/2015.

Nella ricchezza e varietà di esperienze formative l'istituto valorizza il metodo 
scientifico e laboratoriale che abituano al rigore, all'onestà intellettuale, alla 
libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori 
fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Valori 
che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della 
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convivenza civile.

La pratica diffusa e intensa della didattica laboratoriale è favorita ed estesa anche 
alle discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (per esempio utilizzando le 
aule con le nuove tecnologie, dotate di lavagne multimediali) , di attività 
progettuali e di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col 
territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale.

 L’Istituto tiene conto dell’evoluzione del mercato richieste del lavoro, 
adeguando la didattica disciplinare per  intercettare in anticipo le nuove 
opportunità nel campo delle tecnologie, dell’economia e dei “green jobs”.

 

ALLEGATI:
ATTO-DI-INDIRIZZO-2019-2022.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 19

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 7

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 1

Aula I.F.S. 2

Sala Docenti 2
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 320

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

19

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

LIM in aula 43

 

Approfondimento

Nell’Istituto è presente una palestra, tra le più grandi del territorio,  costituita 
da un ambiente con una superficie di 2.400 mq, che è utilizzata dagli studenti 
anche in orario pomeridiano per tornei di calcetto, pallavolo, basket ed altre 
attività. Sono presenti inoltre dall’a.s. 2012/2013 tre campi sportivi esterni, 
dedicati ad Alessandro Bini, di calcetto e pallavolo.

La presenza di impianti sportivi così importanti permette di proporre dall’a.s. 
2019/2020 un nuovo indirizzo “A.F.M. Economico Sportivo”.
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       Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali l’Istituto 
nel prossimo triennio procederà:

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

•

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

Docenti
Personale ATA  

95
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Organigramma generale dell'Istituto

ALLEGATI:
organigramma.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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. 

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato
Traguardi
Ridurre la concentrazione nelle fasce basse dei voti dell'Esame di Stato, in 
particolare negli indirizzi tecnici, riallineandoli alle medie nazionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Raggiungere risultati in linea con le medie nazionali e/o con le medie delle scuole 
con background ESCS simile.

Priorità
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre la concentrazione nelle fasce basse dei livelli di apprendimento in 
matematica dimezzandone lo scarto dalla media di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle competenze disciplinari
Traguardi
Competenza alfabetica funzionale
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Priorità
Promuovere l’utilizzo di diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare
Traguardi
Competenza multilinguistica

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle 
nuove tecnologie
Traguardi
Competenza digitale

Risultati A Distanza

Priorità
Valorizzare il confronto e la comunicazione nel rispetto delle potenzialità di ognuno
Traguardi
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Priorità
Attivare azioni specifiche per formare cittadini responsabili
Traguardi
Competenza in materia di cittadinanza

Priorità
Promuovere il valore formativo della Interculturalità
Traguardi
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:
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Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro 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.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO ALL'ESAME DI STATO  
Descrizione Percorso

Il percorso, attraverso le simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato e 
la realizzazione di laboratori didattici finalizzati all’acquisizione delle 
competenze necessarie alla gestione del colloquio e, in particolare, alla 
rielaborazione dell’esperienza di Asl, si propone di favorire una maggiore 
consapevolezza nello studente della struttura, degli obiettivi e dei nuclei 
tematici fondamentali delle prove d’esame, in relazione anche 
all’elaborazione dei recenti Quadri di riferimento. L'introduzione 
dell'esperienza di Asl nel colloquio dell’Esame di Stato può offrire nuove 
opportunità ai candidati e, in questa direzione, il percorso intende 
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 al 
consolidamento organizzativo e progettuale del Dipartimento per l’Alternanza 
scuola lavoro. 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 
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collegato con l’esperienza di Asl. Altro obiettivo di processo collegato al 
percorso è la realizzazione di prove comuni per classi parallele nel secondo 
biennio che, non solo sollecita tra i docenti 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. 
Per la correzione e valutazione delle prove comuni è previsto la realizzazione 
di una specifica applicazione informatica in modo da poter disporre in tempi 
rapidi dell’elaborazione dei risultati corredati da una ricca mole di 
informazioni, specifiche e generali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare simulazioni delle prove d'esame scritte e orali 
con rielaborazione dell'esperienza di ASL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Attuare nel secondo biennio e nel quinto anno percorsi 
didattici di italiano, matematica e inglese centrati sulle tipologie delle 
prove standardizzate nazionali del quinto anno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Implementare prove comuni per classi parallele di italiano e 
matematica nel 3^ e 4^ anno e di discipline professionalizzanti nel 2^ 
biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato
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"Obiettivo:" Progettare uno strumento per valutare le competenze di 
cittadinanza, professionali e culturali legate all'esperienza di Alternanza 
Scuola/Lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare laboratori di competenze nelle cl.V di 
rielaborazione dell'esperienza di ASL e di gestione del colloquio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Attuare nel secondo biennio modalita' di apprendimento 
flessibili finalizzate all'integrazione delle esperienze di Asl con la 
formazione in aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare interventi differenziati di recupero e 
potenziamento delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Strutturare interventi di recupero delle carenze, sportelli di 
studio assistito e attivita' di tutoraggio tra pari.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Integrare il progetto di ASL con attivita' di orientamento per 
valorizzare attitudini e interessi personali degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Consolidare la struttura organizzativa e l'efficacia 
progettuale del Dipartimento di Asl nel supporto alla realizzazione dei 
progetti di Asl e alle relazioni con il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Monitorare la soddisfazione degli studenti nelle esperienze 
di stage in Alternanza scuola lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
"Obiettivo:" Pianificare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire momenti di confronto e condivisione tra i docenti 
sulle scelte strategiche e sulle azioni intraprese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione sulla base delle 
esigenze di crescita professionale dei docenti connesse al piano di 
miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di informazione sullo sviluppo del 
piano di miglioramento e di coinvolgimento delle famiglie e dei diversi 
portatori di interesse in una prospettiva di rendicontazione sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti all'Esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DELLE PROVE COMUNI PER 
CLASSI PARALLELE DI ITALIANO E MATEMATICA E DI DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZZANTI NEL SECONDO BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti delle discipline coinvolte.

Docenti delle discipline nelle classi coinvolte.

Funzione strumentale per il sostegno al lavoro dei docenti - area della didattica.
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Funzione strumentale per la valutazione del sistema scolastico, autoanalisi e 
autovalutazione d'istituto.

Risultati Attesi

Progettazione e revisione delle prove comuni e delle relative griglie di 
valutazione.
Effettuazione di una prova comune finale di:
- Italiano nelle classi 3^ e 4^ di tutti gli indirizzi,
- Matematica nelle classi  3^ e 4^ di tutti gli indirizzi,
- Inglese al 4° anno del Liceo Linguistico,
- Economia Aziendale  al 3° - 4° anno del Tecnico Economico,
- Informatica al 3°- 4° anno del Tecnico Economico.
Partecipazione degli studenti non inferiore all’85%. 
Predisposizione di un'applicazione informatica per la correzione e valutazione 
delle prove.
Elaborazione dei risultati ottenuti dagli studenti e analisi delle prestazioni per 
indirizzo, classe, ambiti, competenze, singoli quesiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE LA SODDISFAZIONE DEGLI 
STUDENTI NELLE ESPERIENZE DI STAGE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Studenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale per la valutazione del sistema scolastico, autoanalisi e 
autovalutazione d'istituto.

Tutor scolastici. 
 

Risultati Attesi
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Realizzazione di un questionario online di valutazione da parte degli studenti 
dell'esperienza di stage.

Somministrazione online agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi.

Elaborazione dei risultati del questionario.

Condivisione nella comunità scolastica dell'analisi dei risultati.

Partecipazione degli studenti: 90%

Giudizio medio sull'esperienza complessiva: positivo (65%)

Giudizio medio sulla struttura ospitante: positivo (65%)

Giudizio medio sul miglioramento delle proprie competenze: positivo (65%)

 MIGLIORAMENTO NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI DEL SECONDO 
ANNO.  

Descrizione Percorso

Il percorso si propone innanzitutto l'obiettivo di migliorare la conoscenza 
dell'universo delle prove Invalsi muovendo lungo due direttrici. Da un lato 
acquisendo informazioni più dettagliate sulle prestazioni degli studenti nelle 
prove di Italiano e Matematica, attraverso la valorizzazione della restituzione 
dei dati dell'Invalsi e la condivisione tra i docenti dell'analisi dei livelli di 
performance e delle risposte fornite ai singoli item o aggregate per ambiti. Lo 
scopo è quello di costruire una griglia delle criticità più frequenti evidenziate 
dagli studenti che possa essere di aiuto al lavoro dei docenti nell'individuare 
possibili aree di intervento. Dall'altro, utilizzando il ricco repertorio di quesiti 
che l'Invalsi ha proposto nel tempo, nelle ordinarie attività didattiche. Le due 
linee di azione mirano a promuovere la messa in atto nelle classi di strategie 
metodologiche e didattiche capaci di favorire l'acquisizione di abilità legate 
alla risoluzione di situazioni problematiche, linguistiche e matematiche, simili 
a quelle che gli studenti si troveranno ad affrontare nelle prove del Sistema 
Nazionale di Valutazione. Altro obiettivo collegato al percorso è 
l’implementazione di prove comuni di italiano e matematica per le classi del 
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biennio iniziale, dei test di ingresso per le classi prime e la simulazione di 
prove Invalsi che possono contribuire al monitoraggio della crescita 
formativa, alla regolazione dell’azione didattica e alla strutturazione di 
interventi di recupero e potenziamento delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare nel primo biennio percorsi didattici di italiano e 
matematica centrati sulle tipologie delle prove standardizzate nazionali e 
implementare una simulazione comune delle prove Invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Implementare prove comuni per classi parallele di italiano e 
matematica nel 1^ e 2^ anno e test di ingresso comuni in italiano, 
matematica e inglese nel 1^ anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare interventi differenziati di recupero e 
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potenziamento delle competenze in italiano e matematica nel 1^ biennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Strutturare interventi di recupero delle carenze, sportelli di 
studio assistito e attivita' di tutoraggio tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento e il monitoraggio dello stato di avanzamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
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nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire il confronto e la condivisione tra i docenti sulle 
scelte strategiche e sulle azioni intraprese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione sulla base delle 
esigenze di crescita professionale dei docenti connesse al piano di 
miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di informazione sullo sviluppo del 
piano di miglioramento e di coinvolgimento delle famiglie e dei diversi 
portatori di interesse in una prospettiva di rendicontazione sociale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DIDATTICI DI ITALIANO E MATEMATICA 
CENTRATI SULLE TIPOLOGIE DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI DEL 
SECONDO ANNO E SIMULAZIONE COMUNE DELLE PROVE INVALSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari di italiano e matematica.

Docenti di italiano e matematica.

Funzione strumentale per il sostegno al lavoro dei docenti - area della didattica.

Funzione strumentale per l’organizzazione attività didattiche e sostegno agli 
studenti – interventi per il successo formativo.

Funzione strumentale per la valutazione del sistema scolastico, autoanalisi e 
autovalutazione d'istituto.

Risultati Attesi

Condivisione tra i docenti dei risultati delle prove standardizzate nazionali e 
analisi delle performance e delle criticità ricorrenti evidenziate dagli studenti.
Realizzazione di interventi didattici nelle classi del biennio incentrati sulle 
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tipologie di quesiti Invalsi. 
Effettuazione di simulazioni comuni delle prove Invalsi in Italiano e Matematica 
nel secondo anno. 
Partecipazione degli studenti alle simulazioni non inferiore all’80%. 
Risultati: almeno 60% in italiano, almeno 55% in matematica.
Predisposizione di un'applicazione informatica per la correzione e valutazione 
delle simulazioni.
Elaborazione dei risultati ottenuti dagli studenti e analisi delle prestazioni per 
indirizzo, classe, ambiti, competenze, singoli quesiti.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DELLE PROVE COMUNI PER 
CLASSI PARALLELE DI ITALIANO E MATEMATICA NEL PRIMO BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari di italiano e matematica.

Docenti di italiano e matematica.

Funzione strumentale per il sostegno al lavoro dei docenti - area della didattica.

Funzione strumentale per la valutazione del sistema scolastico, autoanalisi e 
autovalutazione d'istituto.

Risultati Attesi

Progettazione e revisione delle prove comuni e delle relative griglie di 
valutazione.
Effettuazione di una prova comune finale di italiano e matematica nella classi 1^ 
e 2^ di tutti gli indirizzi.
Partecipazione degli studenti non inferiore all’85%. 
Predisposizione di un'applicazione informatica per la correzione e valutazione 

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

delle prove.
Elaborazione dei risultati ottenuti dagli studenti e analisi delle prestazioni per 
indirizzo, classe, ambiti, competenze, singoli quesiti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Un aspetto innovativo dell’azione progettuale può riscontrarsi 
nell’attivazione dei laboratori per le classi quinte finalizzati a 
sostenere lo studente nella gestione del colloquio e, in particolare, 
a promuovere una riflessione, anche autobiografica, basata sulle 
attività o esperienze formative attuate nel corso di studi. In questo 
senso, la rielaborazione dell’esperienza di Asl, posta a conclusione 
del percorso di alternanza della formazione in aula con le attività 
sul ‘campo’, assume una valenza significativa nel rapporto tra 
formazione scolastica e cultura del lavoro.
Altro carattere innovativo riguarda l’insieme dei processi finalizzati 
al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, 
attraverso i quali, viene proposta una organica rivisitazione della 
progettazione didattica nel primo biennio, in particolare per la 
matematica. L’analisi e la condivisione delle diagnosi delle 
difficoltà degli allievi in relazione a determinate prestazioni diventa 
il punto di partenza nella progettazione di interventi centrati su 
problemi e quesiti simili che hanno generato quelle prestazioni e, 
per i quali, si utilizza il ricco repertorio di quesiti disponibile, che, 
tra l’altro, facilita la predisposizione di ambienti di apprendimento 
collaborativi, di azioni didattiche di differenziazione e 
personalizzazione, di recupero e potenziamento.
Le diverse attività didattiche in aula tendono a stimolare ambienti 
di apprendimento attivo in cui la lezione frontale è arricchita da 
altre forme di approccio didattico e pedagogico volte a creare un 
contesto collaborativo – apprendimento cooperativo, tutoring tra 
pari e risorse del gruppo classe – anche con l’ausilio delle 
tecnologie informatiche.
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I percorsi di miglioramento vengono elaborati dal nucleo interno 
di valutazione della scuola con la supervisione del dirigente 
scolastico, condivisi nel collegio dei docenti e approvati nel 
consiglio di istituto. 
La progettazione e revisione delle azioni, la modalità di gestione, la 
strutturazione degli interventi nelle loro diverse fasi è affidata ai 
dipartimenti - disciplinari, culturali, di indirizzo o di alternanza 
scuola lavoro - competenti in riferimento allo specifico processo 
da realizzare. I dipartimenti, ove necessario, provvedono 
all’individuazione di specifici gruppi di lavoro finalizzati alla 
predisposizione di strumenti operativi per i singoli docenti e per i 
consigli di classe.   Questi ultimi, infine, concretizzano l’offerta 
formativa contestualizzandola nella classe e traducendola in 
termini didattici e operativi. Le funzioni strumentali e altre figure 
di sistema svolgono azioni di supporto e di coordinamento. 
Il nucleo interno di valutazione provvede a periodiche azioni di 
monitoraggio per valutare lo stadio di avanzamento dei processi, il 
rispetto dei tempi, il grado di raggiungimento degli obiettivi e la 
necessità di apportare eventuali modifiche. Inoltre, cura la 
diffusione del progetto nelle sue diverse fasi e la rendicontazione 
finale.
 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le attività didattiche prevedono un momento iniziale di brain storming, nel 
quale i ragazzi potranno esprimersi liberamente e durante il quale il docente 
comincerà ad individuare le conoscenze possedute per sviluppare le 
competenze fine ultimo del lavoro.

Gli studenti, aggregati in piccoli gruppi non omogenei, svolgeranno le attività 
proposte prima con l’aiuto del docente, poi da soli, secondo la modalità dell’
apprendimento cooperativo.

I lavori dei gruppi prevedono sia attività di problem solving per stimolare 
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l’apprendimento attraverso la risoluzione di problemi posti, sia di role playing  
nelle quali i ragazzi imparano ad apprendere attraverso l’impegno nello 
svolgere un certo ruolo, ma anche dall’osservazione del comportamento degli 
altri partecipanti.

Una delle altre modalità previste è quella della staffetta in cui ogni gruppo 
prepara una fase del lavoro che deve essere conclusa da altri ragazzi 
(costruzione di una storia, risoluzione di un problema, preparazione di una 
argomentazione).

Ogni modulo ha come obiettivo finale la realizzazione di un prodotto reale, che 
colleghi il più possibile il mondo vero a quello scolastico,  nel quale ogni 
studente, con autonomia, deve selezionare, scegliere e decidere divenendo 
responsabile del risultato finale

Gli alunni  avranno l'opportunità di sperimentare la figura del docente non 
come un portatore di contenuti da acquisire, ma come un tutor che 
accompagna un lavoro di scoperta, nell'ottica del "learning by doing" e del 
"cooperative learnig". Si supererà la tradizionale architettura d'aula  per vivere 
la classe come un laboratorio nel quale la circolarità del pensiero  e dell'attività 
trasformi la staticità in dinamicità fisica e mentale e dove l'apprendimento, 
svincolato da ogni incatenamento di programmi e valutazioni, derivi 
spontaneamente dalle esperienze convissute dal gruppo.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto ha partecipato e ottenuto  finanziamenti per l'attuazione del  FSE -
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

 

L’Istituto è per tradizione pronto a raccogliere le proposte innovative per 
la didattica ed il rafforzamento delle competenze di base. I percorsi 
proposti avranno come obiettivo primario l’arricchimento personale 
sotto forma del piacere di conoscere e di comprendere, promuovendo 
trasversalmente la capacità di pensiero e risoluzione dei problemi, 
competenze fondamentali del XXI secolo e declinazioni dell’Agenda 
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Globale 2030.

 

I percorsi  proposti sono quattro:

StartAPP: un modulo sul coding in cui i ragazzi oltre ad approfondire il 
concetto di algoritmo e di strutture di programmazione impareranno ad 
utilizzare un ambiente IDE (Integrated Development Enviroment) come 
APP INVENTOR al fine di sviluppare semplici APP da scaricare su device 
Android. Alla fine proveranno ad ideare una propria APP.

startWORK: un modulo di creatività digitale in cui si parlerà di internet delle 
cose, Arduino e si produrrà un modellino tramite una stampante 3D 
attualmente presente nel nostro istituto.

Un CLIK accanto al Sapere_ Un CLIK per migliorare la Creatività: due moduli per la 
cittadinanza digitale orientati agli alunni del Biennio e del Triennio; il 
primo (riguardante tematiche relative alla sicurezza, la privacy ed il cyber 
bullismo; il secondo più specifico riguardanti l’egovernement, l’identità 
digitale e la privacy e le sanzioni previste per i reati connessi a tali 
argomenti.

 

Gli obiettivi generali del progetto includono l’acquisizione di competenze 
e l’alfabetizzazione digitale, utili trasversalmente per lo sviluppo 
cognitivo, metacognitivo, operativo e relazionale degli studenti coinvolti, 
che potranno così inserirsi in maniera aggiornata, e perciò competitiva, 
nel mondo del lavoro.

Per raggiungere tali scopi, gli obiettivi formativi specifici del presente 
progetto sono:

- Sviluppo delle competenze base legate all’informatica e al pensiero 

digitale come algoritmi, strutture di dati
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e principi di programmazione.

- Sviluppo del pensiero computazionale come competenza trasversale 
per rafforzare capacità di problem solving e di soluzioni creative ai 
problemi.

- Sviluppo dell’analisi critica, capacità di team working e confronto 
positivo di idee come competenze

richieste ai fini della crescita economica e della competitività.

-Acquisizione di strumenti e competenze che promuovano la cittadinanza 
attiva tra gli adulti del domani.

 

Risultati attesi:

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti

Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto ha partecipato ed ottenuto finanziamenti per FESR - Laboratori 
Innovativi

 

1.Laboratorio linguistico

Il progetto si propone di rinnovare completamente il laboratorio 
linguistico della sede di via Assisi.

Lo scopo del progetto è di realizzare un ambiente moderno e efficiente 
adatto all'utilizzo delle nuove tecnologie nella quotidianità scolastica al 
fine di intervenire positivamente in un'epoca di trasformazione dei 
linguaggi della comunicazione attraverso un ’apprendimento non 
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formale che ha solitamente luogo al di fuori del programma previsto 
dall’istruzione formale ed è finalizzato a favorire lo sviluppo personale e 
sociale dei partecipanti.

Questo apprendimento informale avviene durante le attività quotidiane e 
consiste nell’imparare facendo (learning by doing). Esso consente ai 
ragazzi di accrescere spontaneamente la propria maturità e di 
implementare, con spontaneità e naturalezza, grazie alla partecipazione 
“in prima persona”, le proprie conoscenze. Una didattica innovativa che 
favorisce e stimola l’attenzione dei ragazzi e che aiuta gli studenti al loro 
inserimento sociale e introduce l’abitudine alla cittadinanza attiva.

Il nuovo laboratorio dovrà prevedere 20 postazioni utilizzabili 
preferibilmente in maniera individuale dagli alunni più 4 Tablet e 1 PC 
laptop per gli alunni con BES. Sulle postazioni tutte collegate in rete fra 
loro ed alla retta Internet, dovrà essere installato un SW (possibilmente 
Open Source) per consentire una serie di servizi quali:

- la creazione e visualizzazione delle lezioni del docente potendo 
utilizzare qualsiasi opzione informatica (filmati, internet, tv satellitare 
ecc.);

-  controllo continuo e attivo del lavoro di ogni studente, di tipo 
audio/video;

-  la gestione della comunicazione fra studente e docente o fra gruppi di 
studenti e docente per il

riconoscimento delle attività (nominativo, gruppo di appartenenza, 
utilizzo apparecchiature, ecc.);

- l’interscambio automatico mouse e tastiera tra studente e docente

- il lancio automatico di un applicativo (residente nel server o nel PC di 
ciascuno studente) in tempo reale, sul PC individuale, sui PC di gruppo o 
della classe;
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- la visualizzazione sul pannello di controllo di ogni istante degli 
applicativi informatici utilizzati da ogni singolo studente;

- la possibilità di gestire invio e ricezione di prove di valutazione 
individuali o di gruppo per il monitoraggio dei risultati di apprendimento;

- la realizzazione di video conferenze remote individuali o di gruppo.

 

2. Laboratori professionalizzanti per il CAT e il GEOTECNICO

Il progetto si propone di dotare l’istituto di strumentazioni e di 
implementazioni informatiche che possano guidare lo studente durante 
l’intero percorso del processo di apprendimento, assistito dalla 
tecnologia di base e avanzata a supporto della corretta applicazione delle 
conoscenze acquisite. La specifica attività laboratoriale, altresì, è tesa a 
favorire l’acquisizione di quelle competenze settoriali che arricchiscono la 
figura professionale e ad orientare lo studente verso il mondo del futuro 
lavoro e/o alla formazione di livello universitario superiore.

Il laboratorio attualmente utilizzato dispone di 15 postazioni multimediali 
per gli alunni  ed una per

il docente; si intende implementare la dotazione con attrezzature e 
software specifici quali:

Termocamera ad infrarossi -20°C to 1200°C Software per la diagnostica e 
certificazione della Prestazione Energetica e Certificazione + Diagnosi 
Energetica e Interventi Migliorativi + Calcolo Trasmittanza Ponti Termici, 
Sistema GPS, Laserscanner, Drone, Software di tipo topografico, SW per 
la creazione e gestione dei piani di sicurezza, SW per la gestione del 
condominio e dei calcoli dei millesimi, Microscopi per il lo studio dei 
materiali e dei terreni, Strumentazione per la verifica della stabilità degli 
alberi.

Tali attrezzature garantiranno la possibilità di attivare processi formativi 
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e di potenziamento di tutti gli studenti e studentesse appartenenti 
all'indirizzo tecnologico (Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico) 
inerenti la progettazione e revisione impiantistica, la valutazione e 
certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, lo studio dei 
ponti termici, e tutto quanto attiene la tematica dell’edilizia sostenibile 
dal punto di vista energetico. Altresì si andranno ad implementare i 
processi formativi e di potenziamento di natura topografica e di rilievo e 
monitoraggio territoriale ed ambientale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "LEOPOLDO PIRELLI" C.A.T. 
GEOTECNICO

RMTL00801B

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

GEOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

B. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli 
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in 
particolare, le operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione 
dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, 
viadotti, dighe, fondazioni speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la conduzione delle bonifiche 
ambientali del suolo e sottosuolo.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - 
LINGUISTICO

RMTD008011

"LEOPOLDO PIRELLI" RAG. SIRIO RMTD00851A

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

B. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
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- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALID. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

E. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IIS "LEOPOLDO PIRELLI" C.A.T. GEOTECNICO RMTL00801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
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QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IIS "LEOPOLDO PIRELLI" C.A.T. GEOTECNICO RMTL00801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO RMTD008011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019_2020 saranno attivi i seguenti indirizzi:

L’articolazione AFM – Economico Sportivo si caratterizza per la valorizzazione 
delle prerogative e dei caratteri propri della pratica sportiva come veicolo di 
un sistema valoriale riconosciuto e condiviso che trova nella disciplina 
trasversale di Cittadinanza e Costituzione la sua riconosciuta matrice 
curricolare; per il potenziamento  degli aspetti formativi dell’economia e del 
diritto attraverso lo studio degli aspetti tecnici peculiari delle società sportive; 
per il potenziamento delle attività del gruppo sportivo  per l’acquisizione delle 
pratiche specifiche discipline sportive.

L’articolazione Liceo Linguistico sezione Artistico Musicale nasce per favorire 
l’ acquisizione di competenze generali nella comprensione dei fenomeni 
artistici e musicali, grazie ad un approfondimento teorico e ad attività pratiche 
legate al ritmo, alla vocalità, all’uso di un semplice strumento. Nel quadro 
orario è prevista una ora in più per ogni anno dedicata alla cultura e pratica 
musicale e al linguaggio dell’arte 

ORARIO DELLE LEZIONI

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

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

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

 

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

I 17.30 18.20 50

II 18.20 19.10 50

III 19.10 20.00 50

IV 20.10 21.00 50

V

(2/3 volte a 
settimana)

21.00 21.50 50

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS LEOPOLDO PIRELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Leopoldo Pirelli ha elaborato il proprio curricolo partendo dalle finalità 
espresse nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico e cioè favorire “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.” Di 
conseguenza per la compilazione del curricolo di Istituto sono stati individuati i seguenti 
traguardi: Valorizzare le eccellenze e ridurre l’insuccesso scolastico; Sviluppare 
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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. La scuola era impostata 
prevalentemente sull'insegnamento di saperi già elaborati e codificati: oggi ci viene 
chiesto di perseguire l’apprendimento e quindi valutare non solo ciò che lo studente sa, 
ma soprattutto ciò che sa fare e come sa essere. L’Istituto ha quindi stabilito di agire 
attraverso un approccio formativo efficace che mobilita • tutte le potenzialità del sapere 
(cognitiva, pratica, emotiva); • le energie naturali dello studente, dell’istituzione 
scolastica e formativa; • tutte le occasioni di apprendimento pertinenti ed accessibili, 
interne ed esterne, coerenti con il progetto. La nostra azione didattica è passata 
dall’insegnamento all’apprendimento per competenze; dal programma al curricolo per 
competenze; dalle nozioni alle competenze. Gli obiettivi del percorso didattico-
formativo sono le competenze chiave di cittadinanza Le componenti del percorso sono 
le competenze di asse culturale/area di indirizzo (scandite in performance / esiti 
formativi =abilità / capacità) Gli strumenti per costruire gli esiti formativi sono i 
contenuti disciplinari L’Istituto ha quindi elaborato all’interno dei Dipartimenti per Assi 
Culturali “griglie-rubriche” di acquisizione delle competenze, declinato in abilità e 
conoscenze che svolgano la funzione di “linguaggio comune”. I docenti hanno elaborato 
delle programmazioni per competenze comuni per disciplina per uniformare l’offerta 
formativa dell’Istituto.
ALLEGATO: 
LINK ALLE PROGRAMMAZIONI E COMPETENZE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti degli indirizzi di studio sono esplicitati nei singolo curricoli

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Tutte le attività didattiche della scuola sono orientate all’acquisizione delle competenze 
disciplinari e trasversali. La scuola organizza attività didattiche e momenti di riflessione 
in occasione delle giornate istituzionali che ricordano eventi fondamentali nella 
formazione dello Stato Italiano e nella stesura della Carta Costituzionale. Le modalità 
organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione dell’offerta 
formativa sono contenute nell'allegato Regolamento d’Istituto. I docenti inoltre • 
Individuano un insieme di competenze di ampio respiro, connesse a vari tipi di compiti 
professionali che si esplicano in contesti diversi. • Sviluppano, attraverso Unità di 
Apprendimento multidisciplinari (UdA), la capacità di orientarsi tra i saperi stabilendo 
connessioni e relazioni tra le varie discipline. • Abituano a lavorare in gruppo, in rete e 
per progetti. • Fanno riferimento a comportamenti propri di qualunque compito 
lavorativo.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO D'ISTITUTO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto ha elaborato una serie di attività volte a: Sviluppare ed avviare negli studenti 
la conoscenza e la funzione delle regole nella vita sociale Far comprendere loro come 
l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni 
giuridiche Rendere consapevoli che valori, quali la dignità, la libertà, la solidarietà, la 
sicurezza vanno perseguiti e protetti A tal proposito vengono proposti i seguenti 
progetti: 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.
ALLEGATO:  
COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

E' stata utilizzata nell'ambito del settore tecnologico nell'articolazione GEOTECNICO

 

NOME SCUOLA
IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto , oltre a sviluppare le competenze generali caratteristiche del percorso di 
studio, integra quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale attraverso attività 
pomeridiane di corsi per certificazioni linguistiche, ECDL, MOS Vengono inoltre 
effettuati corsi che avvicinano gli studenti alle professioni quali Amministratore di 
condominio, Meeting e convegni

 

NOME SCUOLA
"LEOPOLDO PIRELLI" RAG. SIRIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto , in collaborazione con il CPIA 5 di Roma, offre a tutti coloro che hanno 
abbandonato gli studi di riprenderli per riqualificarsi e migliorare ed inserirsi nel mondo 
del lavoro in modo più agevole. Il gruppo di lavoro del serale,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. Le metodologie didattiche utilizzate sono essenzialmente individualizzate 
e tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali dei discenti

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Per favorire il concreto recupero della dispersione e dell’abbandono scolastico, l’Istituto 
offre opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze 
attraverso partecipazione ad attività extrascolastiche. Segue gli immigrati dal punto di 
vista linguistico e professionale. Implementa la collaborazione e l’integrazione con le 
altre agenzie formative

 

NOME SCUOLA
IIS "LEOPOLDO PIRELLI" C.A.T. GEOTECNICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto , oltre a sviluppare le competenze generali caratteristiche del percorso di 
studio, integra quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale attraverso attività 
pomeridiane di corsi per certificazioni linguistiche, ECDL, MOS e AUTOCAD Vengono 
inoltre effettuati corsi che avvicinano gli studenti alle professioni quali Pilotaggio droni, 
utilizzo degli strumenti per le rilevazioni topografiche

Utilizzo della quota di autonomia

L’indirizzo GEOTECNICO forma una figura professionale orientata al tema della 
gestione geologica e dell’ambiente, con competenze specifiche nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie (rilievi topografici, cartografie tematiche, ecc.), della ricerca e dello 
sfruttamento degli idrocarburi, nell’assistenza tecnica per le operazione di coltivazione 
e perforazione. Nel quadro orario dell’articolazione GEOTECNICO manca 
l’insegnamento fondamentale di GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO (classe di 
concorso A058), che è, nella formazione del geometra, la disciplina di sintesi per 
eccellenza, perché da essa l’alunno apprende un metodo trasversale, in quanto deve 
seguire un’elaborazione logica di concetti che gli sarà utile in qualunque contesto 
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anche secondo il parere del Collegio Provinciale dei Geometri. Il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio d’Istituto hanno deliberato nel maggio 2016 di utilizzare la quota di 
autonomia,dall’anno scolastico 2016/2017, per gli studenti del GEOTECNICO nel 
seguente articolazione: - ridurre le ore di insegnamento della classe di Mineralogia e 
Geologia da 22 a 18 nella classi IV e V (2 in IV e 2 in V); - introdurre, nelle stesse classi, 
l’insegnamento di Geopedologia, Economia ed Estimo (2 in IV e 2 in V).
ALLEGATO:  
QUADROORARIO_TRIENNIOGEOTECNICO.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (COMMA 33-37 LEGGE 107)

Descrizione:

 

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.

Implementazione del Progetto di Alternanza, 
completamento e monitoraggio dell’impianto valutativo, 
integrazione della formazione in aula con la formazione 

Situazione su cui 
interviene
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esterna.

Obiettivi da raggiungere In considerazione delle finalità che il progetto si pone, 
tutte le azioni cercheranno di avere una forte valenza 
educativa e di innestarsi in un processo di costruzione 
della personalità per formare un soggetto orientato 
verso il futuro.

 In tal senso gli obiettivi formativi, specifici e 
trasversali previsti, sono:

• favorire la maturazione e l’autonomia dello 
studente; 

• favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

• fornire elementi di orientamento professionale:

• integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

• acquisire elementi di conoscenza critica della 
complessa società contemporanea

• sviluppare competenze coerenti con gli obiettivi del 
profilo educativo, formativo e professionale 
dell’indirizzo di studi anche con specifico riferimento 
all’EQF.

L’alternanza scuola-lavoro viene proposta come metodologia 
didattica per

·         Collegare la formazione in aula con l’esperienza 
pratica

·         Arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro

·         Favorire l’orientamento dei giovani

·         Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

Metodologie utilizzate
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stili di apprendimento individuali

·         Realizzare un organico collegamento tra le 
istituzioni scolastiche, il mondo del lavoro e la 
società civile

·         Rinforzare i legami tra la scuola e il mondo del 
lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

L’azione si propone di perseguire e concretizzare il 
concetto di pluralità e complementarità dei diversi 
approcci di apprendimento, in tal senso, la scuola e 
l’impresa/struttura ospitante verranno considerate 
come realtà integrate tra loro, consapevoli che per 
uno sviluppo armonico della persona è importante 
ampliare e diversificare i luoghi, i modi e tempi di 
apprendimento. 

Nello specifico, il percorso formativo si realizzerà 
tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed 
esperienze in contesti lavorativi, con una condivisione 
degli obiettivi tra scuola e impresa, nonché un 
orientamento comune ai bisogni formativi degli 
studenti. 

I percorsi in alternanza, delle diverse classi, saranno 
progettati e attuati, sulla base di apposite convenzioni 
con le imprese, studi professionali, enti pubblici e 
privati, realizzando “alleanze formative” sul territorio 
con il mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca.

Le attività di Alternanza scuola-lavoro coinvolgono tutto il 
triennio e sono obbligatorie.

Sono previsti i seguenti interventi formativi:

Attività previste
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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;    

 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 
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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

l) CORSO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

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 

Risorse umane (ore) / 
area
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disponibilità; Docenti dell’organico potenziato.

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.

Poiché i percorsi in alternanza sono oggetto di verifica 
e valutazione da parte dell'istituzione scolastica, ogni 
consiglio di classe, tenuto conto delle indicazioni 
fornite dal tutor formativo interno ed esterno, 
raccolte attraverso l’osservazione continua degli 
atteggiamenti e dei comportamenti, valuta gli 
apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica 
le competenze da essi acquisite.

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5°

160 H 160 H 80 H

 
PIANO PROGRAMMATICO
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( punto 6 Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 4 luglio 2018)

                           TRIENNIO ECONOMICO*

(400 ORE)

   
TRIENNIO TECNOLOGICO*

(400 ORE)

 

 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5°

160 H 160 H 80 H

 

 

 

TRIENNIO LINGUISTICO*

(200 ORE)

 

 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5°

80 H 80 H 40 H
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* La progettazione dell’intero percorso viene strutturata con un maggior carico di 

lavoro nelle classi terze e quarte per permettere in classe quinta, una opportuna 
autovalutazione e riflessione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro, nonché il 
giusto tempo per le attività di orientamento.

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ CLASSI

 (a delibera dei consigli di classe)

 

CLASSI 3°

(corso diurno e serale)

 
SEZIONE 1: Introduzione all’Alternanza Scuola-Lavoro

 

·         PRESENTAZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA E PIATTAFORMA MIUR

·         DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PERCORSO ASL

·         CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA

·         COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI: schede di autovalutazione per 
permettere di misurare l’auto-percezione delle competenze disciplinari e trasversali da 
parte degli studenti.

·         SICUREZZA SUI  LUOGHI  DI  LAVORO : “La L. 13 luglio 2015, n.107, all’interno dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro (commi 33-44) prevede anche la formazione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da rivolgere agli studenti inseriti in percorsi di 
alternanza scuola – lavoro.”  Corso on- line -Piattaforma ASL MIUR; Corso ORIENTA SPA;
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·         PRESENTAZIONE E  PREPARAZIONE  DELL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA: Preparazione da 
parte degli studenti del Diario di Bordo (annotazione di tutte le attività e di tutte le 
impressioni)

•  SEMINARI E WORKSHOP

•   VISITE AZIENDALI

•   PROJECT  WORK

•   IMPRESA SIMULATA

•   STAGE AZIENDALI

·         PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 

SEZIONE 2: IFS – Impresa Formativa Simulata 

         Visite aziendali

 

·         VISITE AZIENDALI: ”Visite guidate presso istituzioni pubbliche o private, enti, musei, 
biblioteche, archivi, teatri, fondazioni, società e aziende, associazioni culturali etc. anche in 
contesto di viaggio di istruzione e/o in incontri a scuola con professionisti che operano nel 
contesto lavorativo che illustreranno  le caratteristiche del lavoro svolto e le procedure 
amministrative per la realizzazione dell’impresa. Da considerare anche incontri con 
referenti di studi commerciali, della Camera di Commercio e di rappresentanti dei vari 
ordini professionali.

L'obiettivo è di far conoscere agli studenti i caratteri dei processi lavorativi in specifici 
ambiti attraverso la presentazione a cura dei responsabili, impiegati e operatori che vi 
lavorano.”

·         IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: Piattaforma YOUNG BUSINESS TALENT; JUNIOR 
ACHIEVEMENT ITALIA; PIATTAFORMA CONFAO.

 

CLASSI 4°
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(corso diurno e serale)

 

SEZIONE 1: Il Lavoro in Azienda

 

·         PERCORSO DI STAGE IN AZIENDA

·         CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI IN 
ALTERNANZA CON RIFERIMENTO ALLO STAGE AZIENDALE

·         PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

·         PERCORSO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE (Individuazione da parte del consiglio 
di classe di un tema pratico su cui innestare le diverse discipline)

·         COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI: (schede di 
autovalutazione per permettere di misurare l’autopercezione delle competenze 
disciplinari e trasversali da parte degli studenti); (aggiornamento del Diario 
dell’Alternanza e Riflessioni).

 

 

SEZIONE 2: Visite aziendali; Seminari; Workshop

 

·         VISITE AZIENDALI: ”Sono concepite come percorsi didattici di visite guidate presso 
istituzioni pubbliche o private, enti, musei, biblioteche, archivi, teatri, fondazioni, 
società e aziende, associazioni culturali etc. anche in contesto di viaggio di 
istruzione e/o in incontri a scuola con professionisti che operano nel contesto 
lavorativo che illustreranno  le caratteristiche del lavoro svolto e le procedure 
amministrative per la realizzazione dell’impresa. Da considerare anche incontri 
con referenti di studi commerciali, della Camera di Commercio e di rappresentanti 
dei vari ordini professionali.
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L'obiettivo è di far conoscere agli studenti i caratteri dei processi lavorativi in 
specifici ambiti attraverso la presentazione a cura dei responsabili, impiegati e 
operatori che vi lavorano.

 

CLASSI 5°

(corso diurno e serale)

 

 

SEZIONE 1: Formazione e Orientamento

 

·         ORIENTAMENTO AL LAVORO: (Redazione del proprio CV; Comunicazione Efficace e 
Simulazione di un colloquio di Lavoro)

·         ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: (Seminari e Workshop)

·         PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

·         PERCORSO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE (Individuazione da parte del consiglio 
di classe di un tema pratico su cui innestare le diverse discipline)

 

 

SEZIONE 2: L’Esame di Stato

 

 

·         COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI: (riflessioni sulle attività 
svolte e redazione della Relazione Personale sull’ASL)

·         PORTFOLIO DELLE COMPETENZE (aggiornamento del Diario dell’Alternanza e 
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Creazione da parte di ogni studente del personale Portfolio delle Competenze, per 
l’Esame di Stato )

 

 

FORMAZIONE IN AULA

(a delibera dei consigli di classe)

 

Percorso Formativo Multidisciplinare ai fini dell’ASL

(progettazione di un modulo didattico-formativo su un tema pratico trasversale a tutte 
le materie e finalizzato allo sviluppo di competenze  disciplinari e trasversali  - hard 
skill e soft  skill)

ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARE

 

Ogni singola disciplina utilizzerà una quota parte del monte ore a disposizione 
dall’attuazione dell’autonomia didattica per curvare la programmazione di classe 
su contenuti e abilità specifiche al fine di sviluppare quelle competenze legate al 
mondo del lavoro che i singoli Consigli di Classe, attraverso l’UDA di riferimento, 
avranno individuato nel percorso di ASL .

PEER TO PEER finalizzato all’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Corsi per studenti tenuti da studenti con la supervisione dei docenti sull’utilizzo 
pratico delle tecnologie in ambiente lavorativo. Gli studenti devono essere 
utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, 
creatori, progettisti. I corsi avranno come obiettivo far acquisire le necessarie 
competenze nell’utilizzo di applicativi collegati ai vari laboratori: da quelli per la 
scrittura e presentazione ai fogli elettronici; dal software per la progettazione 
CAD ai gestionali.
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PERIODI DI STAGE

(a delibera dei consigli di classe)

 

a.s. 2018/2019

 

*Classi 3° Dal 27 maggio 2019 al 07 giugno 2019

 

 

 

*Classi 4° Dal 25 febbraio 2019 all’ 08 marzo 2019

 

 

 

*Classi 5° Dal 26 novembre 2018 al 07 dicembre 2018

 

*periodi suscettibili di modifica in caso di adesione e attivazione di particolari 
percorsi formativi.

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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.

 

Organigramma ASL a.s 2018/2019
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LINGUE

Articolazioni del progetto progetto Certificazioni linguistiche ( Cambridge, Delf, Dele) 
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CLIL ESABAC ESABACTECHNO Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e 
favorire il consolidamento delle competenze disciplinari. Obiettivo di processo 
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 
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. 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed Esperti esterni

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 PROGETTO SCIENZE INTEGRATE: ENERGIA SOSTENIBILE - COSTRUZIONE DI UN 
ECOSISTEMA

Articolazione del progetto “L’ENERGIA E’ GREEN – Educazione alla sostenibilità” Priorità 
cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle 
competenze disciplinari. 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 
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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. 
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 
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riconversione in museo del primo impianto pubblico 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la didattica laboratoriale attraverso l’uso delle nuove tecnologie Migliorare 
la capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche interdisciplinari nell'esercizio di una 
cittadinanza consapevole Riconoscere il ruolo dell'energia quale elemento comune tra 
fisica, chimica, biologia. Far maturare una coscienza relativa a modelli energetici 
sostenibili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
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Scienze

 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. 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 "F.Molè" : 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 "Visioni sonore" sono previste le seguenti attività: musica 
d’insieme, coro, interpretazione di ritmi, melodie, immagini, emozioni attraverso la 
gestualità; uso delle tecnologie e di programmi informatici specifici per creare semplici 
video. Risorse umane (ore) / area Docente Coordinatore. Esperti esterni. Altre risorse 
necessarie Affitto sala per lo spettacolo teatrale. Affitto strumentazioni per la festa 
delle eccellenze. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docente interno ed esperti esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 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. 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 
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orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti delle scuole medie informazioni sugli indirizzi di studio e sulle 
modalità didattiche caratteristiche del nostro Istituto, al fine di favorire il successo 
scolastico attraverso un percorso di orientamento che determini una scelta 
consapevole Agevolare la realizzazione di attività "ponte" tra gli studenti delle scuole 
medie del territorio e gli studenti della nostra scuola coadiuvando le azioni condotte in 
altri progetti della stessa area progettuale (attività Teamnet;, festa delle lingue) 
Acquisire: autonomia, consapevolezza delle proprie capacità, cooperazione, 
apprendimenti basati sul peer-tutoring e sul peer-mentoring

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti e alunni interni e docenti tutor 
orientamento estern

Risorse Materiali Necessarie:

 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 
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pubblicitario (locandine, brochure, ecc.). Indicatori utilizzati Risultati nei test di 
accoglienza e nelle prove comuni di ingresso di Italiano, Matematica, Lingua Inglese. 
Valori / situazione attesi Azzeramento della dispersione e dell’abbandono nei primi 
mesi di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire un clima di serenità e collaborazione. Favorire la socializzazione, la 
conoscenza e il rispetto reciproco, insieme al rispetto per le strutture e per le regole. 
Destrutturare stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni sugli stranieri e sui diversamente 
abili. Fornire uno stimolo per lo sviluppo di una motivazione intrinseca e a lungo 
termine verso uno studio efficace e una operatività produttiva e responsabile. Favorire 
lo sviluppo di un “senso di appartenenza” che non faccia sentire i nuovi studenti come 
estranei Porre gli studenti tutor in condizioni di essere considerati dagli studenti più 
giovani come punti di riferimento. Favorire la formazione di un gruppo classe coeso, 
collaborativo e inclusivo, con specifica attenzione alla prevenzione di fenomeni di 
bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INTERCULTURA “ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI”

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 
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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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di un lessico minimo di base, che permetta l’approccio alla nuova lingua e 
un inizio di comunicazione. Decodifica dei segni linguistici e corretta pronuncia degli 
stessi. Memorizzazione di parole e frasi, scritte sotto dettatura e successivamente in 
modo autonomo. Utilizzo delle parole conosciute in semplici contesti di tipo 
funzionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 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 
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capacità di ascolto. 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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’autovalutazione 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’acquisizione e favorire il 
consolidamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Colmare alcune lacune di base Mostrare tutti gli aspetti della matematica, anche quelli 
ludici Migliorare il metodo di studio della matematica Migliorare il rapporto che ogni 
singolo studente ha con la matematica Applicare il problem posing e il problem 
solving nella didattica della matematica Sviluppare tecniche risolutive in relazione al 
quesito proposto Potenziare l’acquisizione delle competenze matematiche 
Approfondire lo studio classico della disciplina in relazione con le altre scienze e, in 
generale, con le altre discipline. Stimolare il lavoro di gruppo e la didattica tra pari 
Migliorare il metodo di studio delle discipline scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità degli apprendimenti. Consolidamento delle competenze 
Recupero delle carenze nei vari ambiti disciplinari Riduzione della dispersione 
scolastica; Riduzione delle fragilità; Scoperta e approfondimento di attitudini e di 
interessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 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” 
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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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 STAGE LINGUISTICI E SCAMBI CULTURALI

Definizione progetto Il progetto mira allo sviluppo di due delle otto competenze chiave 
di cittadinanza europea: competenza digitale e comunicazione nelle lingue straniere. 
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 
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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 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, 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. Stage linguistici/scambi culturali: 
Progetto Erasmus 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. Valori / situazione 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari 
registri linguistici Crescita personale dei partecipanti che si sviluppa attraverso il 
confronto e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani Conoscenza della 
realtà socio-culturale del Paese ospitante Sviluppo e consolidamento delle capacità 
linguistico- comunicative, in particolare sul piano ricettivo e produttivo, secondo le 
componenti socio- culturali che sono alla base di ogni atto comunicativo Sviluppo e 
rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema della lingua 
straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi. Consolidamento ed 
ampliamento della competenza comunicativa acquisita precedentemente, con un 
arricchimento della varietà dei registri linguistici, con particolare attenzione allo 
sviluppo delle funzioni espressivo- argomentative. Formazione di una coscienza 
europea Progressiva educazione all’internazionalizzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 ARTE, CINEMA, NARRATIVA E SCRITTURA

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. Promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al 
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senso di responsabilità individuale e collettiva Obiettivo da raggiungere Numerosi 
progetti presenti nel PTOF d’Istituto sono perfettamente in linea con i principi e le 
finalità richiamate dal Dlgs.60/2017 (riguardanti la conoscenza del patrimonio 
culturale nelle sue diverse dimensioni), dal momento che affrontano i temi relativi alla 
promozione della cultura umanistica, al sostegno della creatività, alla valorizzazione 
del patrimonio e delle produzioni culturali. Anche le modalità di attuazione di tali 
percorsi rispecchiano quanto previsto dal Dlgs in questione (“attività teoriche e 
pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, 
fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, 
architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-
artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale”). 
Per un pugno di libri: Capacità di ascolto. Capacità di comprensione, di analisi e di 
sintesi. Saper comunicare le proprie esperienze di lettura . Leggere per cercare 
informazioni. Usare informazioni per interagire con i coetanei e con gli adulti. 
Imparare dal Cinema Approfondimento delle tematiche sociali, storiche, culturali ed 
etiche. Costruzione di un approccio valido alla lettura del dato cinematografico. Ufficio 
Stampa Acquisizione del metodo Mutamento e accrescimento di conoscenze, 
competenze, capacità Dialogando di Arte, Storia e Letteratura Sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali Situazione su 
cui interviene Alunni di tutte le classi Attività previste Per un pugno di libri: Lettura in 
classe testi di narrativa Guidare gli alunni nell’elaborazione di questionari Organizzare 
un gioco sotto forma di gara Progetto Scuola ABC: Cinema Storia e società 2 Incontri di 
formazione docenti; Visione di 4 film a scuola; 1 Incontro a Roma e 1 in regione con 
regista e attori; Partecipazione al Concorso aperto alle classi; Partecipazione all’Evento 
conclusivo Davide Giovani Individuazione e preparazione degli alunni Partecipazione 
alle proiezioni (15 proiezioni) Redazione dell’elaborato finale Ufficio Stampa 
Realizzazione di prodotti “stampati” Realizzazione di prodotti da pubblicare sul sito 
web dell’IIS Pirelli Dialogando di Arte, Storia e Letteratura Contatto diretto con l’opera 
d’arte e con il suo contesto, stimolando gli allievi non solo a conoscere il singolo 
frammento di storia, ma a saperlo posizionare all’interno di un mosaico storico-
culturale più ampio. Percorsi diacronici (dall’archeologia all’arte contemporanea) in 
un’ottica multidisciplinare che lega arte, storia e letteratura. Risorse umane (ore) / 
area Docenti Coordinatori. Esperti esterni. Altre risorse necessarie Indicatori utilizzati 
Numero alunni partecipanti ai laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Capacità di ascolto. Capacità di comprensione, di analisi e di sintesi. Miglioramento 
delle capacità creative e logico-critiche. Capacità di analisi dei mezzi di comunicazione 
Comprensione attraverso il cinema della complessità della realtà, delle sue 
contraddizioni e conflittualità Conoscere la successione cronologica e storica dei 
luoghi visitati Conoscere i principi fondamentali che garantiscono la tutela del 
Patrimonio storico-artistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SCIENZE IN SEMINARIO

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. 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il confronto, la comunicazione, la riflessione come momento di crescita. 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla 
convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva 
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. 
Favorire l’acquisizione di competenze specifiche che arricchiscano la figura 
professionale ed orientare i giovani al mondo del lavoro o alla formazione 
universitaria Migliorare la didattica laboratoriale anche attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie e far sì che le conoscenze scientifiche degli alunni abbiano una connessione 
con il contesto sociale e culturale del tempo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

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 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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al viaggio come fonte di arricchimento non solo in termini di conoscenze 
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Educare al turismo responsabile come parte integrante del rispetto dell’ecosistema 
Accrescere le conoscenze storico – artistiche di particolari aspetti dell’arte italiana e 
non Supportare la realizzazione di moduli integrati interdisciplinari Approfondire gli 
aspetti tecnico – scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un ecosistema 
messo a rischio dal dissesto idrogeologico Integrare la preparazione di indirizzo 
(conoscenza di una lingua comunitaria, mostre specializzate, visite aziendali e di 
cantiere ….) attraverso attività di ASL Sensibilizzare i giovani sui problemi e sui rischi 
che vive l’ambiente e sui problemi della gestione del territorio Formare 
progressivamente una coscienza civica ed europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORT E BEN….ESSERE

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, sci, 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 del territorio Indicatori utilizzati Confronto dei risultati, e rilevazione di 
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eventuali punti critici, in vista di una riprogrammazione per l’anno scolastico 
successivo. Indagine di gradimento degli utenti (questionario alle famiglie e agli 
alunni). Valori / situazione attesi Miglioramento della pratica sportiva e successi sul 
campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento degli schemi motori di base Miglioramento delle capacità 
coordinative e condizionali Acquisizione e/o miglioramento del gesto tecnico- sportivo 
propri di ogni disciplina Vivere in modo equilibrato e corretto i momenti di 
competizione Valorizzare il confronto, la comunicazione, la riflessione come momenti 
di crescita Acquisire regole comportamentali al rispetto in cui si opera Sviluppare la 
socialità e il senso civico attraverso la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il rispetto 
dell’avversario

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle 
competenze di cittadinanza. 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 
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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: 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 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 Azioni di informazione, divulgazione e conoscenza dei 
comportamenti corretti in rete. Contrastare quei comportamenti aggressivi, individuali 
e di gruppo, da cui si generano episodi di vandalismo, bullismo, razzismo, aggressioni 
che si esprimono con maggiore frequenza nei luoghi di aggregazione giovanile e 
quindi anche a scuola 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. Valori / situazione attesi Un incremento del 20% del numero 
dei minori educati e sensibilizzati alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a 
problemi collettivi ed individuali; Sviluppare una maggiore consapevolezza delle 
conseguenze che le proprie azioni determinano Sviluppare la capacità di riconoscere e 
contrastare fenomeni di prevaricazione e corruzione Promuovere la cultura della 
legalità e il rispetto delle regole del vivere civile per partecipare alla maturazione di 
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una coscienza democratica Rafforzare la cooperazione tra i diversi settori della società 
per avvicinare i giovani alle istituzioni Potenziamento delle c.d. Soft Skills; Favorire 
comportamenti di rispetto per sé e per gli altri ispirati al senso di responsabilità, 
autonomia e socialità Abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti 
Sollecitare il senso di responsabilità, di autonomia e di socializzazione Educare alla 
cittadinanza, alla vita civica, alla salute e all’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Aula I.F.S.

 Aule: Magna

 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 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 
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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. Formazione sui Droni 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. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna
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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. Organizzazione 
Premio Pirelli e relative prove Organizzazione e attuazione Festa delle Eccellenze 
Viaggio premio alle Industrie Pirelli a Milano per i finalisti del Premio 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il successo formativo Abituare gli alunni alla competizione per ottenere 
risultati Diffondere la cultura della partecipazione alle attività scolastiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 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 
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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). 
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

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l’offerta formativa verso competenze relazionali e di comunicazione in modo 
da arricchire il profilo professionale dei diplomati con lo sviluppo del saper fare anche 
in settori che non sono direttamente collegati al curricolo Gestire eventi con 
ragionevole grado di autonomia ma in piena sinergia col gruppo Abituare a risolvere 
rapidamente problemi e a gestire situazioni sconosciute o critiche individuando le 
strategie opportune per arrivare allo scopo Applicare i propri saperi pregressi in una 
situazione operativa reale Sensibilizzare i giovani verso la necessità di diversificare le 
loro competenze Potenziare il loro senso di sé

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTI PON E POR

L'Istituto propone la propria candidatura per i bandi PON e POR relativi a quei progetti 
che si ritengono rispondenti agli obiettivi di miglioramento che la scuola si è prefissata 
e coerenti con le sue scelte strategiche. Le aree tematiche di riferimento saranno 
prevalentemente quelle relative a: inclusione, competenze di base, innovazione 
tecnologica, competenze e ambienti per l'apprendimento, Alternanza Scuola Lavoro e 
creatività digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo prefissato è il miglioramento della qualità degli apprendimenti, 
dell'inclusività, del successo formativo grazie anche all'implementazione e alla 
diffusione capillare dell'uso sempre delle nuove tecnologie. Il miglioramento 
qualitativo delle strutture scolastiche (arredi, aule, laboratori) si propone come 
obiettivo la creazione di un ambiente in cui "lo star bene" di docenti e alunni 
contribuisca in maniera significativa alla formazione di una comunità capace di 
operare in maniera collaborativa, propositiva e dinamica per lo sviluppo di un sistema 
d'istruzione che sia di sempre maggiore qualità ed efficacia sia nella prevenzione della 
dispersione scolastica, sia nella valorizzazione delle eccellenze, sia nella formazione di 
cittadini consapevoli e responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti Esperti e docenti Tutor interni ed 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
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Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Aula I.F.S.

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 OBIETTIVO LETTURA

Priorità cui si riferisce Promuovere l’acquisizione e favorire il consolidamento delle 
competenze disciplinari. Traguardo di risultato Migliorare i processi di inclusione, di 
integrazione e di scambio interculturale. Obiettivo di processo Potenziare le abilità di 
lettura, comprensione, analisi e interpretazione del testo Altre priorità Potenziare gli 
strumenti di analisi e interpretazione dei caratteri essenziali e peculiari di un testo 
letterario Sviluppare la consapevolezza dell’interdisciplinarità dei saperi, analizzando il 
loro convergere e intersecarsi all’interno di un’opera letteraria Approfondire, 
valorizzare e attualizzare le risorse proprie della tradizione umanistica, collegandole al 
nostro presente (come ampiamente richiesto dalla società e dall’utenza). Situazione su 
cui interviene Tutte le classi dell’Istituto Attività previste I docenti interessati a 
potenziare le abilità di reading literacy aderiranno, con l’intera classe, ad una o più 
delle seguenti attività: -Bibliolingue (attività d’Istituto): biblioteca di classe che prevede 
lo scambio e la lettura di 4/5 testi l’anno in lingua straniera -“Convivio: dialoghi tra 
scienza e letteratura” (attività d’Istituto) : UdA incentrata sulla lettura di un testo 
classico o contemporaneo di divulgazione scientifica o di un testo letterario a forte 
connotazione scientifica -Il Maggio dei Libri (Cepell): lettura di un testo in un luogo non 
tradizionalmente deputato alla lettura -Incontro con l’autore (Case editrici): lettura di 
un testo e incontro/dibattito con il suo autore -Libriamoci (Cepell): lettura collettiva ad 
alta voce -Italy Reads (John Cabot): lettura e analisi di un classico in lingua inglese e 
creazione video trailer - Fuori Classe (Feltrinelli): torneo cittadino/nazionale incentrato 
sulla lettura attenta di un classico contemporaneo -Premio Strega Giovani (Fondazione 
Bellonci): lettura testi finalisti al Premio Strega -Booksound (Marcos y Marcos): lettura 
ad alta voce e creazione podcast INOLTRE, PROGETTI DI SCRITTURA CREATIVA: -Italy 
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Writes (John Cabot): concorso letterario in lingua inglese - Scriviamoci (Cepell): 
concorso scrittura creativa -Juvenes Translatores: concorso europeo di traduzione 
Risorse umane (ore) / area Docenti interni. Lettori o autori che parteciperanno alle 
iniziative proposte. Indicatori utilizzati Le modalità di verifica si adatteranno all’attività 
svolta. Si tratterà di verifiche scritte o orali, dibattiti, approfondimenti, creazione di 
prodotti multimediali. Valori / situazione attesi Innovare la formazione umanistica 
applicandola a campi più pratici della conoscenza e della competenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le conoscenze e le competenze nelle varie discipline (in particolare in quelle 
umanistiche) Arricchire il lessico e la capacità espositiva Favorire la contaminazione tra 
le discipline, ovvero la “rottura” degli argini formali delle discipline curriculari Saper 
collegare il percorso umanistico alla realtà del nostro tempo Incidere sull’aspetto 
motivazionale degli alunni, in particolare su quelli più fragili Sviluppare la 
collaborazione tra pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 ECO-TECH_ EDILIZIA SOSTENIBILE

Finalità del progetto e traguardi La curvatura “Eco-Tech” va ad ampliare la proposta 
formativa dell’istituto e intende rispondere alle mutate esigenze della professione del 
diplomato CAT. La proposta di una soluzione innovativa per il corso curricolare 
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previsto dall’ordinamento vigente nasce dall’esigenza di renderlo più attuale e in 
grado di fornire agli alunni ulteriori e più approfondite competenze, utili al loro 
percorso di crescita scolastica e professionale, spendibili nella futura attività lavorativa 
o nei corsi universitari Lo studente, a conclusione del percorso formativo, avrà 
acquisito competenze specifiche tipiche della progettazione integrata; avrà arricchito 
la propria sensibilità ambientale attraverso lo studio della progettazione sostenibile e 
delle dinamiche normative legate ai nuovi iter progettuali; sarà in grado di controllare 
le varie fasi della progettazione, dall’esame morfologico del sito sino alla gestione 
integrata delle funzioni vitali dell’edificio. Oltre alle competenze specifiche del corso 
CAT, l'opzione Bioarchitettura fornirà agli allievi ulteriori conoscenze del linguaggio 
specifico internazionale e delle tecniche grafiche applicate alle varie tematiche di 
ambito, agevolando alla fine del percorso di insegnamento superiore- il 
proseguimento degli studi, con accesso a tutte le facoltà, in particolare riguardo ad 
architettura e ingegneria civile o ambientale. In sintesi dunque il diplomato potrà 
scegliere tra:  prosecuzione degli studi in ambito universitario o post diploma  
inserimento negli Uffici tecnici di Aziende ed Enti Locali, studi tecnici di liberi 
professionisti anche in vista del futuro esame di stato per lo svolgimento della 
professione di geometra. immediato inserimento nel mondo del lavoro ( maggiori 
possibilità di lavoro proprio in seguito alle nuove competenze professionali in ambito 
energetico-ambientale) Obiettivi da raggiungere Capacità espositiva e uso del 
linguaggio settoriale Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, 
organizzazione. Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti Ricerca e gestione 
delle informazioni Uso degli strumenti delle tecnologie Autonomia Creatività Relazione 
con gli adulti e con i pari Motivazione Cooperazione e responsabilità nell’assumere 
impegni e nel rispettare i tempi Autovalutazione Situazione su cui interviene Allievi del 
primo biennio. Successivamente la curvatura sarà estesa al secondo biennio ed al 
quinto anno. Attività previste PRIMO BIENNIO Acquisizione da parte egli studenti di 
una specifica sensibilità al benessere degli abitanti, inteso come uno stato psicofisico 
cui concorre la salute dell'individuo, l'equilibrio socioeconomico e la cura 
dell'ambiente e sui temi del green building e della corretta gestione delle risorse; 
conoscenza e corretto impiego di materiali e tecniche a basso impatto ambientale. 
SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO Sviluppare idonee competenze progettuali 
improntate alla sostenibilità e alla salubrità del costruito mediante: controllo 
igrometrico e riscaldamento/raffrescamento passivo degli ambienti abitativi; impiego 
di nuovi materiali connotati da un forte profilo ecologico; applicazione di innovative 
tecniche costruttive misurate anche in termini di vantaggio ambientale determinato 
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dalla fase cantieristica, nella quale la separazione e l’idoneo smaltimento dei rifiuti 
diminuiscono considerevolmente l’impatto della costruzione. Concorrono in 
particolare le seguenti discipline: Progettazione, Costruzioni e impianti, Geopedologia, 
Economia ed Estimo, Topografia, Gestione del Cantiere e Sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Un ruolo di rilievo è attribuito all’Inglese tecnico: la disciplina, peraltro già 
presente nel percorso di studi, avrà un taglio esclusivamente professionalizzante, 
attraverso lo studio e l’acquisizione di un glossario specifico legato agli ambiti di 
attività del geometra. Si prevede pertanto di sviluppare interi progetti e relazioni 
tecniche in lingua inglese in collaborazione ed in concordanza con i docenti degli 
ambiti progettuali. L’acquisizione di un linguaggio tecnico di base, oltre che arricchire 
la conoscenza complessiva della lingua potrà avere una immediata spendibilità in 
numerose aziende del territorio che operano in ambito internazionale. Data la 
particolarità dei nuovi contenuti, che richiede un uso estensivo del laboratorio, 
saranno particolarmente valorizzati i docenti ITP in compresenza con i docenti della 
materia. Per le classi del biennio i contenuti della “curvatura” contribuiranno alla 
formazione delle competenze da conseguire al termine dell’obbligo di istruzione. 
Risorse umane (ore) / area Docenti interni ed esperti esterni da individuare, anche tra 
le ditte produttrici di prodotti per l’edilizia sostenibile e associazioni no-profit. Altre 
risorse necessarie Strumenti e materiali Indicatori utilizzati Approfondimenti tematici 
nelle materie di indirizzo, nelle modalità e nei tempi che i docenti riterranno 
opportuno. La valutazione dei nuovi contenuti farà parte della valutazione globale 
della disciplina curricolare interessata Valori / situazione attesi Lo studente, a 
conclusione del percorso formativo, avrà acquisito competenze specifiche tipiche della 
progettazione integrata; avrà arricchito la propria sensibilità ambientale attraverso lo 
studio della progettazione sostenibile e delle dinamiche normative legate ai nuovi iter 
progettuali; sarà in grado di controllare le varie fasi della progettazione, dall’esame 
morfologico del sito sino alla gestione integrata delle funzioni vitali dell’edificio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per le classi del biennio i contenuti della “curvatura” contribuiranno alla formazione 
delle competenze da conseguire al termine dell’obbligo di istruzione. Materie tecnico-
scientifiche: Conoscenze: • Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei 
materiali da costruzione a basso impatto ambientale, naturali e artificiali e loro 
classificazione • Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali anche in 
rapporto all’impatto e alla sostenibilità ambientale. Abilità: • Riconoscere e comparare 
le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da 
costruzione tradizionali ed innovativi. • Correlare le proprietà dei materiali da 
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costruzione, coibentazione e finitura, applicando i processi di lavorazione e le modalità 
di utilizzo. • Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed 
alla sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse 
condizioni di impiego • Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinari Italiano, Inglese: Conoscenze: • Criteri 
per la redazione di un rapporto e di una relazione. • Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. Abilità: • Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici • Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. • Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali, anche in lingua 
Inglese.•Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola ha ottenuto finanziamenti europei 
(PON 2014-2020) per la realizzazione di ambienti 
digitali per la didattica.

Nel corso del triennio 2019-2022 saranno attivati 
progetti per l'ammodernamento di spazi già 
esistenti  o per la creazioni ex-novo di ambienti 
per una didattica innovativa.

Destinatari: comunità scolastica

Obiettivo atteso: mantenere  l'Istituto al passo 
con le nuove tecnologie che evolvono 
rapidamente; ridurre il gap presente tra gli 
strumenti utilizzati a scuola e quelli personali.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: Personale ATA

Obiettivi:

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Potenziare l’offerta dei Servizi 
Amministrativi Digitali

Favorire, attraverso l'aggiornamento, 
l'adeguamento delle conoscenze relative 
allo svolgimento della propria mansione in 
riferimento al profilo professionale

Contribuire alla crescita culturale 
nell'ambito della propria competenza in 
relazione al profilo professionale
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

Attività previste: 

   Rafforzamento delle competenze digitali

   Diffusione delle procedure di gestione 
della digitalizzazione nelle attività 
amministrative

   Effettuazione di check list periodici per 
individuare le aree di debolezza rispetto alle 
quali attivare efficaci azioni di 
miglioramento

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

All'interno delle rubriche delle competenze sono 
state inserite le seguenti competenze:

RUBRICA DELLE COMPETENZE

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Migliorare il livello della qualità dei servizi 
erogati 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

1.Identificare e applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per progetti

Rappresentare l’architettura di un sistema  
elaborazione dati.

Struttura  di un sistema informativo 
aziendale

Progettare ipermedia a supporto della 
comunicazione aziendale

Produrre ipermedia integrando e 
contestualizzando oggetti selezionati da 
più fonti

Progettare e realizzare pagine Web statiche 
e dinamiche (SIA)

Pubblicare su Internet pagine Web (SIA)

Individuazione del S.O. per la gestione dei 
SW applicativo aziendale e delle 
architetture di rete

2.Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali

Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi (SIA)

Implementare algoritmi con diversi stili di 
programmazione e idonei strumenti 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

software (SIA)

Valutare, scegliere e adattare software 
applicativi in relazione alle caratteristiche e 
al fabbisogno aziendale.

Utilizzare le principali funzioni di un DBMS

3. Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo 
analizzandone i risultati

Implementare algoritmi con diversi stili di 
programmazione e idonei strumenti 
software (SIA)

Realizzare tabelle e relazioni di un Data 
Base  riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo contabili (AFM)

Utilizzare le principali funzioni di un DBMS 
per extrapolare informazioni

4.Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti

Individuare le procedure che supportano 
l’organizzazione di un’azienda

Scegliere e personalizzare software 
applicativi in relazione al fabbisogno 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

aziendale

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi 
per il miglioramento dell’organizzazione 
aziendale

Destinatari: docenti e studenti

Obiettivo atteso: diffondere e ottenere una 
preparazione omogenea per competenze.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel triennio in base al piano di formazione verrà 
ai docenti sottoposto un questionario per la 
raccolta delle esigenze formative. 

Verranno utilizzati questionari con la raccolta 
automatica delle risposte (sullo stile dei moduli 
GOOGLE)

Destinatari: Docenti e Personale Amministrativo
 
Obiettivo atteso: conoscenza dei bisogni 
formativi 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Sono previsti momenti di formazione in base alle 
esigenze rilevate dai docenti su strumenti e 
tecnologie innovative per esempio:

cloud computing

cooperative working

flippled classroom

IDE Internet-Developing-Enviroment

utilizzo avanzato di tutte le funzioni del Registro 
Elettronico

Obiettivo atteso: diffusione capillare dell'utilizzo 
della tecnologia e degli strumenti software per la 
didattica ed il lavoro individuale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IIS "L. PIRELLI" ECONOMICO - LINGUISTICO - RMTD008011
"LEOPOLDO PIRELLI" RAG. SIRIO - RMTD00851A
IIS "LEOPOLDO PIRELLI" C.A.T. GEOTECNICO - RMTL00801B

Criteri di valutazione comuni:

In base alla normativa vigente, è sta fatta propria la didattica per competenze. Di 
conseguenza, il Collegio dei docenti ha elaborato e successivamente deliberato 
una serie di rubriche delle competenze per assi culturali con relative griglie di 
valutazione (allegate nella sezione curricolo di Istituto)
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Criteri di valutazione del comportamento:

L'Istituto, facendo proprie le indicazione del DLgs 62/2017, ha elaborato una 
nuova griglia per il voto di comportamento che tiene conto in particolar modo 
delle competenze di cittadinanza e dalla partecipazione attiva degli studenti alla 
vita della scuola

ALLEGATI: Griglia valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi 
dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Nello scrutinio 
finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente 
un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a 
tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi 
didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, 
in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero 
delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico 
e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla 
formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito 
scolastico. In sede collegiale i docenti, in base al contesto scolastico di 
riferimento, hanno deliberato i seguenti criteri : - minore o uguale a 2 
insufficienze lievi AMMESSO - fino a 3 insufficienze gravi GIUDIZIO SOSPESO (Sarà 
ammesso alla classe successiva nello scrutinio di Luglio previo superamento 
delle carenze formative) - più di 3 insufficienze gravi NON AMMESSO

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Secondo la normativa vigente sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni che, 
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina e motivandola una disciplina inferiore a sei. E' necessario un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Gli studenti inoltre devono 
aver frequentato almeno i tre/quarti del monte ore annuale. Sono da 

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

considerarsi utilmente come presenza all'attività didattica dell’alunno: - il periodo 
in cui l’alunno è ammalato oppure ricoverato in struttura ospedaliera o allettato 
a domicilio, qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche 
organizzate nel presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola di 
appartenenza secondo un piano personalizzato - l’interruzione delle lezioni 
dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, 
come, ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche o 
amministrative, per calamità naturali o per altri eventi eccezionali. - la 
partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da Enti di 
rilevanza nazionale e da Federazioni riconosciute dal CONI. - le assenze per gravi 
motivi personali o familiari quali: o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o gravi 
patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado o rientro nel 
paese d’origine per motivi legali - le ore di attività didattica extrascolastica (uscite 
didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro – stage, lezioni 
differite) regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione 
degli assenti, a cura del docente di riferimento. Tutte le motivazioni vanno 
esplicitate e documentate mediante idonea certificazione da produrre 
tempestivamente al verificarsi dei singoli episodi (es. certificazione medica, etc.).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (CS) All'alunno verrà 
attribuito il punteggio superiore nell'ambito della fascia di credito individuata 
dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, 
verifica che:  M media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è superiore 
allo 0,50 Oppure gli riconosce TRE dei seguenti indicatori  M media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale è superiore allo 0,25  Assiduità della 
frequenza scolastica: (numero di ore di assenza non superiore a 150), tranne casi 
di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna 
certificazione  Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: 
consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la 
partecipazione corretta e propositiva al dialogo educativo comprovata da un 
voto di comportamento non inferiore a 9  Partecipazione alle attività 
complementari e inclusive previste dal PTOF con frequenza non inferiore al 75% 
delle ore previste  Credito formativo documentato CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
DEL CREDITO FORMATIVO (CF) L’attribuzione del punteggio relativo al Credito 
Formativo (CF) è sempre compresa all'interno della fascia di oscillazione 
determinata dalla media dei voti dello scrutinio. I Consigli di Classe procedono 
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alla valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate 
all'esterno e documentate quali:  Attività di Alternanza Scuola Lavoro (oltre 
quelle obbligatorie) come: stage certificati da imprese, associazioni oppure enti 
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore; stage estivo; esperienze 
lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi  Attività sportive a livello 
agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti; 
partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento 
del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.)  Corsi di lingue 
finalizzati alla certificazione a livello europeo rilasciate da Enti Certificatori in 
conformità al "Quadro Comune di Riferimento per le Lingue", con tabella di 
conversione del livello di competenza linguistico-comunicativo raggiunto (da A1 a 
C2).  Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, 
Enti, Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con 
competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza  
Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, 
comunali con esito positivo  Meriti in campo letterario, artistico e musicale con 
attestati delle Istituzioni riconosciute In caso di promozione con sospensione del 
giudizio o con carenze lievi colmabili con studio autonomo va attribuito il 
punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nell'Organigramma dell'Istituto e' presente una Funzione Strumentale per 
l'inclusione che progetta attività di vario genere e coordina un team di docenti di 
sostegno per un efficace inserimento degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 
pari.

E' stato redatto un protocollo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
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Ogni anno viene redatto  il PAI di Istituto volto a creare un ambiente accogliente, 
promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti, al processo di apprendimento, 
centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno, favorire l'acquisizione di 
competenze collaborative, promuovere pratiche inclusive attraverso una più' stretta 
collaborazione fra le componenti della comunità' educante. E' presente il gruppo GLI. 
Gli insegnanti curricolari collaborano con i docenti di sostegno nella formulazione dei 
PEI. La scuola collabora con Enti esterni, quali: la onlus Filo dalla Torre per i ragazzi 
con autismo; l'Arca di Noè per disabilità psicofiche.

Per l'inclusione degli studenti stranieri, l'Istituto ha redatto un protocollo per il 
completo inserimento dei ragazzi e delle loro famiglie nel nostro sistema scolastico. 
Fin dall'inizio dell'anno scolastico la scuola predispone dei corsi di italiano L2 che 
sostengono gli studenti stranieri nel percorso. Nell'ambito di alcune UDA 
multidisciplinari vengono analizzati aspetti relativi alla multiculturalismo' con una 
positiva ricaduta sugli studenti.

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Funzione strumentale per l'inclusione

Referente alunni stranieri

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 
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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 delle esclusività. 
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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla definizione dei PEI collabora il consiglio di classe, la famiglia, e gli assistenti 
specialistici
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa alla stesura del Progetto per l'assistenza specialistica e in 
particolare nella redazione dei PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

CRITERI E MODALITÀ' PER LA VALUTAZIONE ALUNNI CON PDP e PEI Il Dirigente 
sensibilizza i docenti sulle corrette modalità di valutazione previste dalla normativa 
vigente. In sede di Consiglio di Classe iniziale e finale i coordinatori e in sede di GLH 
operativi i docenti di sostegno esplicitano le modalità di verifica e valutazione adottati 
per gli alunni con BES. Nei piani personalizzati e individualizzati sono indicate le 
modalità di verifica e valutazione più idonee per ogni alunno. I docenti si attengono a 
quanto stabilito in tali piani, favoriscono il successo formativo degli alunni, creando un 
clima accogliente mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni 
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare. Il PEI è soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni. La valutazione scolastica, 
periodica e finale, degli alunni è coerente con gli interventi pedagogico-didattici indicati 
nei PEI E PDP. Si adottano modalità valutative che consentono allo studente di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto. Le verifiche, orali e 
scritte, concordate tra i docenti curriculari e di sostegno, possono essere equipollenti 
per forma e contenuto e prevedere tempi più lunghi di attuazione. Per gli alunni delle 
classi terminali il Consiglio di classe predispone un allegato riservato al Documento di 
classe del 15 maggio che contiene la relazione finale e le indicazioni operative per lo 
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svolgimento delle prove d’esame. Per gli alunni con PDP sulla base di quanto previsto 
dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di 
attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida 
allegate al citato DM n. 5669/2011 e dalla CM n. 8 del 6/3/2013, il Consiglio di classe 
adotta le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei 
percorsi didattici individualizzati e personalizzati, allegati al fascicolo personale 
dell'alunno. Per gli alunni disabili con PEI conforme ai programmi della classe (obiettivi 
minimi) il Consiglio di classe valuta la situazione dell’alunno con disabilità certificata 
allegata al fascicolo personale dell’alunno, che ha usufruito delle attività di sostegno. 
L’alunno segue un percorso di studio conforme alle linee guida e alle indicazioni 
nazionali. Il consiglio di classe adotta le modalità e le forme di valutazione individuate 
nell'ambito dei percorsi educativi individualizzati come stabilito dalla Legge 104/92, 
tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità. La valutazione in questione deve essere considerata come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance come indicato 
nelle Linee Guida per l’Integrazione scolastica. Per gli alunni con PEI non conforme ai 
programmi della classe (PEI differenziato) la famiglia firma il consenso scritto all'inizio 
di ogni anno scolastico; la valutazione farà riferimento solo agli obiettivi prefissati nel 
PEI; consente la frequenza alla classe successiva. La famiglia viene informata in forma 
scritta che al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze nel 
caso in cui si svolga l’Esame di Stato. CRITERI E MODALITÀ' PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI CON ADHD Come indicato nella Circolare 20/03/2012 riguardo il Piano 
didattico personalizzato per alunni con ADHD e in particolare modo rispetto ai Criteri e 
modalità applicative della valutazione del comportamento “è auspicabile che i docenti 
considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione 
dell’alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del 
comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto 
che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla 
presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione 
delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per 
comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico”. Per quanto 
riguarda i criteri e le modalità di verifica e valutazione le prove scritte sono suddivise in 
più parti e svolte anche in tempi diversi; lo studente viene invitato ad effettuare un 
accurato controllo del proprio compito prima di consegnarlo. Il docente si assicura che, 
durante le interrogazioni, l’alunno abbia riflettuto sulla domanda ed incoraggiare una 
seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente, comunicando in modo 
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chiaro i tempi necessari per l’esecuzione di un compito, tenendo conto che un alunno 
ADHD può necessitare di tempi maggiori rispetto alla classe o viceversa può avere 
l’attitudine ad affrettare eccessivamente la conclusione. Gli elaborati scritti sono 
valutati in base al contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori di distrazione, 
valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attraverso le seguenti azioni:  Implementazione dei rapporti di collaborazione tra la 
referente del sostegno e le scuole secondarie di 1° grado dello stesso ambito 
territoriale, con la partecipazione della stessa ai GLH delle scuole di provenienza degli 
alunni in entrata.  Implementazione dei gruppi di lavoro tra docenti delle scuole medie 
del territorio e docenti della scuola per l'orientamento in entrata (Progetto TEAMNET)  
Collaborazione tra il docente di sostegno (tutor ASL per gli alunni BES) e il referente 
dell’ASL per predisporre percorsi personalizzati di Alternanza scuola-lavoro  
Collaborazione la referente del sostegno e le Cooperative del territorio per l’eventuale 
inserimento degli alunni BES al termine del percorso di studio.

 

Approfondimento

In base alla normativa vigente ogni anno viene redatto il Piano Annuale di Inclusione 
si allega il PAI del corrente anno scolastico 

ALLEGATI:
PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre_Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 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 

Collaboratore del DS 2
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ed indicazioni utili alla conduzione ed alla 
gestione delle attività scolastiche.  
Predispone la rendicontazione del lavoro 
svolto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del DS si riunisce periodicamente 
per supportare le attività organizzative e 
didattiche dell'Istituto. Ne fanno parte: 
Collaboratori del DS; Funzioni Strumentali; 
Responsabile della sede di via Assisi; 
Responsabile del corso serale; Coordinatori 
attività ASL; Responsabile della 
comunicazione

14

1. ELABORAZIONE , ATTUAZIONE E 
GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA • Organizza la 
revisione e l’aggiornamento del PTOF • 
Coordina l’elaborazione e l’attuazione del 
Piano triennale in sintonia con il Piano di 
Miglioramento della scuola • Verifica la 
coerenza dei progetti presentati in 
relazione alle linee di indirizzo date dal DS 
per le attività della scuola • Verifica, 
controlla ed effettua il monitoraggio dei 
progetti nelle loro fasi di realizzazione • 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell'individuazione dei fabbisogni di risorse 
umane, di infrastrutture, di attrezzature 
materiali e nell'attuazione del Piano 
triennale • Progettazione e presentazione 
PON 2. VALUTAZIONE DEL SISTEMA 
SCOLASTICO, AUTOANALISI E 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO • Valuta 
l’efficienza e l’efficacia del sistema 
formativo della scuola con riferimento al 
Sistema di Valutazione Nazionale • Effettua 

Funzione strumentale 6
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periodiche verifiche sulle conoscenze e 
abilità degli studenti e sulla qualità 
complessiva dell’offerta formativa • 
Promuove iniziative di monitoraggio e 
miglioramento della qualità’ (es. Prove 
INVALSI) • Cura la Certificazione di qualità 
ed accreditamento • Verifica ed effettua il 
monitoraggio delle procedure • 
Progettazione e presentazione PON 3. 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI - AREA 
DELLA DIDATTICA • Cura la documentazione 
didattica predisponendo materiali utili e 
provvedendo ad una accurata revisione del 
materiale esistente • Propone ed organizza 
corsi di aggiornamento e di formazione per 
i docenti • Compie attività di ricerca sulle 
innovazioni didattiche e metodologiche, 
con particolare riguardo alla 
sperimentazione • Si raccorda con i 
responsabili dei Dipartimenti • 
Progettazione presentazione PON 4. 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI- AREA 
DEI SERVIZI INFORMATICI E DELLA 
MULTIMEDIALITA’ • E’ responsabile della 
rete informatica • Cura le innovazioni 
tecnologiche e la ricerca dei finanziamenti • 
Propone acquisti di hardware e software • 
Cura l’aggiornamento dei docenti in 
relazione all’uso delle attrezzature 
informatiche • Gestisce il software “AXIOS” • 
Cura l’informatizzazione delle attività 
collaterali alla didattica • E’ coordinatore 
didattico degli Assistenti tecnici • Cura 
l’organizzazione e la gestione del Registro 
elettronico e degli scrutini • E’ animatore 
digitale • Progettazione e presentazione 

130



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

PON 5. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ’ 
DIDATTICHE E SOSTEGNO AGLI STUDENTI – 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO • 
Collabora a stretto contatto con il DS alla 
gestione e organizzazione della scuola • 
Propone ed organizza attività utili 
all’orientamento ed al contrasto della 
dispersione scolastica e al recupero delle 
carenze riscontrate in alcune discipline • 
Gestisce e monitora il Piano annuale di 
inclusione , coordinando le diverse 
componenti coinvolte • Attiva un 
monitoraggio delle attività di recupero in 
collaborazione con la F.S. responsabile della 
Valutazione • Progettazione e 
presentazione PON 6. ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ’ DIDATTICHE E COLLABORAZIONE 
ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E 
STRUMENTALI PER FAVORIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO DEGLI STUDENTI • Collabora a 
stretto contatto con il D.S. alla gestione e 
organizzazione della scuola (quadri orari, 
calendari attività , scrutini intermedi e 
finali, ecc.) • Vigila sul rispetto del 
regolamento d’Istituto con particolare 
riguardo al controllo sul divieto del fumo • 
Progettazione e presentazione PON

- 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 

Capodipartimento 6
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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.  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.

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 

Responsabile di plesso 1

132



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

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 di 
laboratorio

Tiene un elenco aggiornato del materiale 
didattico e degli strumenti presenti in 
laboratorio Segue la manutenzione 
segnalando al DS e al DSGA eventuali difetti 
e/o rotture del materiale Presenta richieste 
per eventuali acquisti, per rinnovi o 
ampliamenti delle attrezzature già 
esistenti, redigere, e rinnova qualora già 
esistente, un regolamento per l’uso del 
laboratorio in accordo con il Dirigente 
Scolastico Verifica il rispetto della 
normativa sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro (Dlgs 81 e Dlgs 106 del 2009), e sulla 
protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003 
e Regolamento Europeo 2016/679) nonché 
sul divieto di fumo Supporta i Docenti 
nell’utilizzo del laboratorio e delle 
attrezzature

16

Docente di ruolo che non deve essere 
necessariamente figura tecnica, deve 
assumere l’impegno per un triennio e 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale

Il team digitale ha la funzione di supportare 
e accompagnare l' innovazione didattica e 
tecnologica e l'attività dell'Animatore 
digitale

3

Partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro 
ASL Redige il progetto ASL da inserire nel 
PTOF Cura i rapporti con i tutor scolastici, 
fornendo loro supporto Coordina il gruppo 
di lavoro e avvia la co-progettazione con le 
aziende Monitora tutte le attività ASL: 
stage, formazione alunni, lezioni sulla 
sicurezza degli alunni delle classi terze, 
monitoraggi, certificazioni, ecc. Partecipa ai 
convegni inerenti ASL Predispone la 
modulistica: modelli di convenzione, 
progetto formativo, diario di bordo, ecc. 

Coordinatore attività 
ASL

1
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Raccoglie i rendiconti dei tutor scolastici 
ASL Supporta la segreteria nel lavoro di ASL 
Individua, se necessario, nuove aziende 
affinché tutti gli studenti possano svolgere 
attività di stage

Responsabile 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.  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.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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
Impiegato in attività di:  

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

A026 - MATEMATICA 1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

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.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

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 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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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 DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI 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.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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 

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

1
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plurisettimanale dell’orario di servizio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

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

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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.
Impiegato in attività di:  

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali e amm.vi nell'ambito delle 
direttive impartite dal D.S. Cura, con funzioni di 
coordinamento, l’organizzazione del personale A.T.A., posto 
alle sue dirette dipendenze Provvede all'esecuzione delle 
delibere del C.d.I. Firma, congiuntamente al D.S., tutti i 
documenti contabili concernenti la gestione autonoma 
dell’Istituzione E’ segretario della Giunta Esecutiva Firma 
tutti i certificati che non comportino valutazioni 
discrezionali e ne rilascia copia Svolge attività di formazione 
e aggiornamento nei confronti del personale Cura l’attività 
istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, convenzioni, 
contratti con soggetti esterni E’ consegnatario dei beni 
mobili Collabora con il D.S. alla redazione del Programma 
annuale Firma mandati e reversali Cura le variazioni al 
Programma annuale Collabora alla redazione del Conto 
Consuntivo Gestisce le schede di progetto Gestisce il fondo 
per le minute spese Cura l’attività istruttoria relativa agli 
acquisti Tiene i registri contabili e il Registro dei contratti

Tenuta registro protocollo informatico Gestione 
corrispondenza elettronica PEO e PEC Controllo e scarico 
comunicazioni siti ministeriali SIDI-AT ROMA- USR Lazio. 
Protocollo entrata/uscita Corrispondenza (anche 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elettronica) Ricezione e invio fax succursale relativi a tutti i 
settori della segreteria Archivio cartaceo e digitale 
Spedizione corrispondenza in uscita Convocazione Organi 
Collegiali- Pubblicazioni all’Albo di Istituto - Assemblee 
Sindacali - Pratiche R.S.U. Tenuta e controllo pratiche 
relative a tutti i progetti da realizzare Tenuta pratiche D.Lgs. 
81/2008 Richieste interventi strutturali edifici scolastici e 
per piccola manutenzione Gestione Inventario ex Provincia 
con relativi carichi e scarichi Tenuta registro fonogrammi 
Gestione agenda appuntamenti Dirigente scolastico 
Rapporti con gli Enti Locali ed Enti esterni. Gestione Reti 
scolastiche Pubblicazione documenti di competenza sito 
istituzionale Lettere di incarico PTOF Personale docente e 
ATA Collaborazione collega settore Archiviazione atti per 
quanto di competenza

Informazione utenza interna ed esterna Servizio di sportello 
al pubblico Iscrizione alunni Tenuta fascicoli documenti 
alunni Richiesta e trasmissione documenti Gestione 
corrispondenza con le famiglie Gestione statistiche 
Gestione corso serale Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi Gestione libretti assenze 
studenti – Registro certificati – Registro diplomi Controllo 
tasse scolastiche. Rilascio nullaosta, certificati d’iscrizione, 
frequenza, maturità etc.- Gestione esoneri scienze motorie 
e infortuni alunni Pratiche alunni disabili, monitoraggi e 
statistiche per quanto di competenza Elezioni organi 
collegiali e relative convocazioni Formazione classi Gestione 
adozioni Libri di testo Predisposizione atti Esami di stato, di 
idoneità, integrativi, scrutini. Compilazione diplomi 
maturità. Rilascio certificati abilitazione geometri Gestione 
scelta IRC Gestione sanzioni disciplinari alunni Rapporti con 
le ASL. Gestione documentazione per viaggi e uscite 
didattiche Rapporti Enti vari e scuole Pubblicazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documenti di competenza sito istituzionale Archiviazione 
atti per quanto di competenza del settore

Ufficio del personale 
Docente e ATA

Tenuta fascicoli personali Richiesta e trasmissione 
documenti Emissioni contratti di lavoro Compilazione 
graduatorie interne docenti ed ATA Convalida punteggio 
personale docente e ATA TD. Certificati e attestazioni di 
servizio Registro certificati di servizio Convocazione 
attribuzione supplenze Costituzione modificazioni, 
estinzione del rapporto di lavoro Ricostruzioni di carriera 
Gestione pratiche trasferimenti personale docente ed ATA 
Ricongiunzione L. 29 Pratiche pensioni Gestione assenze 
personale con emissione decreti congedi ed aspettative 
assenze Visite fiscali Rapporti RTS Registro decreti Anagrafe 
personale Autorizzazione libere professioni Organici 
Procedure amministrative neo immessi in ruolo Richiesta 
certificati casellario giudiziale Comunicazioni NOIPA 
Pratiche assegni nucleo familiare Rilevazioni personale 
docente e ATA-(L.104- Scioperi-etc.) Esami di stato e di 
abilitazione Decreti personale docente e ATA, 
Identificazione POLIS. Pubblicazione documenti di 
competenza sito istituzionale Collaborazione con il D.S. 
Archiviazione atti per quanto di competenza del settore

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Rete Ambito 5 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:   Generalizzazione e 
formalizzazione progressiva del curriculum regionale e territoriale, anche per 
le connesse certificazioni

 
Sistema nazionale di valutazione e trattamento impiego proattivi degli esiti 

143



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS  LEOPOLDO PIRELLI

INVALSI

 
Integrazione scuola lavoro

 
Successo formativo, contenimento della dispersione scolastica

 
Promozione Ict nella didattica

 
Internalizzazione, supporto della metodologia CLIL

 
Formazione e aggiornamento del personale

      

 

  

 ASAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 ASAL

nella rete:

Approfondimento:

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

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONFAO

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.

 DEURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 DEURE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

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

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E INTERAZIONE

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

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

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CULTURA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMMINISTRAZIONE NELLA SCUOLA AUTONOMA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA, PA, PT

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SERVIZI GENERALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SERVIZI AMMINISTRATIVI

Aggiornare sulle procedure amministrativo-contabili, sui Descrizione dell'attività di 
formazione
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contratti, sulla gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO TECNICO NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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