
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”

Sede centrale: Viale della Civiltà del Lavoro, 4 -  Roma
Sede succursale: Via Vitaliano Brancati, 19 - Roma

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Anni scolastici: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19

(Ultimo aggiornamento Dicembre 2018)

1
Aggiornamento dicembre 2018



Sommario

A. Identità della Scuola

B. Obiettivi prioritari 

B1. Programmazione formativa

B2. Didattiche speciali 
B3 CLIL 
B4 Alternanza Scuola Lavoro 

C. Azioni programmatiche 
C1 Valorizzazione funzione docenti 

A. Piano formazione personale scuola 
B. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

C2 Prevenzione del disagio e del bullismo 
D. Organizzazione della didattica

D1 Offerta formativa 
D2. Scansione oraria
D3 Profili formativi

Quadro orario CAT diurno 
Quadro orario Corso per adulti in orario pomeridiano/serale (CPIA) 
Quadro orario AFM 
Quadro orario Sistema moda 

2
Aggiornamento dicembre 2018



D4 Opportunità professionali post – diploma
D5 Informazioni sul processo formativo

D 5.1  Alternativa all’IRC
D5.2  Criteri per le deroghe al numero massimo di assenze

D6 Organico dell’Autonomia
D7 Funzionigramma 
D8 Dipartimenti 

       D9 Comitato Tecnico Scientifico

ALLEGATI ANNUALI

All. 1 – Criteri d’iscrizione
All. 2 – Criteri formazioni classi 
All. 3 – Criteri assegnazione classi 
All. 4 – Criteri inserimento nuovi allievi 
All. 5 – Tabella corrispondenza voto unico/giudizio 
All. 6 – Voto Condotta
All. 7 - Criteri ammissione classe successiva
All. 8 – Patto di corresponsabilità 
All. 9 – Progetti anno scolastico 2018/2019
All. 9.1 – CLASSE-PILOTA per il SETTORE TECNOLOGICO “Magellano” 
All. 9.2 – Progetti PON
All. 10– Criteri per la valutazione delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro
All. 11 – Piano di Miglioramento 
All. 12 – Piano Annuale dell’Inclusività (P.A.I.) 

3
Aggiornamento dicembre 2018



Identità della Scuola

L’Istituto  Leon  Battista  Alberti  è  una  realtà  consolidata  nel  territorio  del
quartiere Eur di Roma da molti decenni. Inizialmente solo Istituto per Geometri
(oggi  Costruzioni,  ambiente e territorio)  ha visto  ampliare la  propria  offerta
formativa,  con l’aggiunta del  Corso serale  per adulti  sempre in  Costruzioni,
ambiente e territorio, dei corsi diurni di Amministrazione, finanza e marketing
(articolazione sistemi aziendali) e Sistema Moda (articolazione abbigliamento e
tessile).
La  scuola  ha  visto  progressivamente  crescere  la  propria  popolazione
studentesca, segno che le scelte effettuate sono andate nella giusta direzione e
sono state comprese dall’utenza.
In particolare si è voluto proprio dare ascolto alle esigenze delle famiglie e del
contesto economico dei futuri datori di lavoro degli studenti.
Le  famiglie  che  scelgono  l’Istituto  tecnico  desiderano  che  i  propri  figli
acquisiscano delle competenze spendibili  nel mercato del lavoro, allo stesso
tempo  non  vogliono  che  sia  loro  preclusa  la  possibilità  di  frequentare
l’Università.
Come risulta da molte indagini  oggi  i  datori  di  lavoro desiderano che i  loro
dipendenti possiedano le seguenti caratteristiche: etica del lavoro, capacità di
risolvere  i  problemi,  capacità  di  comunicare  e  di  lavorare  in  team  e,
naturalmente, competenze professionali.

Obiettivi prioritari

B1. Programmazione formativa

Sulla base di queste esigenze si è voluta elaborare la Mission della scuola che
si concretizza nel voler dare ai nostri studenti esattamente ciò di cui hanno
bisogno, ovvero una buona preparazione basata su conoscenze e, soprattutto,
competenze spendibili dopo il diploma sul mercato del lavoro, per raggiungere
tale scopo, questi sono i capisaldi su cui si è voluta costruire la nostra offerta
formativa:

L’etica del  lavoro è un approccio mentale che matura sui  banchi  di  scuola,
attraverso  un’opportuna  educazione  ad  un’etica  della  vita  e  della
scuola. Puntualità, rispetto degli impegni e delle norme, correttezza e
lealtà nei confronti di docenti e colleghi, rispetto dell’autorità, assenza di
comportamenti  bullistici  e/o  discriminatori,  capacità  di  rifiutare
dipendenze e piaceri  effimeri  e, di  contro,  di  coltivare passioni  legati
all’arte  alla  lettura,  al  teatro,  allo  sport,  autonomia  e  capacità  di
decisione,  tutto  ciò  si  concretizza  attraverso  progetti  mirati  ed  un
approccio rigoroso alla valutazione della condotta.

L’accoglienza ed un opportuno orientamento in ingresso è un altro punto focale
della nostra mission: esiste una percentuale costante di studenti che si
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iscrivono nella nostra scuola, provenienti da esperienze non positive nei
licei o in altre scuole, la nostra scuola ha progetti di accoglienza mirati,
così  come  per  gli  studenti  delle  classi  prime,  anche  attraverso  la
presenza di  studenti  tutor che seguono ed aiutano i  nuovi  arrivati.  Il
tema della dispersione scolastica è particolarmente serio e noi crediamo
che  molto  si  possa  fare  per  orientare  ed  eventualmente  riorientare
ragazzi che hanno compiuto scelte che si sono rivelate sbagliate.

Allo scopo di migliorare i processi di apprendimento e rendere gli studenti parte
attiva  dell’insegnamento  si  ritiene  necessario  che  docenti  e  discenti
sappiano  utilizzare  in  modo  sistematico  le  nuove  tecnologie
informatiche e digitali  (Tic) sfruttandone le potenzialità per realizzare
una didattica sempre più efficace e concreta, orientata sull’acquisizione
e valorizzazione delle competenze. Tale scelta sarà in grado inoltre di
preparare  gli  studenti  ad  affrontare  un  mondo del  lavoro  in  cui  alle
conoscenze si affianca, come abbiamo visto, l’esigenza di “saper fare”
(risolvere i problemi, lavorare in team ecc.).

Quarto caposaldo della mission della nostra scuola è l’alternanza scuola lavoro,
pur perseguendo l’obiettivo di innalzare la percentuale di studenti che
proseguono gli studi a livello universitario, è nostro convincimento (in
linea con la legge 107) che sia necessario abituare gli studenti al mondo
del  lavoro,  attraverso  un  approccio  graduale  ma  costante,  che  si
concretizza negli anni del triennio conclusivo con stage presso industrie,
aziende, studi, cantieri, uffici amministrativi anche pubblici ecc.

La  comunicazione interna  sarà  sempre  tenuta  viva  con  continue
notizie/informazioni  veicolate  con  strumenti  tecnologici  e  utilizzando
sezioni  del  sito.  Non  si  trascurerà  il  contatto  quotidiano  diretto  tra
dirigenza, staff di dirigenza e personale tutto, affinché ogni decisione sia
il  più possibile condivisa, motivata e ciascuno possa agire sentendosi
parte  di  una  comunità  che  opera  in  un’unica  direzione.  Lo  scopo  è,
dunque,  favorire  un  senso  di  appartenenza  e  rendere  ciascuno
protagonista responsabile e consapevole del proprio lavoro, allo scopo,
anche,  di  ottenere  da  esso  maggiore  gratificazione  e  soddisfazione
personale.  La  comunicazione  esterna  nei  confronti  delle  famiglie  è
assicurata, oltre che dal registro elettronico e dalle comunicazioni del
sito, anche dal costante contatto telefonico e personale tra docenti e
genitori.  Particolare  importanza  riveste,  al  riguardo  il  ruolo  del
coordinatore di classe che dovrà costantemente mantenere con studenti
e famiglie un dialogo aperto e fattivo. La comunicazione esterna con il
territorio  (partner  dell’alternanza,  istituzioni,  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, enti, ecc.) sarà assicurata da incontri periodici per condividere
progetti,  strategie  ed  obiettivi,  inviti  alle  nostre  numerose
manifestazioni, aggiornamenti via sito e via mail, protocolli d’intesa e
convenzioni.

B2. Didattiche speciali
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La  scuola  pone  particolare  attenzione  all’accoglienza  degli  studenti  con
disabilità e/o bisogni educativi speciali ed, in particolare, massima cura è data
alla compilazione di piani didattici personalizzati che possano ottemperare alle
esigenze dei ragazzi con disturbi  specifici  di  apprendimento e/o con bisogni
educativi speciali e ai piani educativi individualizzati per alunni con sostegno.

B3. CLIL

La metodologia didattica CLIL, oltre ad essere prevista dalla normativa (Legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 e Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre
2010), rappresenta una potenziale risorsa per diffondere una conoscenza del
linguaggio tecnico in inglese, in ambiti in cui la lingua inglese è assai usata e
richiesta in contesti formativi e/o lavorativi. Alcuni docenti hanno seguito corsi
di formazione sulla metodologia CLIL coinvolgendo i propri consigli di classe al
fine di  attivare percorsi  significativi  nella  pianificazione didattica d’istituto.  I
DD.PP.RR.  della  Riforma della  scuola  secondaria  di  secondo grado del  2010
prevedono  l'insegnamento  di  una  disciplina  non  linguistica  in  una  lingua
straniera nell'ultimo anno degli Istituti Tecnici. Il CLIL (apprendimento integrato
di contenuto e lingua) è un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla
costruzione  di  competenze  linguistiche  e  abilità  comunicative  in  lingua
straniera insieme allo sviluppo e all'acquisizione di conoscenze disciplinari.  Il
CLIL,  pertanto,  ha  il  duplice  obiettivo  di  focalizzarsi  tanto  sulla  disciplina
insegnata che sugli aspetti grammaticali e comunicativi della lingua straniera
che  diventa strumento  per  veicolare  i  contenuti  di  diverse  discipline.  In  tal
modo le competenze acquisite dagli allievi nello studio della lingua straniera
non  rimangono  circoscritte  a  sé  ma  diventano  capacità  di  trasmettere
attraverso  esse  anche  conoscenze  di  altre  discipline,  valorizzandone  la
formazione complessiva.
Il  CLIL  potenzia  nello  studente  una  maggiore  fiducia  nelle  proprie  capacità
comunicative  nella  lingua  straniera,  più  spendibilità  delle  competenze
linguistiche  acquisite,  maggiore  apertura  alla  mobilità  nell'istruzione  e  nel
lavoro.

B4. Alternanza Scuola Lavoro

In coerenza con la propria mission e in totale allineamento con la Legge 107
l’Istituto  Alberti  ha  tra  le  sue priorità  l’offerta  ai  propri  studenti  di  stage a
partire dal III anno per un totale di 400 ore complessive nel triennio.
Lo stage è un periodo di formazione “on-the-job” presso un’azienda, uno studio
professionale  o  un ente pubblico  che costituisce un’occasione per prendere
contatto  diretto  con  il  mondo  del  lavoro  e  iniziare  a  conoscere  prima  e
sviluppare poi una propria professionalità.
L’Istituto Alberti cura con particolare attenzione il rapporto con i propri partner
dell’alternanza scuola lavoro, al fine di stabilire una relazione fattiva ed efficace
in cui si incontrino bisogni ed esigenze della scuola e degli  interlocutori  del
mondo del lavoro.

6
Aggiornamento dicembre 2018



Le  attività  di  Alternanza  scuola-lavoro  coinvolgono  tutto  il  triennio  e  sono
obbligatorie.  Le  attività  si  svolgeranno  prevalentemente  durante  l’anno
scolastico (anche nei periodi di sospensione della didattica).

Sono previsti i seguenti interventi formativi: 

a)  FORMAZIONE  SULLA  SICUREZZA  DEI  LUOGHI  DI  LAVORO  (condizione
formativa obbligatoria per la realizzazione di tutto il percorso triennale): sarà
svolta  da  esperti  esterni  all’interno  della  struttura  o  attraverso  l’accesso  a
piattaforme e-learning.

b)  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.

c) 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.

d)  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.
  
e)  ATTIVITA’  DI  STAGE IN  COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE PARTNER: Gli
studenti  saranno impegnati  nelle  attività  di  stage aziendale  della  durata  di
due/tre settimane presso Enti, Imprese, Fondazioni, Biblioteche, Associazioni,
Studi  di  consulenza  commerciale,  fiscale  e  legale,  Strutture  ricettive,
Università, Studi professionali di Architettura e Ingegneria.

f) 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.

g)  PERSONALIZZAZIONE  DEI  PERCORSI: Saranno  attivati  stage  con  progetti
formativi  personalizzati  sulle  competenze  degli  studenti  e  sulle  speciali
esigenze formative dei BES.
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B5.  Potenziamento  dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico  e
paesaggistico

L’istituto partecipa ad un progetto PON in rete con l’Istituto Tecnico De Pinedo 
Colonna (Capofila), il Liceo Scientifico Aristotele, il Comune di Anzio, la Lega 
Navale di Fiumicino e l’ Ente non profit, Associazione Ambientalista MAREVIVO.
Tutti i soggetti, a vario titolo, si occupano dello studio, della tutela e della 
conservazione dei beni ambientali e paesaggistici. In particolare gli Istituti 
Scolastici, supportati dall’ associazione Marevivo, seguono un percorso sulla 
biodiversità e sulla salvaguardia delle coste e dell’ambiente marino. Gli allievi 
dell’Istituto Alberti si occupano di effettuare rilievi  e studiare le vecchie 
planimetrie del tratto di costa relativo all’area protetta di TOR Caldara. 
L’esplorazione delle coste avviene per terra e per mare in barca a vela, con 
l’utilizzo di strumenti di tecnologici.
Tutti gli allievi producono materiale audiovisivo, cartografico e artistico da 
veicolare e conservare per le generazioni future. Il Comune di Anzio garantisce 
l’accesso all’Area Marina protetta di Tor Caldara,  facilita la raccolta di 
materiale, promuove, attraverso l’assessorato alla Cultura, le conoscenze di 
quanto prodotto.   
Gli studenti coinvolti sono quelli delle classi terze, le attività svolte rientrano 
nell’ambito dell’ASL.

B6. Corso di Italiano per Stranieri

Il corso si svolge in orario extracurricolare ed è rivolto agli alunni stranieri della 
scuola, in particolare quelli del biennio o ai nuovi inserimenti. L’obiettivo 
principale del corso è quello di favorire  l’integrazione culturale, mentre gli 
obiettivi didattici riguardano l’acquisizione di:

 Lingua per comunicare (migliorare la conoscenza dell’italiano, la 
comunicazione)

 Lingua per studiare (guidare all’uso della lingua scritta dei manuali)

AZIONI PROGRAMMATICHE

Viene  incoraggiato  il  continuo,  costante  confronto  all’interno  dei  consigli  di
classe e nell’ambito delle riunioni dipartimentali al fine di realizzare, sempre nel
pieno  rispetto  della  libertà  di  insegnamento,  una  didattica  il  più  possibile
condivisa e coerente con la mission della scuola, ovvero, sintetizzando, una
didattica che:

• tenga  conto  delle  difficoltà  degli  studenti,  delle  differenti  possibili
“intelligenze” di ciascuno e sia flessibile nell’andare incontro ai talenti
individuali;

• tenga conto del  contesto classe,  delle situazioni  sociali  ed esistenziali
degli studenti;

• sia basata principalmente sulle competenze, oltre che sulle conoscenze,
come previsto nell’ambito della riforma 2010 giunta a compimento;
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• elabori  strategie  comuni  per  materie  uguali  e/o  afferenti  allo  stesso
ambito;

• elabori un sistema di valutazione coerente e condiviso;
• non  prescinda  dall’utilizzo,  ove  possibile,  delle  nuove  tecnologie

informatiche;
• elabori  unità  di  apprendimento  comuni  da  realizzare  tra  diverse

discipline.

La scuola è aperta al territorio e favorisce le uscite didattiche.
Il Collegio dei Docenti approva tutte le uscite didattiche e la partecipazione ad
eventi sul territorio anche di carattere temporaneo che, a parere del Consiglio
di classe, possano favorire il successo formativo degli allievi.
In caso di eventi straordinari, il docente referente presenta, per la successiva
approvazione,  la  richiesta  al  Dirigente  Scolastico  sottoscritta  dall’intero
consiglio di classe con almeno 5 giorni di anticipo.

C1. Valorizzazione della funzione docente

Grande attenzione è posta al tema dell’aggiornamento professionale e della
formazione dei docenti e del personale non docente.
Per i docenti, in coerenza con le caratteristiche della scuola, delle loro attese
formative, si prevedono attività formative nei seguenti ambiti:

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 Competenze di lingua straniera

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base

 Scuola e Lavoro

 Autonomia didattica ed organizzativa

Altre esigenze formative potranno essere espresse dai docenti nell’ambito del
Collegio, nei tempi e nelle modalità previste.
Il  piano  delle  attività  di  formazione  sarà  condiviso  all’inizio  di  ogni  anno
scolastico, una volta conosciuto l’esatto importo delle risorse disponibili.
Il  personale,  compatibilmente  con  esigenze  di  servizio,  è  incoraggiato  alla
frequenza di seminari e/o corsi di approfondimento anche esterni all’istituzione
scolastica, purché organizzati da Enti di formazione riconosciuti dal Miur.

A. Piano di formazione del personale della Scuola
Oltre ad ottemperare all’obbligo di aggiornamento relativo alla Sicurezza, 
previsto dalle norme, i referenti d’istituto individuano e segnalano ai docenti le 
iniziative, di carattere metodologico e/o disciplinare, ritenute più interessanti. 
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Verranno anche elaborati, a livello di Istituto, o in rete con altri istituti/enti, 
progetti volti a migliorare gli aspetti evidenziati dal RAV come deboli.

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 e per l’intero triennio, l’Istituto è 
scuola polo per la Formazione dell’Ambito Territoriale 6 che ha elaborato un 
piano condiviso per la formazione che il nostro Istituto ha adottato e al quale si 
rimanda.

B. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
L’Istituto ha partecipato all’assegnazione di due finanziamenti nell’ambito del
PON 2014 – 2020:

PON  per  l’aggiornamento  e  il  potenziamento  delle  infrastrutture
tecnologiche, rete LAN/WAN
PON Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le infrastrutture

L’Istituto  ha,  inoltre,  partecipato  al  Progetto  di  Fondazione  Roma  per
l’aggiornamento dell’incremento Tecnologico e Rinnovamento.
Queste  progettualità  sono  strettamente  connesse  con  uno  degli  elementi
costitutivi  della  mission  dell’Istituto,  l’utilizzo  di  nuove  tecnologie  per  una
didattica più efficace.

E’ in atto un piano che, attingendo da risorse proprie o provenienti da bandi,
mira a dotare ciascuna aula dell’Istituto di un videoproiettore.

Nell’Istituto è  in  atto dal  2014 – 2015 una importante sperimentazione che
comprende una classe 2.0, in cui si è sostituita la didattica tradizionale con una
didattica che utilizza le nuove tecnologie, gli studenti non utilizzano supporti
cartacei ma un tablet con cui si connettono con una piattaforma e utilizzano
software didattici per lo svolgimento delle attività didattiche e piattaforme (My
studio, blog ecc).

C2. Prevenzione del disagio e del bullismo

Un  aspetto  dell’inclusione  scolastica  è  costituito  da  tutte  le  attività  che
prevengono  e  contrastano  ogni  forma  di  discriminazione  come  il  bullismo,
anche  informatico  (legge  107,  art.1  comma  7,  lettera  l).  Il  nostro  Istituto
seguendo  le  “  Linee  di  orientamento  per  il  contrasto  al  bullismo  e  al
cyberbullismo del MIUR – 13 aprile 2015 potenzia la propria offerta formativa
attraverso numerose attività progettuali come:

Laboratorio teatrale
Attraverso le  tecniche teatrali  (come l’occupazione dello  spazio,  lo  studio  e
creazione del personaggio, l’uso della voce, del linguaggio e del corpo) l’arte
del teatro riesce a far emergere gli aspetti più autentici della personalità di un
individuo e a potenziarne le capacità comunicative, persuasive e formative. Tali
tecniche, inserite nel contesto scolastico, consentono non solo di migliorare la
veicolazione  di  valori  e  principi  educativi  ma  anche  di  permettere  una  più
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precisa  lettura  delle  dinamiche  e  delle  criticità  relazionali  all’interno  del
gruppo/classe. 

Ammazzacaffè
In  un'ottica  inclusiva  e  di  sviluppo  delle  competenze  specifiche  e  di
cittadinanza,  è  presente nell’Istituto  il  progetto “Ammazzacaffè”,  un  blog
di studenti  in  rete  che  permette  di  sviluppare  discussioni  tematiche  su
attualità, cultura e ambito tecnico dal punto di vista dei giovani

Sportello d’ascolto
Allo scopo di facilitare lo studente nelle proprie esperienze di crescita e nelle
proprie  difficoltà,  l’Istituto  propone  la  presenza  di  una  figura  professionale
come quella dello psicologo che si ponga come interlocutore adulto ed esterno
al mondo scolastico e familiare,  con la funzione di  operare un ascolto delle
problematiche adolescenziali. La finalità del progetto consiste nell’agire sulle
risorse  dei  ragazzi  per  ampliarle  ed  intervenire  laddove  si  manifestino
situazioni di malessere e   disagio psicologico. A partire dall’Anno Scolastico
2016/2017, come richiesto dalla normativa, è presente in Istituto la figura del
referente per il bullismo ed il cyber bullismo preposta a coordinare le iniziative
di  prevenzione  e  di  contrasto  del  cyber  bullismo,  individuare  forme  di
collaborazione  con  le  Forze  di  polizia  nonché  con  associazioni  e  centri  di
aggregazione  giovanile  presenti  sul       territorio,  proporre  iniziative  per
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e alla         conoscenza dei
diritti  e  doveri  connessi  all'utilizzo  delle  tecnologie  informatiche,  proporre
modifiche/integrazioni  al  regolamento  di  istituto  e  al  patto  educativo  di
corresponsabilità  con   specifici  riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo  e
relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
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D. Organizzazione della Didattica

D1 Offerta formativa

Ramo tecnologico
Corso Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) – I biennio, II biennio, Quinto anno

Corso CPIA per adulti in Costruzioni, Ambiente e Territorio

II periodo didattico (ex Classi 3°- 4°) e III periodo didattico (ex classe 5°)

Sistema Moda - – I biennio, II biennio, Quinto anno

Ramo servizi
Corso Amministrazione, Finanza e Marketing (I biennio) 

Articolazione Sistemi informativi e aziendali (II biennio e 5°anno)

D2 Scansione oraria
L’orario delle lezioni dal lunedì al venerdì è il seguente:

Corsi antimeridiani

I. ora    08.10 - 09.00

II. ora    09.00 - 10.00

III. ora    10.00 – 10.50

1^ ricreazione  10.50 – 11.00

IV. ora    11.00 – 12.00

V. ora    12.00 – 12.50

2^ ricreazione  12.50 – 13.00

VI. ora    13.00 – 13.50

VII. ora    13.50 – 14.40
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Corso serale

I. ora 17,50 – 18,40

II. ora 18,40 – 19,30

III. ora 19,30 – 20,15

intervallo 20,15 – 20,25

IV. ora 20,25 – 21,10

V. ora 21,10 – 22,00

VI. ora 22,00 – 22,50

Alcune unità orarie di lezione hanno una durata minore di 60 minuti, il recupero
orario avviene secondo le seguenti modalità.

• Piano di recupero della riduzione delle ore di lezione per i docenti:

• disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti (ora inserita nell’orario di 

servizio);

• attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’irc;

• corsi di recupero/potenziamento a favore di studenti/adulti;

• sportello didattico;

• realizzazione progetti p.t.o.f. o comunque attività progettuali attuate 

dall’istituto (anche in compresenza);

• attività connesse all’attività di alternanza scuola lavoro;

• uscite didattiche e viaggi di istruzione (fino a 6 ore giornaliere);

• attività di recupero personalizzate.

Gli studenti recupereranno la riduzione delle ore di lezione con attività 

pomeridiane extracurricolari: sportelli, visite didattiche, laboratori.

D3 Profili formativi

Costruzioni Ambiente e Territorio – Diurno
 Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il 
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rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico;
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni 
catastali;
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.

È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei 
casi di modesta entità;
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, 
relativamente ai fabbricati;
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per 
il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e
redigere la valutazione di impatto ambientale;
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 
documentare le attività svolte.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i risultati di apprendimento  così 
descritti in termini di competenze:
1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 
modalità di lavorazione.
2 - Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e
le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
3 - 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.
4 - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 
rilievi.
5 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
6 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 
all’edilizia e al territorio. 
7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza.

Quadro orario
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DISCIPLINE
Classe

I
Classe

II
Classe

III
Classe

IV
Classe

V
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Fisica 3(1lab) 3(1lab)
Scienze Integrate 2 2
Geografia 1
Chimica 3(1lab) 3(1lab)
Tecnologie e Tecniche di 
Rapp.Grafica

3(1lab) 3(1lab)

Tecnologie informatiche 3(1lab)
Elementi di Diritto 2 2
Ecologia, economia ed estimo     2 2 3 4 4
Topografia 4 4 4
Gestione del cantiere 2 2 2
Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7
Tecnologie e scienze applicate 3
Scienze motorie 2 2 2

 Totale ore settimanali 33 32 32 32 32
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Corso per adulti in orario pomeridiano/serale
IDA

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
A norma del  D.P.R.  n.263 del  29/10/12 è attivo presso l’IISS L.B.  Alberti  un
percorso formativo rivolto agli adulti - scuola serale, che offre la possibilità di
frequentare i corsi compresi nel secondo e terzo periodo didattico (ex classi III
IV e V).

I Corsi Serali attivi presso le Istituzioni di II grado assumono la denominazione
di  PERCORSI  DI  II  LIVELLO.  Essi  mirano  al  rientro  nel  sistema  formativo  di
giovani e adulti che hanno abbandonato o interrotto gli studi oppure che, già in
possesso di un diploma, aspirano ad una riqualificazione professionale.
Rivolgendosi ad un’utenza particolare con impegni di lavoro e/o familiari, che
non consentirebbero la frequenza di corsi diurni, questi percorsi rappresentano
un’ottima opportunità per un’adeguata istruzione soprattutto nell’età adulta e
per combattere il fenomeno della dispersione scolastica.
Presentano  particolari  caratteristiche  in  quanto  prevedono  una  maggiore
flessibilità  oraria,  metodologie  didattiche facilitatrici,  il  riconoscimento come
crediti formativi non solo degli studi già compiuti e certificati, ma anche delle
esperienze lavorative o di altri percorsi formativi autonomi.

Presso l’IISS. L.B. Alberti è attivo il percorso di II livello SETTORE TECNOLOGICO:
II e III PERIODO DIDATTICO – Classi III, IV e V Indirizzo Costruzioni, Ambiente e
Territorio.

Quadro orario

DISCIPLINE
Classe

III
Classe

IV
Classe

V
Italiano - storia 5 5 5
Lingua inglese 2 2 2
Matematica 3 3 3
Geopedologia ecologia 
estimo

2 3 3

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti

5 5 4

Gestione del cantiere 2 2 2
Topografia 3 3 3
Religione/Attività alternative 1 1

Totale ore settimanali 23 23 23

Organizzazione didattica dei percorsi IDA:
– articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da 
diverse classi o da diversi anni di corso: i gruppi sono formati in funzione delle 
comuni esigenze formative;
– potenziamento del tempo scuola: le attività formative possono iniziare prima 
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della prima ora di lezione curricolare e continuare dopo l’ultima ora;
– articolazione flessibile e modulare del monte ore delle discipline per attivare 
percorsi personalizzati: a seguito delle valutazioni della Commissione CPIA 
d’Istituto, nella prima parte dell’anno sono attivate iniziative formative per gli 
allievi che dimostrano carenze nelle discipline di base, successivamente viene 
intensificato lo studio delle materie professionalizzanti; sono proposte attività 
di recupero e potenziamento in itinere per tutti gli allievi.

• Criteri validazione Formazione A Distanza (FAD)
Fino al massimo del 20% del monte ore previsto dal Progetto Formativo 
Individuale (PFI), il Consiglio di classe può riconoscere fino a 8 ore per unità 
formative (contenuti e verifiche) completamente svolta online;

• Proroga iscrizioni successive al 15 ottobre
È  possibile accogliere le iscrizioni pervenute oltre il termine del 15 ottobre nei 
seguenti casi:

 motivi di disagio socio-economico

 motivi di salute

 motivi di lavoro

 provenienza dal corso diurno

 motivi amministrativi

– Il termine ultimo per le iscrizioni al corso IDA non può essere successivo al 28 
febbraio 2019.

• Criteri ammissione al corso;
– In prima istanza si valuteranno i titoli formali, si terrà poi conto delle 
esperienze formative anche se non completate con l’acquisizione di un titolo, 
delle esperienze lavorative e delle competenze comunque acquisite.
– Sono previste verifiche per la certificazione delle competenze su parti in cui si
sono rilevate carenze, anche specificatamente disciplinari, da effettuarsi a cura
dell’Istituto tenuto conto dei curricula di cui alla specifica normativa/corso di 
studio, nei termini stabiliti dalla normativa per la trasmissione del patto 
formativo ai superiori Uffici e ciò al fine di consentire l’accesso effettivo a quel 
dato periodo anche con l’ausilio di eventuali piani di 
inserimento/accompagnamento/sostegno.
– Pur essendo un corso per adulti l’Istituto potrà anche giovani di età non 
inferiore a 16 anni se impossibilitati a frequentare la scuola in orario diurno, per
motivazioni di natura medico-sanitaria, lavorative, economico-sociali.
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Amministrazione Finanza e Marketing (Sistemi informativi aziendali)

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 
sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 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 il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 
aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.
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.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento 
così descritti in termini di competenze.
1. 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.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
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5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

Quadro orario   

DISCIPLINE
Classe 

I
Classe 

II
Classe 

III
Classe

IV
Classe

V

Religione 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

2^ lingua straniera 3 3 3

Scienze integrate (della terra e 
biologia)

2 2

Fisica 2

Chimica 2

Diritto ed economia 2 2

Diritto 3 3 2

Informatica 2 2 4 5 5

Economia aziendale e laboratorio 2 2 4 7 7

Geografia 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Economia politica e scienza delle 
finanze

3 2 3
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32
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Sistema MODA (tessuti, abbigliamento e moda)
Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”:- ha competenze specifiche 
nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di 
marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda;
- integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli 
consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area 
sistema-moda.

E’ in grado di:
- assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche 
esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, 
tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, gestione e controllo
della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;
- intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella 
gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei 
prodotti;
- agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di 
strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing;
- contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende 
del settore moda;
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.

Si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in 
relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di 
tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistema 
Moda” consegue i risultati di apprendimento così descritti in termini di 
competenze.
1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.
2. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.
3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.
4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti 
intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche.
5. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse 
ed eseguire i calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di 
confezione.
6. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di 
software dedicati.
7. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera 
d’interesse, anche in relazione agli standard di qualità.
8. Progettare collezioni moda.
9. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti 
della relativa filiera.
10. Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare 
riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda.
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Quadro orario       

 DISCIPLINE
Classe 

I
Classe 

II
Classe 

III
Classe

IV
Classe

V

Lingua e letteratura   Italiana 4 4 4 4 4
Storia, cittadinanza   e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2    
Scienze integrate 2 2    
Religione  1 1 1 1 1
Scienze motorie e   sportive 2 2 2 2 2
Fisica (lab) 3 3    
Geografia 1
Chimica (lab) 3 3    
Tecnologie/ tecniche di rappr.grafica 
(lab)

3 3    

Tecnologie   informatiche (lab) 3     
Scienze e tecnologie   applicate  3    
Complementi di   Matematica   1 1  
Chimica applicata e   nobilitazione 
dei materiali per i prodotti moda

  3 3 3

Economia e Marketing Az. della 
moda

  2 3 3

Tecnologia dei   materiali e dei 
processi produttivi e   organizzativi 
della moda

  5 4 5

Ideazione, progettazione   e 
industrializzazione dei prodotti moda

  6 6 6

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32
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D4 Opportunità professionali post - diploma

DIPLOMA di Istituto Tecnico settore TECNOLOGICO - indirizzo C.A.T.
(Costruzione, Ambiente e Territorio)

Libera Professione;
Direzione ed assistenza nei cantieri;
Progettazione di fabbricati;
Valutazioni Immobiliari;
Amministrazione di condomini;
Lottizzazioni e frazionamenti;
Divisioni ereditarie
Pubblica Amministrazione.

DIPLOMA di Istituto Tecnico settore ECONOMICO – Indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing articolazione S.I.A.

(articolazione Sistemi Informativi Aziendali)

Libera Professione;
Gestione contabilità;
Gestione delle risorse umane;
Adempimenti fiscali;
Sistemi informativi aziendali;
Programmazione WEB;
Gestione di database;
Pubblica Amministrazione.

DIPLOMA di Istituto Tecnico settore TECNOLOGICO - MODA

(Sistema moda, articolazione tessile, abbigliamento e moda)

Disegnatore tessile;
Responsabile di produzione;
Esperto di marketing;
Ricerca e sviluppo del prodotto moda;
Responsabile acquisti e controllo qualità;
Gestione sistema CAD - tessile;
Responsabile reparto tessuti;
Interfaccia tra produzione e stilisti.
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D5 Informazione sul processo formativo

La  scuola,  tramite  il  presente  PTOF,  stipula  con  allievi  e  genitori  il  proprio
“contratto formativo”.

A tal fine i C.d.C. ed i singoli docenti, all’inizio dell’anno scolastico, stilano una
programmazione didattico - educativa che è resa nota ai genitori. 
Sulla base di tale contratto, l’allievo dovrà conoscere:

 gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
 il percorso per raggiungerli;
 le fasi del curricolo;

i docenti, nell’ambito della Programmazione di classe espliciteranno:

 la propria offerta formativa;
 il proprio intervento didattico;
 le  strategie,  gli  strumenti  di  verifica,  i  criteri  di  valutazione  e  le

misurazioni di ogni prova.

i genitori e gli studenti hanno il diritto di:

 conoscere l’offerta formativa;
 esprimere pareri e proposte;
 collaborare al buon funzionamento dell’attività.

La collaborazione scuola-famiglia è importantissima nell’ambito del  processo
educativo - formativo, e consente di organizzare un’attività che risponde alle
esigenze degli studenti e dei genitori. I  genitori degli alunni hanno il  diritto-
dovere di partecipare alla vita e alla gestione della scuola e di interessarsi di
tutti i problemi che riguardano l’andamento della comunità scolastica. In tale
prospettiva,  il  «Patto  di  corresponsabilità»  proposto  dall’Istituto  risponde
appunto  all’intento  di  rendere  sempre  più  efficaci  e  costruttivi  i  rapporti  e
l’interazione fra la scuola e le famiglie. I genitori fanno parte, rappresentanti
eletti, del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto (diritto di Presidenza).
Essi sono consultati per tutti i problemi e le scelte importanti che influenzano
l’organizzazione scolastica.  

L’Istituto favorisce i rapporti scuola-famiglia con incontri periodici, collettivi e
individuali, e convoca i genitori a colloquio con il Dirigente Scolastico o con i
Docenti  tutte  le  volte  che  si  presentano  irregolarità  nella  frequenza,  nel
profitto, nel comportamento.
Le   informazioni  fondamentali  sulla  attività  della  scuola  e  le  comunicazioni
scuola-famiglia  sono  consultabili  sul  sito  web  dell’Istituto dove  si  possono
trovare, accedendo al registro elettronico tramite login e pwd, le informazioni
inerenti l’andamento del rendimento scolastico dell’alunno quali interrogazioni,
assenze, compiti in classe, ecc. .

24
Aggiornamento dicembre 2018

http://www.istitutoalbertiroma.gov.it/


La  scuola  ha  adottato  per  tutti  i  docenti  l’obbligo  dell’uso  del  registro
elettronico. Tutti i genitori sono tenuti a ritirare presso la segreteria didattica la
password per accedere al registro elettronico così poter controllare frequenza,
risultati, attività del proprio figlio.

D 5.1  Alternativa all’IRC
L’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica può essere svolta dai
docenti di tutte le classi di concorso e consiste in  un’attività di invito alla 
lettura: gli allievi saranno guidati alla lettura e all’interpretazione di testi 
afferenti a vari campi del sapere mediante diversi approcci metodologici e 
l’utilizzo di varie tecnologie, con lo scopo di:
• sviluppare l’immaginazione, l’abitudine e il piacere di leggere;
• suscitare l’interesse e la curiosità attraverso l’utilizzo di mezzi di trasmissione
dell’informazione differenti e la lettura di testi di vario genere.

D5.2  criteri per le deroghe al numero massimo di assenze
Non vengono computati nel calcolo dei giorni di assenza, quelli dovuti 

alle seguenti motivazioni:

per il corso antimeridiano
• assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;
• assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;
• assenze per motivi familiari documentati ( lutti, trasferimenti, ecc );
• assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate 

da federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o 
artistiche e/o sociali , organizzate anche a livello locale;

• assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale 
adeguatamente documentate.

per il corso serale
• assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;
• assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;
• assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc);
• assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate 

da federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o 
artistiche e/o sociali, organizzate anche a livello locale

• assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale 
adeguatamente motivate;

• assenze per motivi familiari adeguatamente motivati;
• assenze per motivi lavorativi adeguatamente motivati.

Il coordinatore di classe ha il compito di informare i genitori (corso 
antimeridiano) e raccogliere la documentazione.
Il  dirigente  scolastico  provvede  alla  valutazione  della  documentazione
giustificativa presentata.
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D6 ORGANICO DELL’AUTONOMIA

L’organico della scuola è così composto:
Nr. 3 Assistenti tecnici
Nr. 9 Collaboratori scolastici
Nr. 7 Assistenti amministrativi
1 DSGA
1 Dirigente scolastico

I Docenti dell’organico dell’autonomia sono impiegati, nel rispetto della loro 
professionalità e delle esigenze della scuola, per attività didattiche, 
sostituzione colleghi assenti, progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
attività di alternanza scuola lavoro, valorizzazione delle eccellenze e recupero, 
organizzazione, progettazione e coordinamento.

Docenti
Classe di Concorso Posti

potenziament
o

Cattedra
interna

Cattedra
esterna

A008  –  Discipline  geom,  arch,
arred, scenate

1 0 0

A012 – Discipline letterarie Ist. II
grado

0 10 1

A020 – Fisica 1 0 1
A021 – Geografia 0 1 0
A026 – Matematica 0 3 0
A034 – Sc. Tecn. Chimiche 0 1 0
A037  –  Costr.  Tecnol.  e  Tecn.
Rappr. Graf.

1 6 0

A041  –  Sc  e  Tecnologie
informatiche

0 3 0

A044  –  Tecnol  Tessil  e  abbigl.
moda

0 2 0

A045 – Sc. Economico aziendali 1 4 0
A046 – Sc. Giuridico economiche 1 4 0
A047  –  Sc.  Matematiche
applicate

1 3 0

A048  –  Sc.  Motorie  sportive  II
grado

0 3 1

A050 – Sc. Nat. Chim e Biolog. 0 2 0
A051 – Sc., tecnol, e tecn agr 1 1 0
AA24  –  Ling  e  cult  straniera
(francese)

1 0 0

AB24  –   Ling  e  cult  straniera
(inglese) 

1 5 0

AC24  –  Ling  e  cult  straniera
(spagnolo)

0 1 0

AD02  –  Umanistica,  Ling. 0 1 0
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Musicale
AD03  –  Tecnica  professionale
artist.

0 3 0

B014 – Lab sc. Costruzioni 0 3 0
B015  –  Lab.  Sc.  e  Tecnol
informatiche

0 1 1

B018 – Lab Sc Tecnol Tess Abbigl
moda

0 2 0

IRC 0 1 1
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D7 Funzionigramma

FUNZIONI STRUMENTALI
Aree di intervento Compiti assegnati

Autovalutazione

 Gestisce l’area di competenza; 
 Si coordina con le altre Funzioni Strumentali; 
 Indica l’applicazione delle regole funzionali ad una gestione di qualità;
 Predispone i resoconti del monitoraggio dei processi; 
 Prepara i resoconti delle verifiche d’Istituto in ingresso ed in uscita; 
 Organizza la documentazione per l’autovalutazione d’Istituto; 
 Coordina le attività di autovalutazione d’Istituto; 
 Cura il monitoraggio del grado di gradimento del servizio; 
 Collabora alla preparazione dei documenti di autovalutazione di 

istituto; 
 Formula e raccoglie proposte migliorative al fine di implementare la 

qualità del servizio;
 Collabora con il Nucleo Interno di Valutazione per l’elaborazione del 

RAV e del PDM.
 

Inclusione e 
sostegno/Benessere dello 
studente

 Gestisce l’area di competenza;
 Si coordina con le altre funzioni strumentali;
 Favorisce l’integrazione alunni diversamente abili;
 Formula proposte al dirigente scolastico su misure organizzative del 

personale di sostegno;
 Cura l’organizzazione dei GLH d’istituto e dei GLH operativi;
 Collabora nell’assegnazione dei docenti di sostegno alle 

classi;
 Coordina la predisposizione dei PEI;
 Cura i rapporti con la ASL, i genitori degli allievi diversamente abili e 

le cooperative;
 Cura la diffusione e la raccolta della modulistica di interesse: PDP, 

PEI, certificazione sanitaria;
 Coadiuva il coordinatore di classe per la stesura del PDP concordato 

fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
 Si coordina con il referente bullismo/cyberbullismo;
 Raccorda la scuola con le strutture del territorio operanti nell’ambito 

del disagio e della dispersione scolastica;
 Propone iniziative di contrasto al disagio;
 Elabora il PAI
 Monitora le attività dello sportello di ascolto e le raccorda con i 

coordinatori dei consigli di classe;
 Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 

aggiornamento inerenti l’Area;
 Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.
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Orientamento

 Gestisce l’area di competenza;
 Si coordina con le altre funzioni strumentali;
 Analizza i bisogni formativi degli studenti in funzione sia del successo 

scolastico sia alla motivazione allo studio;
 Coordina la Commissione afferente all’Area;
 Gestisce le attività di continuità educativo-didattica con le scuole del 

territorio;
 Prepara materiale (estratto P.T.O.F. e volantini pubblicitari e inviti) da 

spedire alle scuole secondarie di primo grado;
 Coordina il riorientamento in entrata di studenti provenienti da altri 

indirizzi di studio;
 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni 

che la contrastino;
 Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

Comunicazione 

 Gestisce l’area di competenza;
 Si coordina con le altre funzioni strumentali;
 Promuove i rapporti con enti esterni e favorisce forme di 

collaborazione con l’istituto;
 Promuove eventi formativi e ne cura la realizzazione;
 Cura il sito della scuola e verifica le pubblicazioni;
 Individua e propone efficaci strategie di comunicazione, cura il “piano 

di comunicazione” dell’istituto;
 Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

     FIGURE DI SISTEMA

Funzioni Compiti delegati

Staff del dirigente

 Sostituisce il dirigente scolastico (DS) in caso di assenza o impedimento, con delega alla
firma degli atti;

 Cura i rapporti con famiglie, alunni e docenti;
 Redige circolari su indicazione del DS;
 Controlla il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi,

uscite anticipate, controllo nei corridoi e ai piani ecc.);
 Autorizza permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario

degli alunni oltre le autorizzazioni annuali concessa dal DS;
 Verifica il rispetto degli orari di servizio e dell’osservanza di tutti gli altri doveri del

personale docente;
 Predispone efficaci turni del personale docente per la sorveglianza degli alunni;
 Redige l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del DS;
 Organizza la vigilanza degli alunni nel caso di docenti assenti;
 Colloca in modo funzionale le ore a disposizione per completamento orario di cattedra e

delle ore di disponibilità per effettuare eventuali supplenze retribuite;
 Gestisce le sostituzione docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;
 Autorizza permessi brevi dei docenti;
 Accoglie i docenti supplenti;
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 Cura l’adattamento dell’orario e altre forme di servizio in caso di partecipazione degli
insegnanti a scioperi, assemblee;

 Prepara i lavori dei Consigli di classe;
 Prepara i lavori del Collegi dei Docenti;
 Verbalizza le sedute del Collegi dei Docenti;
 Prepara documenti utili allo svolgimento degli organi collegiali (OO. CC.);
 Cura le delibere degli OO. CC. e la loro divulgazione;
 Coordina le comunicazioni interne su argomenti specifici;
 Verifica la puntuale consegna in presidenza dei verbali degli organi collegiali;
 Monitora la rendicontazione del lavoro svolto dai docenti;
 Collabora con il DS per stesura organici docenti e assegnazione cattedre;
 Collabora con il DS per la produzione delle graduatorie di istituto;
 Controlla il rispetto della normativa sulla sicurezza;
 Controlla il rispetto della normativa sulla privacy e sul divieto di fumo;
 Collabora alla definizione di Protocolli organizzativi e modulistica di lavoro;
 Supporta gli uffici per funzionamento didattico e amministrativo;
 Collabora con il  DSGA nelle  scelte  di  carattere  operativo relative all’organizzazione

interna;
 Cura i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali del territorio;
 Segnala tempestivamente le emergenze e richiede l’intervento dell’ente proprietario e

del servizio di pulizia;
 Richiede l’intervento Forze dell’ordine per gravi motivi.
 Coordina le attività dei singoli Referenti di Corso in ambito ASL 

Referente di sede

 Controlla l’applicazione delle circolari e del rispetto della normativa scolastica vigente;
 Autorizza permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario

degli alunni oltre le autorizzazioni annuali concessa dal DS;
 Verifica il rispetto degli orari di servizio e dell’osservanza di tutti gli altri doveri del

personale docente;
 Organizza la vigilanza degli alunni nel caso di docenti assenti;
 Gestisce le sostituzione docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;
 Predispone efficaci turni del personale docente per la sorveglianza degli alunni;
 Cura i rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al

funzionamento didattico ed organizzativo informandone il dirigente scolastico;
 Verifica il rispetto della normativa antifumo nei locali scolastici;
 Segnala  tempestivamente  malfunzionamenti,  pericoli,  rischi  prevedibili  per  alunni,

docenti e collaboratori;
 Coordina le prove di evacuazione a livello di plesso;
 Verifica periodicamente il contenuto della cassetta di primo soccorso;
 Richiede l’intervento forze dell’ordine per gravi motivi.

Coordinatore di

classe

 Presiede i Consigli di Classe su delega del dirigente scolastico;
 Verbalizza le sedute;
 Coordina la programmazione didattica;
 Coordina le famiglie in occasione dell’elezione degli Organi Collegiali;
 Esegue regolarmente il monitoraggio delle assenze degli alunni e segnala alle famiglie le

situazioni di rischio o di disagio potenziale;
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 Segnala al dirigente scolastico situazioni di rischio e disagio;
 Raccoglie periodicamente informazioni sull'andamento didattico e disciplina e cura la

comunicazione al Consiglio di Classe e alle famiglie;
 Cura la comunicazione scuola famiglia (consegna scheda valutazione);
 Comunica  ai  genitori  l’esito  negativo  dello  scrutinio  prima  della  pubblicazione  dei

risultati;
 Coordina la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;
 Coordina le modalità di verifica e la valutazione degli alunni;
 Cura la predisposizione del PDP e monitora la sua applicazione;
 Interagisce con il tutor ASL per l’organizzazione delle relative attività/adempimenti.

Referente CPIA
 Cura i rapporti con la Rete;
 Coordina i lavori della Commissione CPIA;
 Verifica l’aggiornamento della documentazione degli allievi. 

Referente bullismo

cyberbullismo

 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo;
 Contatta  e  individua  forme  di  collaborazione  con  le  Forze  di  polizia  nonché  delle

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
 Propone  iniziative  per  l'educazione  all'uso  consapevole  della  rete  internet  e  alla

conoscenza dei diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 Propone  modifiche/integrazioni  al  regolamento  di  istituto  e  al  patto  educativo  di

corresponsabilità  con  specifici  riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo  e  relative
sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Referente

laboratorio

 Verifica, aggiorna e pubblicizza il regolamento per il corretto utilizzo dei laboratori;
 Predispone il calendario di utilizzo;
 Raccoglie le schede tecniche delle macchine e in assenza di esse compila la scheda

per ogni singola macchina presente nel laboratorio;
 Compila e aggiorna le schede di sicurezza dei prodotti chimici;
 Comunica  la  necessità  di  procedere  allo  scarico  di  prodotti  o  macchine  non

utilizzate;
 Effettua la  verifica della  funzionalità  dei  materiali  e  delle  attrezzature assegnate

segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino
delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate;

 Segnala le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare
con risorse interne della scuola;

 Verifica il corretto utilizzo dei laboratori; 
 Partecipa  alle  riunioni  indette  dal  dirigente  scolastico  per  l’organizzazione  ed  il

funzionamento del laboratorio.

Tutor docenti in

anno di prova

 Accoglie e favorisce il percorso formativo del docente in formazione;
 Svolge attività di osservazione in classe - peer to peer - (formazione tra pari);
 Collabora alla predisposizione della documentazione di interesse;
 Partecipa alla fase finale della valutazione del docente in formazione.
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Mobility manager

 Organizza e coordina gli spostamenti  casa-scuola-casa del personale scolastico e
degli alunni;

 Mantiene i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
 Si coordina con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
 Verifica soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto

locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli
stessi;

 Garantisce l'intermodalità e l'interscambio;
 Favorisce l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a

basso impatto ambientale;
 Segnala  all'ufficio  scolastico  regionale  eventuali  problemi  legati  al  trasporto  dei

disabili.

Referente

Dipartimenti

 Coordina i lavori del Dipartimento;
 Redige il verbale delle riunioni;
 Coordina  le  proposte  di  adozione  di  libri  di  testo  nel  rispetto  della  normativa

vigente.

Referente INVALSI

 Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i docenti su tutte le informazioni
relative al SNV (Sistema Nazionale di Valutazione);

 Coordina e controlla lo svolgimento delle prove;
 Controlla la funzionalità dei laboratori utilizzati per lo svolgimento delle prove;
 Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e li riporta al Collegio docenti;
 Collabora con i Dipartimenti;
 Coordina la Commissione INVALSI;
 Verifica,  auto-valuta  e  rendiconta  l’attività  propria  svolta  e  quella  della

Commissione.

Animatore Digitale

 Favorisce  e  stimola  la  partecipazione  di  colleghi,  studenti  e  genitori
all’organizzazione  di  workshops  e  altre  attività,  anche  strutturate,  sui  temi  del
PNSD;

 Analizza i bisogni formativi e le competenze digitali di docenti e discenti;
 Propone iniziative formative per il personale ATA;
 Avanza proposte di miglioramento per la diffusione della cultura digitale.

Referente

formazione

 Recepisce le priorità formative emerse dai documenti programmatici (RAV e PdM);
 Collabora con il DS per la pianificazione delle attività formative rivolte a Docenti e

personale ATA;
 Collabora  con  il  DS   per  la  elaborazione  del  Piano  di  Formazione  di  Ambito

Territoriale;
 Collabora con il DS  per la elaborazione del Piano Formativo d’Istituto;
 Raccoglie le comunicazioni di interesse emanate dal MIUR e dall’USR per il Lazio;
 Collabora  con  la  Segreteria  Amministrativa  e  con  il  Direttore  S.G.A.  per  la

realizzazione delle attività formative;
 Partecipa  al  coordinamento  delle  attività  dei  docenti  neoassunti  in  anno  di

formazione ed i relativi tutor;
 Mantiene i contatti con i referenti delle altre istituzioni scolastiche all’interno della

rete di Ambito;
 Recepisce le iniziative dell’Ambito Territoriale di appartenenza;
 Si occupa della diffusione delle iniziative formative interne all’istituto;
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 Collabora con la F.S. preposta per la redazione del PTOF;
 Rendiconta al DS e relaziona al Collegio dei Docenti le attività formative annuali.

Referente sicurezza

 Collabora con l’R.S.P.P. per la gestione del sistema sicurezza dell’istituto;
 Segnala al dirigente scolastico situazioni di pericolo;
 Predispone modulistica di supporto alla gestione del sistema per la sicurezza;
 Cura/diffonde progetti rivolti agli alunni sui temi della sicurezza.

N.I.V.

(Nucleo Interno 
di Valuta

zione)

 Elabora il RAV ed il PDM;
 Monitora lo stato di applicazione del PDM;
 Verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV;
 Elabora modulistica di interesse.

COMMISSIONI

Commissione

CPIA

 Esamina la documentazione presentata dall’allievo;
 Effettua colloqui individuali con l’adulto per sostenerlo nel processo di ricostruzione del 

proprio vissuto per orientare/ri-orientare alla scelta del percorso d’istruzione;
 Predispone eventuali prove pratiche/simulazioni/messa in situazione per verificare 

competenze informali e non formali; 
 Valuta  e  propone  il  riconoscimento  di  eventuali  crediti  per  la  personalizzazione  del

percorso;
 Valuta e propone l’inserimento in corsi di recupero/potenziamento; 
 Definisce il Patto formativo individuale;
 Favorisce l’orientamento in ingresso.

Commissione

Orientamento

 Cura le attività di continuità educativa e didattica con le scuole presenti sul territorio;
 Prepara  materiale  (estratto  PTOF  e  volantini  pubblicitari  e  inviti)  da  spedire  alle  scuole

secondarie di primo grado;
 Collabora al riorientamento in entrata di studenti provenienti da altri indirizzi di studio;
 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni che la contrastino;

Commissione

Accoglienza

 Sensibilizza i docenti;
 Individua i tutor fra gli studenti delle classi seconde-quarte;
 Forma i tutor;
 Individua le modalità di svolgimento dell’accoglienza e le attività da proporre alle classi;
 Accoglie i genitori degli studenti delle classi prime;
 Predispone l’orario per i giorni di accoglienza;
 Organizza un’uscita della classi prime con docenti e tutor.

Commissione

Viaggi

 Coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, raccordandosi con i
Coordinatori dei Consigli di Classe, e il personale di segreteria;

 Supervisiona il  programma di effettuazione dei  viaggi redatto  dai  docenti  accompagnatori
sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal
punto di vista economico, organizzativo e logistico.

Commissione
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Progettazione

 Consulta periodicamente siti internet di interesse per individuare iniziative progettuali e 
bandi pertinenti;

 Redige i progetti;
 Cura la fase di presentazione del progetto;
 Individua e cataloga buone pratiche per il settore di interesse. 

Commissione

PTOF

 Avanza proposte di miglioramento per il PTOF;
 Esplora nuovi bisogni e le possibili risposte organizzative, metodologiche e didattiche;
 Cataloga regolamenti dell’istituto;
 Cataloga i progetti dell’istituto; 
 Cura la redazione e pubblicazione del PTOF.

Commissione

Elettorale

 Cura la documentazione relativa alle operazioni elettorali;
 Verifica le liste, le candidature ed esamina eventuali ricorsi;
 Cura le operazioni elettorali;
 Comunica i risultati al Dirigente Scolastico.

FUNZIONI SPECIFICHE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Referente  di

Corso

(Un referente per indirizzo –
AFM/CAT/MODA)

• In accordo con il dirigente scolastico  pianifica, coordina e monitora 
l’attività di ASL;

• Coordina le attività dei Tutor di classe e dei vari referenti (v. di 
seguito);

• Propone interventi per la soluzione di problematiche di carattere 
generale;

• Cura i contatti con le strutture ospitanti definendo gli aspetti generali 
connessi alle attività;  individua nuove strutture;

• Cura la redazione delle Convenzioni con le strutture ospitanti e 
verifica/valida i relativi progetti formativi predisposti dai Tutor di 
classe (curandone poi l’invio alle strutture medesime e la definizione 
formale della detta documentazione);

• Sovraintende alla verifica formale ed alla conservazione della 
documentazione di interesse;

• Forma i tutor di classe  assistendoli anche nei rapporti con i Cdc e ciò 
anche in materia di valutazione degli studenti;

• In collaborazione con il Referente Sicurezza e Sopralluoghi 
relativamente alle strutture ospitanti evidenzia eventuali 
inadeguatezze e propone soluzioni in merito;

• Opera per quanto di competenza - in contatto con i Tutor atipici -  
nell’ambito delle attività organizzative e gestionali di alternanza 
relative a “stage atipici” nell’ambito del rispettivo indirizzo;

• Gestisce e coordina le attività finalizzate alla realizzazione 
dell’Impresa formativa simulata;
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• In collaborazione con la Funzione Strumentale Inclusione e Sostegno 
e con i Tutor di Classe, gestisce e coordina le attività finalizzate alla 
promozione dell’inclusività dei percorsi di alternanza. 

• Cura interfaccia con Tutor ANPAL.

Tutor di classe

• Si coordina con il Referente ASL del rispettivo indirizzo  e i Cdc di
interesse per il matching alunni-strutture ospitanti; individua e segnala
al referente di Corso  eventuali nuove strutture; 

• Cura i contatti con i tutor esterni; elabora, insieme al tutor esterno, il
progetto  formativo  personalizzato  sottoscritto  dalle  parti  coinvolte
(scuola,  struttura  ospitante,  studente/soggetti  esercenti  la  potestà
genitoriale);

• Presenta  l’attività  alle  classi,  predisponendo  i  Patti  Formativi  ed  i
Progetti Formativi; 

• Cura la formazione degli studenti in partenza, anche in relazione alla
compilazione dei diari  nell’apposita sezione Scuola e Territorio nel
registro elettronico; 

• Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

• Monitora le attività nella classe e affronta le eventuali  criticità che
dovessero emergere dalle stesse;

• Cura  la  raccolta  delle  schede  di  valutazione  degli  studenti  (Tutor
Esterno).  Promuove  l’attività  di  valutazione  sull’efficacia  e  la
coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto
in  modo  da  collaborare  col  Cdc  alla  valutazione  dei  percorsi  di
alternanza;

• Informa  gli  organi  scolastici  preposti  (Dirigente  Scolastico,
Dipartimenti,  Collegio  dei  docenti,  Comitato  Tecnico
Scientifico/Comitato  Scientifico)  ed  aggiorna il  Consiglio  di  classe
sullo  svolgimento  dei  percorsi,  anche  ai  fini  dell’eventuale
ottimizzazione dei tempi di effettuazione e/o di riallineamento della
classe;

• In collaborazione con il Referente Sicurezza ASL, assiste il Dirigente
Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture
con  le  quali  sono  state  stipulate  le  convenzioni  per  le  attività  di
alternanza,  evidenziandone  il  potenziale  formativo  e  le  eventuali
difficoltà incontrate nella collaborazione.

Tutor 

“Stage Atipici”

 (Ad es.:
CATASTO/CEFMECTP/SFIL
ATE MODA-Attività con altri

Istituti, Rapporti con
Istituzioni Universitarie)

• Opera  -  collaborando con i  Referenti  di  Corso  -  nell’ambito  delle
attività  organizzative  e  gestionali  di  alternanza  relative  a  “stage
atipici”;

• Cura i rapporti con le Istituzioni Universitarie al fine di attivare, in tali
sedi, percorsi formativi;

• Cura i  rapporti  con altre   Istituzioni  Scolastiche  al  fine  di  attivare
eventuali percorsi formativi condivisi.

Referente

“Progetto di

Istituto”

• Propone e/o suggerisce modifiche al progetto di alternanza di Istituto,
individua - in collaborazione con i Dipartimenti e i Referenti di corso  -
le  competenze  da  promuovere,  cura  la  documentazione  generale  in
materia di valutazione;
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 (Modulistica e
digitalizzazione)

• Propone e/o suggerisce modifiche alla modulistica di riferimento, la
sua digitalizzazione e l’archiviazione.

• Cura la comunicazione interna ed esterna inerente le attività di ASL
interfacciandosi con la F.S. “Comunicazione” / con il Sito di Istituto;

• Cura i rapporti con le famiglie (promuove e organizza riunioni) anche
di tipo divulgativo/informativo;

• Cura interfaccia MIUR (piattaforma, ecc.);
• In  collaborazione  con  i  referenti  di  Corso  e  i  Tutor  di  classe,

predispone  un  piano  di  monitoraggio  delle  attività  individuando
appositi questionari,  (predispone ed elabora/ne diffonde le risultanze,
ecc.);

• Cura  le  attività  di  orientamento  in  uscita  promosse  dall’Istituto
ricercando  e  diffondendo  informazioni  relative  a:  iniziative  di
orientamento universitario; opportunità formative post secondarie non
accademiche; inserimento nel mondo del lavoro (Alma  Diploma).

 Referente
Sicurezza 

(Corsi base sicurezza - “ 12
h “ -  e Sopralluoghi nelle

strutture ospitanti

• Coordina le attività di formazione degli allievi in tema di sicurezza
nei luoghi di lavoro;

• Effettua  i  sopralluoghi  presso  le  strutture  ospitanti  al  fine  di
verificarne, preventivamente alla attivazione delle attività,  l’idoneità;

• In  collaborazione  con  il  Dirigente  Scolastico  e  i  Tutor  di  classe,
partecipa  alla  redazione  della  scheda  di  valutazione  sulle  strutture,
evidenziandone  il  potenziale  formativo  e  le  eventuali  difficoltà
incontrate nella collaborazione.
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D8 Dipartimenti

Il Collegio è articolato in Dipartimenti.

I Dipartimenti hanno funzioni specifiche di approfondimento e riflessione sulle 
strategie didattiche e sui metodi e gli strumenti di valutazione e sono costituiti 
da insegnanti di materie afferenti al medesimo Asse culturale/funzionale e sono
presieduti da un Coordinatore. 

Dipartimenti Comuni: 
Linguaggi – Storico Sociale: Italiano, Storia, Diritto, Lingue Straniere, Elementi 
di Diritto Religione;

Scientifico Tecnologico: Scienze Integrate, Matematica, Fisica, Chimica, 
Educazione Fisica, Tecnologie e Tecniche Di Rapp.Grafica, Tecnologie 
Informatiche, Tecnologie E Scienze Applicate

Articolazione Dipartimenti d’indirizzo del Triennio:

AFM CAT MODA
Diritto Ecologia, economia ed 

estimo
Chimica applicata e 
nobilitazione dei 
materiali

Informatica Topografia Economia e marketing 
delle aziende della moda

Lingue straniere Gestione del cantiere e 
sicurezza

Tecnologie dei materiali e
dei processi produttivi ed
organizzativi della moda

Economia aziendale Progettazione, 
costruzioni e impianti

Ideazione, progettazione 
ed industrializzazione dei
prodotti moda

Economia politica

D9 Comitato Tecnico Scientifico

La scuola è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) (Art. 5 - DPR n. 
88/2010).
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo 
del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione 
dell’organizzazione degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni consultive 
e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli 
spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, utili a ricevere delle 
indicazioni sulle richieste del mondo del lavoro.
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Il comitato sarà integrato da professionisti operanti del mondo del lavoro 
individuati dal dirigente scolastico.
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ALLEGATI
All. 1 – Criteri iscrizione

Qualora il numero delle domande per l’indirizzo richiesto sia superiore alla disponibilità, per

eccedenza dei numeri massimi previsti o non raggiungimento dei numeri minimi, verranno
osservati i seguenti criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione a partire

dall’a.s. 2019/2020:

1) Allievi diversamente abili;
2) Allievi che devono assolvere l’obbligo di istruzione;

3) Allievi ripetenti;
4) Allievi che abbiano fratelli/sorelle che frequentano l’istituto;

5) Residenza nel IX Municipio;
6) Consiglio orientativo coerente con il percorso scolastico scelto.

A parità di condizioni si procederà per sorteggio.
Si procederà infine al riorientamento degli studenti in esubero con convocazione dei genitori
interessati, si proporrà, ove possibile, una redistribuzione degli allievi su classi prime di altri
indirizzi presenti in Istituto.
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Criteri iscrizione classe Magellano

Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili le domande 
saranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

A) Residenza nel IX Municipio;
B) Consiglio orientativo coerente con il percorso scolastico scelto.

Composizione della classe: numero equo maschi femmine.

In caso di parità si procederà per sorteggio.

L’effettiva attivazione e composizione della classe dipenderà dal numero degli iscritti ai corsi CAT e
Moda. 

40
Aggiornamento dicembre 2018



Criteri iscrizione classe M.E.N.N.E.A

Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero dei posti disponibili le domande 
saranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

A) Residenza nel IX Municipio;
A) Consiglio orientativo coerente con il percorso scolastico scelto.

Composizione della classe: numero equo maschi femmine.

In caso di parità si procederà per sorteggio.

L’effettiva attivazione e composizione della classe dipenderà dal numero degli iscritti al corso AFM.
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All. 2 – Criteri formazione classi

Le classi sono unità di aggregazione degli alunni aperte alla socializzazione e allo scambio delle 
diverse esperienze, andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà 
progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari indirizzi di studio.
I criteri di riferimento per la formazione delle classi prime sono i seguenti: 

 L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale 
e della preparazione di base;

 L’omogeneità tra le classi parallele;
 L’equilibrio del numero alunni/alunne;
 L'equidistribuzione degli alunni BES tra le classi parallele . 

Il Dirigente Scolastico potrà proporre ai docenti ulteriori modifiche per importanti e imprescindibili 
motivi intervenuti e/o valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di 
salvaguardare comunque i criteri sopra indicati.

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai 
docenti, in accordo con il Dirigente scolastico.
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All. 3 – Criteri assegnazione classi

Riferimenti normativi
D. Lgs 297/1994;
D. Lgs 165/2001;
DPR 275/1999;
Legge 107/2015;
CCNL 29/11/2007;
Nota MIUR 2852 del 05-09-2016.

Premessa
Nell’assegnare i docenti alle classi si terrà conto di tutti gli elementi che consentono di coniugare la 
continuità didattica con la necessità di formare una “equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per 
affinità culturali, metodologiche e pedagogiche fra i docenti. 
All’interno dell’organico dell’autonomia verranno individuati quei docenti la cui esperienza, le cui 
attitudini, la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alle esigenze 
specifiche degli alunni coinvolti. 
È considerato prioritario l’interesse pedagogico - didattico dei discenti, che devono essere posti 
nelle condizioni di sviluppare al massimo grado le proprie potenzialità. 

Criteri
Il dirigente scolastico assegna gli insegnanti alle classi tenendo conto di quanto in premessa e, 
nell’ordine, dei seguenti elementi:

 Interesse generale della scuola;
 Continuità nella classe di insegnamento, salvo diversa valutazione motivata; 
 Pieno utilizzo e valorizzazione delle competenze, in rapporto alla realizzazione del PTOF;

Organico dell’autonomia
Al fine di favorire il successo formativo degli alunni, in coerenza con il PTOF, delle priorità 
delineate nel RAV e degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento, il dirigente scolastico 
individua i docenti con parziale/totale esonero dall’insegnamento con compiti di collaborazione 
nella gestione, organizzazione e coordinamento delle attività dell’Istituto. 
Il dirigente scolastico assegna i docenti alle varie attività tenendo conto delle proposte del Collegio 
dei docenti e delle competenze dei singoli docenti. 

Il dirigente assegna i docenti alle classi e alle attività facendo riferimento ai criteri su esposti. In 
caso di deroga a tali criteri il dirigente motiva la scelta. 
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All. 4 - Modalità e criteri inserimento nuovi alunni – passaggi da altre scuole e
cambio indirizzo 

1. Passaggio ad altro indirizzo nel corso del primo anno                                      
E’ sufficiente che lo studente sostenga un colloquio conoscitivo con il coordinatore di classe che, se
il cambio avviene ad anno scolastico inoltrato, provvederà ad indirizzarlo ad attività di recupero
offerte dalla scuola o a percorsi di studio individuale ( concordati con il consiglio di classe) nelle
discipline non presenti nel precedente indirizzo.

2. Passaggio ad altro indirizzo con promozione alla classe seconda
a) domanda presentata entro il 30 luglio                                                               
Apposita commissione esamina la domanda e definisce, sulla  base delle differenze riscontrate nei
diversi curricula, le discipline o le parti di discipline sulle quali dovrà vertere il colloquio.
Il colloquio si effettuerà prima dell’inizio delle lezioni e tenderà ad accertare la    consapevolezza 
della scelta del nuovo indirizzo di studi e l’acquisizione delle competenze disciplinari della classe 
1^ del nuovo corso di studi, rispetto alle discipline del percorso precedente. Qualora l’alunno non 
dovesse dimostrare di aver acquisito tutte le competenze richieste, il Consiglio di classe provvederà 
ad  adottare apposite iniziative didattiche finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata 
alla nuova scelta (l.53/03). 
b) domanda presentata durante il corso dell’anno scolastico
Lo studente dovrà sostenere un colloquio con il Consiglio della classe in cui   sarà inserito di 
verifica delle competenze su tutte le discipline non presenti nel precedente indirizzo di studi. In 
presenza di lacune da integrare, il Consiglio di classe provvederà ad  adottare apposite iniziative 
didattiche finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta (l.53/03)

3. Passaggio ad altro indirizzo con promozione a classi successive alla seconda
a) domanda presentata entro il 30 luglio                                                                
Gli studenti che ne facciano richiesta entro il 30 luglio, devono sostenere gli esami integrativi sulle
materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato.
Il colloquio  si svolgerà  prima dell’inizio delle lezioni e tenderà ad accertare la consapevolezza 
della scelta del nuovo indirizzo e l’acquisizione delle competenze disciplinari del nuovo corso di 
studi, rispetto alle discipline del percorso precedente. L’ammissione al nuovo indirizzo avviene 
tenendo conto del DPR 122/09 regolamento sul coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni, nonché dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e 
recepite nel POF di Istituto.
b) domanda presentata durante il corso dell’anno scolastico   
Lo studente dovrà sostenere un colloquio con il  Consiglio della classe in cui   sarà inserito di
verifica delle competenze su tutte le discipline non presenti nel precedente indirizzo di studi. In
presenza di gravi lacune non potrà essere ammesso al nuovo indirizzo.
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All. 5 – Tabella di corrispondenza voto unico giudizio

La valutazione dei risultati raggiunti dall’allievo al termine del primo periodo 
didattico è formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come 
nello scrutinio finale.

Voto in decimi Descrittori

1-3 Non rispetta le consegne, spesso si distrae e disturba. Possiede 
conoscenze frammentarie e superficiali che non sa applicare e 
commette gravi errori nella esecuzione di compiti semplici. É 
incapace, anche se guidato, di effettuare una analisi ed una 
sintesi corrette. Si esprime con difficoltà, con poca chiarezza e 
proprietà di linguaggio. Le sue competenze nelle discipline sono
molto scarse.

4 Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. 
Possiede conoscenze frammentarie e superficiali che spesso 
non sa applicare e commette errori nella esecuzione di compiti 
semplici. Ha difficoltà nella analisi e nella sintesi e manca di 
autonomia. Si esprime in modo confuso, spesso oscurando il 
significato del discorso. Le sue competenze sono molto limitate.

5 Non è sempre puntuale nelle consegne. Possiede conoscenze 
non molto approfondite e talvolta frammentarie e commette 
errori non gravi nella esecuzione di compiti semplici. È in grado 
di effettuare analisi solo parziali ed è impreciso nella sintesi e 
poco autonomo nella rielaborazione. Usa un linguaggio non 
sempre appropriato che talvolta oscura il significato. Le sue 
competenze sono modeste.

6 Assolve gli impegni e rispetta  in parte le consegne. Partecipa 
al dialogo educativo. Possiede conoscenze di base ma non 
approfondite e sa applicarle senza errori nella esecuzione di 
compiti semplici. Sa effettuare semplici analisi e sa sintetizzare 
e rielaborare le conoscenze ma deve essere guidato. 
L’espressione non è sempre fluida ma è corretta.

7 Assolve gli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo 
educativo. Possiede conoscenze di base e sa applicarle senza 
errori nella esecuzione di compiti semplici. Sa effettuare analisi,
sa sintetizzare e rielaborare le conoscenze. L’espressione è 
fluida e corretta.

8 Si impegna e partecipa attivamente con iniziative personali. 
Possiede conoscenze complete ed approfondite e sa applicarle 
in modo corretto e preciso nella esecuzione di compiti anche 
complessi. Sa effettuare analisi complete, è autonomo nella 
sintesi, rielabora con apporti critici. L’uso della lingua è sempre 
corretto e appropriato, l’espressione è fluida.

9 Partecipa attivamente e con significativi apporti personali al 
dialogo educativo. Possiede conoscenze complete, ampie ed 
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approfondite e sa applicarle correttamente nella esecuzione di 
compiti complessi e nella soluzione di problemi nuovi. É capace
di cogliere gli elementi essenziali delle varie discipline e riesce 
a metterli in relazione, rielaborandoli in maniera critica e 
personale. Si esprime in modo corretto, chiaro, appropriato e 
fluido.

10 Partecipa attivamente e con significativi apporti personali al 
dialogo educativo. Possiede conoscenze complete, ampie ed 
approfondite e sa applicarle correttamente nella esecuzione di 
compiti complessi e nella soluzione di problemi nuovi. É capace
di cogliere gli elementi essenziali delle varie discipline e riesce 
a metterli in relazione, rielaborandoli in maniera critica e 
personale. Si esprime in modo corretto, chiaro, appropriato e 
fluido. Dimostra ottime capacità di analisi e sintesi.
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All. 6 - Voto di Condotta

Il  voto di  condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di  Classe, in piena autonomia,
riunito per gli scrutini in base ai seguenti indicatori e al seguente schema di valutazione.

Indicatori: A – Rispetto delle norme di vita comunitaria secondo il Regolamento di Istituto,
comportamento rispettoso dei compagni, dei docenti  e del personale ATA, a scuola e
durante  le  uscite  didattiche  e  i  viaggi  di  istruzione.  B  – Rispetto  dei  locali,  delle
attrezzature e delle norme di sicurezza. C – Puntualità, frequenza regolare e tempestiva
giustificazione di eventuali ingressi fuori orario e assenze. D – Partecipazione adeguata
alle richieste didattiche nelle varie discipline e collaborazione attiva alla vita scolastica. E
– Puntualità nel rispetto delle scadenze didattiche e organizzative.

COMPORTAMENTO

NEI
COMPORTAMENTO FREQUENZA

PARTECIPAZIO

NE
PUNTUALITÀ

CONFRONTI DI

PERSONE E

NEI CONFRONTI

DI
(C) (D)

NELLE

SCADENZE

NORME DI VITA LOCALI  E E NELLE

COMUNITARIA ATTREZZATURA CONSEGNE

(A) (B) (E)

10

Comportamento

sempre corretto e

maturo.

Rispetto nell’uso dei

locali e delle

attrezzature

scolastiche.

Frequenza

assidua.

Puntualità in

classe.

Partecipazione

sempre attiva e

propositiva alle

lezioni e alle

attività proposte.

Costante

disponibilità a

collaborare in

modo costruttivo

per il

raggiungimento

di obiettivi

didattici e

educativi.

Regolare e

puntuale

svolgimento

delle consegne

scolastiche.

Precisione

nell'esecuzione

dei compiti

assegnati.

9

Comportamento 

sempre corretto e 

maturo.

Rispetto nell’uso dei

locali e delle

attrezzature

Frequenza

regolare.

Puntualità in

Partecipazione

spesso positiva.

Buona

Regolare

svolgimento

delle consegne
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scolastiche. classe. disponibilità a

collaborare per il

raggiungimento

di obiettivi

didattici e

educativi.

scolastiche.

Esecuzione dei

compiti assegnati

adeguata.

8

Comportamento nel

complesso corretto, 

anche

se in presenza di lievi

infrazioni sanzionate

(richiami, note) del

Regolamento d’Istituto.

Sostanziale rispetto

nell’uso dei locali e

delle attrezzature

scolastiche.

Frequenza e

puntualità in

classe non sempre

regolari. Sporadici

ritardi.

Partecipazione e

interesse a tratti

discontinui e non

omogenei in tutte

le discipline.

Presenza di lievi

episodi di

disturbo e/o

distrazione

durante le

lezioni.

Svolgimento

delle consegne

scolastiche non

sempre regolare e

puntuale.

Non sempre

preciso nella

esecuzione dei

compiti

assegnati.

7

Comportamento non 

sempre corretto con 

infrazioni sanzionate

(richiami, note,

sospensioni) del

Regolamento d’Istituto.

Comportamento non 

sempre corretto con 

infrazioni sanzionate 

(richiami, note,

sospensioni) nell’uso 

dei locali e delle

attrezzature

scolastiche

Frequenza

discontinua.

Scarsa puntualità

nell'entrare in

classe non

giustificata da

motivazioni

valide.

Partecipazione e

interesse

discontinui.

Episodi di

disturbo delle

attività

scolastiche.

Saltuario

svolgimento dei 

compiti

assegnati. Scarsa

precisione

nell'esecuzione

dei compiti

assegnati.

6

Comportamento spesso

non corretto con 

ripetute

infrazioni sanzionate 

(richiami, note,

sospensioni) del

Regolamento d’Istituto.

Comportamento

sovente scorretto con 

infrazioni sanzionate

(richiami, note,

sospensioni) nell’uso

dei locali e

attrezzature

scolastiche.

Elevato numero di

assenze. Ritardi

ripetuti. Ritardi 

e/o assenze non

giustificati

tempestivamente.

Interesse e

partecipazione

particolarmente

saltuari.

Disinteresse

marcato in una o

più discipline.

Reiterata

inosservanza

delle consegne.

Mancato o

inadeguato

svolgimento dei  

compiti assegnati
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5

Comportamenti

gravemente scorretti che

hanno determinato

sanzioni con

allontanamento dalla

comunità scolastica di 

almeno 15 giorni.

Assenza di cambiamenti

o miglioramenti nel 

comportamento e nel 

percorso di crescita e 

maturazione a seguito

delle sanzioni di natura 

educativa irrogate.

Per l’attribuzione del 10 occorre la presenza di almeno quattro indicatori corrispondenti al

voto e il quinto deve essere di livello immediatamente inferiore

Per l’attribuzione di una valutazione compresa fra il 9 e il 6 è necessario vi siano almeno

tre indicatori corrispondenti al voto e gli altri due devono essere del livello immediatamente

superiore  o  inferiore.  Nel  caso,  invece,  della  presenza  di  un  indicatore  decisamente

inferiore la valutazione scende di un voto.
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All. 7 - Criteri ammissione classe successiva

Nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; D. L. 1 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008,
n. 169; D. M. 22 agosto 2007, n. 139; D. M. 3 ottobre 2007, n. 80; D. M. 16 
dicembre 2009, n. 99; O. M. 21 maggio 2001, n. 90; O. M. 5 novembre 2007, n. 
92), il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri per lo svolgimento degli 
scrutini finali:

PREMESSA

1. Le proposte di voto, con cui i docenti esprimono la loro valutazione del livello
di conoscenze e competenze degli studenti  saranno formulate anche tenendo 
conto:

• del livello di partenza dell’alunno;
• dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze accertate con un 
congruo numero di verifiche;
• degli eventuali progressi effettuati dall’alunno rispetto al livello di 
partenza, anche con riferimento ai risultati dei recuperi per le discipline 
insufficienti nel primo trimestre;
• delle eventuali difficoltà (personali, familiari, sociali) che abbiano 
costituito un ostacolo all’apprendimento dell’alunno;

Il CdC accerterà infine che siano state messe in atto tutte le iniziative di 
recupero necessarie.

CRITERI

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA   è deliberata dal Consiglio di Classe per gli 
studenti che abbiano riportato la sufficienza in tutte le discipline di studio e un 
voto di condotta non inferiore ai 6/10. 
Il Consiglio ha la possibilità di deliberare ugualmente l’ammissione per gli 
allievi che presentino lievi carenze, se queste non risultino tali da precludere la 
possibilità di raggiungere gli obiettivi “formativi e di contenuto” propri della/e 
disciplina/e interessata/e nell’anno scolastico successivo e nel caso in cui si sia 
potuto riscontrare una progressione rispetto ai livelli di partenza, volontà di 
recupero delle lacune e dei deficit di apprendimento, partecipazione al dialogo 
educativo e all’attività didattica. 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA o ALL’ESAME DI STATO

È ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato l’alunno che, nello 
scrutinio finale, consegue un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina (valutata con l’attribuzione di un unico voto) e un voto nel 
comportamento non inferiore a sei decimi.
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Per quanto riguarda l’ammissione all’esame di Stato la norma è regolata 
dall’art. 6 del D.P.R 2009/n.122.
Il Consiglio, anche in presenza di qualche incertezza o difficoltà in una o più 
discipline, tenendo conto del recupero effettivamente dimostrato dall’allievo 
degli eventuali debiti del primo trimestre, può deliberare ugualmente 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, purché le lacune non 
siano tali da compromettere la proficua frequenza della classe successiva o il 
sostegno delle prove d’esame, e comunque lo studente abbia conseguito 
risultati in progresso, che non siano frutto di un impegno tardivo.

NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Non è ammesso all’Esame di Stato l’alunno che, nello scrutinio finale, 
consegue una o più votazioni inferiori a sei decimi nelle discipline di 
studio, senza distinzione tra insufficienze gravi o non gravi.

In presenza di votazioni non del tutto sufficienti in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe, valutate attentamente le competenze chiave di 
cittadinanza acquisite, la partecipazione alle attività di arricchimento 
dell’offerta formativa e all’alternanza scuola - lavoro, valutato l’impegno 
dimostrato dallo studente nel cercare di migliorare, valutata la capacità dello 
studente di poter affrontare in modo positivo l’esame di Stato, può deliberare 
l’ammissione, a maggioranza o all’unanimità, per voto di Consiglio. 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione alla classe successiva può avere luogo nei casi uguali o 
peggiori di quelli previsti nella tabella: 

Disciplina A Disciplina B Disciplina C Disciplina D Disciplina E

4 (o 3) 4 (o 3) 4 (o 3) 5 5

4 (o 3) 4 (o 3) 4 (o 3) 4 (o 3)

N.B. Il voto nel comportamento, nel caso sia inferiore a sei decimi determina, 
autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato,
indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe delibera la sospensione del 
giudizio per l’alunno per il quale si prevede un’effettiva possibilità di recupero 
delle carenze durante l’estate. 
Il consiglio delibera la sospensione fino a un massimo di 3 materie per le 
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quali lo studente ha conseguito votazioni inferiori a 6/10, che sono frutto di 
lacune nell’acquisizione dei contenuti ovvero di natura metodologica e/o nelle 
competenze che, se non colmate, impedirebbero di conseguire gli obiettivi 
propri della/e disciplina/e interessata/e nell’anno scolastico successivo.
In tali casi  il Consiglio “rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, 
sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero”
(O.M. n. 92, 5/11/2007, art. 6, c. 4), stabilendo cioè se indirizzare le studente 
verso “lo studio personale svolto autonomamente” oppure alla frequenza di 
specifici corsi di recupero. 

Per gli interventi successivi allo scrutinio finale si veda l’O.M. n. 92, 5/11/2007, 
art. 7, c. 2: “La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica 
alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando 
le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole 
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline 
nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente 
vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 
formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a 
portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”.

Lo studente con giudizio sospeso, sia in caso di discipline per le quali la scuola 
prevede un corso di recupero, sia per le altre, è comunque tenuto ad un 
proficuo studio individuale per colmare le carenze dimostrate.

SCRUTINI DI AGOSTO – a seguito di sospensione di giudizio

Entro la fine del medesimo anno scolastico, il Consiglio di classe procede, 
attraverso prove dedicate, alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno, 
all’attribuzione del voto in ciascuna disciplina con giudizio sospeso e alla 
formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione che, in caso 
di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione 
del credito nelle classi terze e quarte.

È ammesso alla classe successiva lo studente che consegue almeno le 
votazioni descritte nella seguente tabella:

Disciplina A Disciplina B Disciplina C

6 6 6

6 6 meno di 6 (ma 
deve esserci stata 
progressione nella 
valutazione)

6 6
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6 meno di 6 (ma 
deve esserci stata
progressione nella
valutazione)

6

meno di 6 (ma 
deve esserci stata
progressione nella
valutazione)

Non è ammesso alla classe successiva lo studente che non abbia dimostrato 
interesse ed impegno nel colmare le proprie lacune, attraverso le opportunità e
gli strumenti di recupero se offerti dalla scuola ed attraverso lo studio e 
l’impegno individuale, comunque richiesti.

All. 8 – Patto di corresponsabilità

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
 TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Statuto delle studentesse e degli studenti 

 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle e lo
sviluppo della critica.

 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, In essa ognuno, 
con pari dignità e della diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno …..

(art. 1 DPR 249/98)

L’Istituto Leon Battista Alberti
propone

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e studenti.

Il rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità costituisce la condizione indispensabile per 
costruire un rapporto di fiducia, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e guidare gli 
studenti al successo scolastico.
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Art. 1 I docenti si impegnano a:

(i) proporre un’Offerta Formativa che favorisca l’apprendimento e lo sviluppo della persona;
presentare e pubblicizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e tutte le attività
progettate; pubblicizzare gli atti costitutivi della scuola quale entità organizzata;
(ii) condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé; creare un clima sereno di 
fiducia per favorire il confronto, il dialogo, la discussione;

(iii) sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica; rafforzare il senso di 
collaborazione, cooperazione, responsabilità: essere attenti alla sorveglianza degli studenti in
tutte le loro attività; far rispettare le norme di comportamento e i divieti perché le regole di
convivenza civile si trasformino in comportamenti condivisi;

(iv) offrire attività formative di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, di 
bullismo e cyberbullismo;
(v) garantire la puntualità dell’inizio delle lezioni, essere tempestivi nelle comunicazioni alle
famiglie;

(vi) programmare le verifiche al termine di ogni percorso didattico ed evitare di norma il 
sovrapporsi delle stesse in più discipline nello stesso giorno; esplicitare i criteri di verificare 
e di valutazione sia orale che scritta; provvedere tempestivamente alla correzione delle prove
di verifica e alla consegna delle stesse e comunque prima della prova successiva; 
programmare iniziative di recupero e di sostegno per gli alunni che manifestino difficoltà e/o
carenze;
(vii) valorizzare le eccellenze;

(viii) lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi del 
Consiglio di Classe e con l’intero corpo docente della scuola;
(ix) impegnarsi a organizzare le attività di Alternanza scuola-lavoro in ottemperanza alla 
normativa vigente.

Art. 2 Gli studenti si impegnano a:

(i) conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
(ii) conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;

(iii) rispettare i compagni e tutto il personale della scuola;
(iv) rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;

(v) astenersi dall’attuare qualsiasi forma di maltrattamento, pressione, sopraffazione 
psicologica o denigrazione nei confronti degli altri studenti, realizzata anche per via 
telematica, che possa configurarsi come un’azione di bullismo o cyberbullismo (Legge 
29/05/2017);
(vi) essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, evitando il più possibile le 
assenze, le uscite o le entrate fuori orario;

(vii) giustificare sempre le assenze o i ritardi;
(viii) usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;

(ix) usare un abbigliamento decoroso;
(x) non usare mai in classe il cellulare e altri dispositivi elettronici;

(xi) non fumare nei locali della scuola;
(xii) lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;

(xiii) chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
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(xiv) collaborare per realizzare un apprendimento cooperativo;
(xv) rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola e risarcire eventuali danni;

(xvi) svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
(xvii) favorire la comunicazione fra la scuola e la famiglia;

(xviii) sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
(xix) partecipare con impegno e serietà alle attività di Alternanza scuola lavoro proposte e 
organizzate dalla scuola.

Art. 3 I genitori si impegnano a:

(i) Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e l’Offerta Formativa della scuola e 
partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
(ii) sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;

(iii) favorire la partecipazione dei propri figli alle attività di Alternanza scuola-lavoro;
(iv) informare la scuola di eventuali situazioni che possano avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico dello studente;

(v) vigilare sulla costante frequenza e giustificare tempestivamente le assenze;
(vi) vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;

(vii) evitare per quanto possibile di chiedere uscite anticipate o ingressi in ritardo;
(viii) invitate il proprio figlio a non fare uso di cellulari o altri dispositivi elettronici in 
classe;

(ix) intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio 
di Classe nei casi di scarso profitto e di indisciplina;
(x) tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli;

(xi) firmare tutte le comunicazioni emanate dalla scuola;
(xii) risarcire la scuola per eventuali danni provocati alle suppellettili scolastiche dal proprio
figlio.
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All. 9– Principali Progetti Anno Scolastico 2018/2019

Progetto Descrizione

Accoglienza
I destinatari sono gli alunni delle prime classi dell’Istituto e i tutor,
studenti  di  classi  superiori.  Il  progetto  è  articolato  in  tre  fasi:
preparazione  e  formazione  tutor  scolastici;  pianificazione  delle
attività di inizio anno; attività di verifica e monitoraggio.

Blog Ammazzacaffè
In collaborazione con l’Istituto Rossellini, il progetto si propone di
continuare a sviluppare tematiche di attualità, cultura e tecnologia
dal  punto di  vista  dei  giovani,  in  un’ottica inclusiva di sviluppo
delle competenze specifiche e di cittadinanza. 

Confini Percorso  formativo  che  vuole  favorire  la  riflessione  sul  tema
dell’immigrazione. Il progetto si articola in tre fasi: Lettura di un
libro; incontro con i protagonisti; attività laboratoriali.

Corsi in lingua di 
preparazione al 
conseguimento 
delle certificazioni

Corsi pomeridiani aperti a tutti gli studenti interessati e tenuti da un
docente madrelingua. 

Bibliopoint
In collaborazione con le biblioteche di Roma, prevede una serie di
attività  finalizzate  alla  promozione  della  lettura:  incontri  con
l’autore,  visione  di  spettacoli  teatrali,  partecipazione  a  concorsi,
letture ed altre iniziative.

Le parole per dirlo: 
sportello d’Ascolto

Sportello di ascolto tenuto da uno psicologo, aperto a studenti, 
genitori e personale della scuola. Basato sulla dinamica dell’ascolto
rispettoso, rappresenta un aiuto concreto per la gestione delle 
emozioni, dei conflitti e delle dinamiche relazionali.

AlmaDiploma

Servizio di Placement Scolastico. Il progetto rientra nell’ambito 
dell’Alternanza scuola-lavoro e dell’orientamento in uscita. Le 
attività riguardano gli gli studenti delle classi IV e V e mirano a 
ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, aumentare la 
possibilità di trovare un’occupazione in linea con gli studi effettuati
o di migliorare l’efficacia del proseguimento degli studi post-
diploma.

Laboratorio di 
scrittura creativa

Il progetto mira a recuperare le carenze di base e/o migliorare la 
produzione scritta attraverso percorsi di scrittura creativa guidati da
docenti ed esperti, anche nell’ottica della prevenzione della 
dispersione scolastica.

Laboratorio di 
disegno

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della Scuola che vogliono 
esprimersi, sperimentare e accrescere gli strumenti per coltivare la 
propria creatività e il proprio benessere.
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Il Quotidiano in 
Classe

Il progetto prevede il recapito presso l’Istituto di due quotidiani e il 
loro uso come strumento didattico, anche nelle ore di supplenze 
brevi.

TeatriInScuola
Progetto finalizzato ad avvicinare i giovani al teatro non come 
spettatori passivi ma come veri e propri fruitori attivi della scena. Il 
progetto prevede al suo interno attività di alternanza scuola-lavoro.

Service learning 
agli orti urbani

Il Service learning è un metodo didattico che fonde due idee: il
volontariato per la comunità (service) e l’apprendimento (learning).
Un gruppo di studenti dell’Istituto L. B. Alberti incoraggeranno e 
sosterranno attraverso attività di scrittura e lettura un gruppo di 
ragazzi stranieri di varie nazionalità nel percorso di apprendimento 
della lingua italiana.
Il progetto sviluppa le competenze di cittadinanza ed è un esempio
concreto di buone pratiche per favorire l’inclusione e la solidarietà.

Orto e Arte

L’indagine delle tematiche di attualità legate al mondo economico, 
sociale e politico attraverso la street art e i murales di Bansky.
Gli studenti prepareranno lezioni e attività tra cui la realizzazione di
un murales presso gli orti urbani affidati alla scuola.
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Centro  sportivo
scolastico integrato

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto. Consiste in una
serie di attività tra cui l’apertura pomeridiana della scuola presso la
sede di via Brancati per svolgere attività sportive e la 
partecipazione ai campionati studenteschi.

Stop al bullismo e al 
cyberbullismo: 
scuole sicure

Insieme di iniziative finalizzate alla prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo. Il progetto, annuale, è 
strutturato come momento di incontro e confronto, 
dibattiti e attività sui temi della relazione interpersonale, il 
bullismo e il cyberbullismo. In alcuni incontri saranno 
presenti anche gli operatori del Commissariato di zona per
approfondire la riflessione sui valori di civica convivenza e 
del rispetto delle regole.

Italiano per stranieri
Corso destinato agli alunni stranieri della scuola, 
soprattutto ai nuovi inseriti. Mira all’acquisizione di una 
lingua per comunicare e studiare e favorisce l’integrazione
culturale.

EduPuntoZero
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di corsi di 
software specifici per il disegno tecnico vettoriale e non 
(autocad 2D e 3D, Reti, Adobe illustrato, Rinocheros) per 
gli alunni degli indirizzi CAT e Moda.

Incontri con l’Autore

Il progetto intende avvicinare gli studenti alla letteratura ed 
accrescere le loro competenze culturali attraverso un approccio 
partecipato ed emozionale che prevede la lettura di un testo prima 
ed il confronto diretto col suo autore poi.

Sala musica
Progetto che prevede l’apertura pomeridiana della sala musica per 
permettere agli alunni interessati di poter usare gli strumenti 
musicali della scuola.

Laboratorio teatrale 
integrato

Progetto storico dell’Alberti che consiste in attività laboratoriali 
finalizzate alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. Il progetto è
aperto alla partecipazione di tutti gli studenti dell’Istituto e permette
loro di confrontarsi, autovalutarsi, migliorarsi, oltre ad essere un’ 
esperienza di vita di forte potere educativo e formativo.

Start up your life

progetto che rientra nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 
Destinatari del percorso sono gli studenti delle classi terze 
dell’indirizzo AFM che acquisiranno competenze comunicative, 
digitali e imprenditoriali.

Coding Girls: ragazze
che programmano il 
futuro

Progetto rivolto alle studentesse del corso AFM formate 
dall’Associazione Mondo Digitale per prepararsi ad una maratona 
di realizzazione di video-giochi animati presso il Campus 
Biomedico. Il progetto mira ad incentivare la presenza delle donne 
nelle professioni tecnologiche e scientifiche.
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All. 9.1 – CLASSE-PILOTA per il SETTORE TECNOLOGICO “Magellano” 

La Classe MAGELLANO unisce alunni iscritti al primo anno dei corsi SISTEMA 
MODA e CAT. Questi due indirizzi, appartenenti entrambi al settore 
tecnologico, condividono quasi tutte discipline del primo biennio, 
differenziandosi solo nel secondo anno con l’introduzione di una materia, 
Scienze e tecnologie applicate, che si caratterizza in base alla 
specializzazione scelta dagli studenti per il loro percorso triennale. 

La proposta formativa, in linea con gli obiettivi prioritari previsti dal PTOF di 
Istituto, si sviluppa essenzialmente intorno a due punti fondamentali: 

1. potenziamento delle competenze linguistiche attraverso

a. l’apprendimento di una disciplina non linguistica (Diritto ed 
Economia) con metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning).

b. l’ampliamento dell’offerta formativa con la frequenza di 
un’ora aggiuntiva a quelle curriculari per il potenziamento del 
linguaggio settoriale: Inglese per il corso CAT e Francese per 
il corso MODA.

2. percorsi didattici interdisciplinari con l’impiego della Flipped 
classroom (Classe capovolta) su tematiche stabilite dal Consiglio di 
Classe, che deciderà anche discipline coinvolte,  tempi e  modalità di 
realizzazione.

La peculiarità del metodo consiste proprio nella valorizzazione del tempo in 
aula che può essere utilizzato per organizzare lavori di gruppo, per svolgere gli
esercizi assegnati e per tante altre attività nelle quali gli studenti diventano 
protagonisti consapevoli della propria formazione. In quest'ottica, anche il ruolo
del docente cambia: non è soltanto una guida per le attività proposte, ma è 
colui che incoraggia gli studenti nella loro ricerca, fornendo sempre nuovi 
stimoli e favorendo la collaborazione e la co-costruzione dei saperi.
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All. 9.2 – Progetti PON

 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E
PAESAGGISTICO.

Il progetto PON è realizzato in rete con l’ De Pinedo Colonna (Capofila), il
Liceo Scientifico Aristotele, il Comune di Anzio, la Lega Navale di Fiumicino e
l’Ente non profit, Associazione Ambientalista MAREVIVO.
Tutti i soggetti, a vario titolo, si occupano dello studio, della tutela e del-
la conservazione dei beni ambientali e paesaggistici. In particolare gli Istituti
Scolastici, supportati dall’ associazione Marevivo, seguono un percorso sulla
biodiversità e sulla salvaguardia delle coste e dell’ambiente marino.
Gli allievi dell’Istituto Alberti si occupano di effettuare rilievi e studiare le
vecchie  planimetrie  del  tratto  di  costa  relativo  all’area  protetta  di  Tor
Caldara.
L’esplorazione delle coste avviene per terra e per mare in barca a vela, con
l’utilizzo di strumenti di tecnologici.

 COMPETENZE  DI  CITTADINANZA  GLOBALE  -  “Scienza  e  conoscenza:  dal
computer al tempo che farà”

Il progetto PON prevede la realizzazione di una mini- stazione metereologica dotata di 
webcam e  l’installazione di un server per la raccolta e la fruizione dei dati climatici, 
utilizzabili anche negli anni successivi dai ragazzi della scuola. Le attività si svolgeranno
utilizzando come metodologia la didattica laboratoriale   e verranno affrontati i temi dell’
alimentazione  legata al clima e della educazione ambientale.
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All. 10– Criteri per la valutazione delle Attività di Alternanza Scuola Lavoro

Mod 01 Valutazione attività - ASL

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

SCHEDA DI VALUTAZIONE

delle attività svolte

(da compilare a cura del Tutor aziendale e del tutor interno al termine del periodo di alternanza)

Studente_____________________________________________

Valutazione sulle singole attività svolte dallo studente. Barrare solo le caselle corrispondenti ad 
attività effettivamente svolte e aggiungere eventuali attività non elencate. 

1.
Redigere e registrare semplice documentazione 1 2 3 4 5

2.
Rilevare semplici operazioni di gestione utilizzando software dedicati 1 2 3 4 5

3. Svolgere i compiti assegnati, rispettando tempi e modalità e verificando la 
conformità del risultato

1 2 3 4 5

4. Riconoscere con riferimento a semplici casi concreti, le competenze 
specifiche richieste dal lavoro

1 2 3 4 5

5.
Richiamare conoscenze e procedure acquisite nello studio a scuola 1 2 3 4 5

6.
Comprendere semplici conversazioni, non mediate, anche in madrelingua 1 2 3 4 5

7.
Scrivere brevi testi in lingua (memo, e-mail, modulistica, lettere) 1 2 3 4 5

8.
Controllare e archiviare la documentazione 1 2 3 4 5

9.
Riferire su attività svolte 1 2 3 4 5

10.
Impegnarsi con continuità 1 2 3 4 5

11.
Organizzare in modo autonomo il proprio lavoro 1 2 3 4 5

12.
Gestire il tempo a disposizione in maniera efficiente 1 2 3 4 5

Valutazione complessiva delle attività svolte 1 2 3 4 5
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Legenda per la valutazione: 

1: completamente negativo; 2: non sufficiente; 3: adeguato; 4: buono; 5: ottimo

Roma, ___/___/___ Il tutor aziendale/interno

Mod 02 Valutazione competenze - ASL

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

COMPETENZE - comportamentali/trasversali da acquisire in azienda

(da compilare a cura del Tutor aziendale/interno al termine di ciascun periodo di alternanza)

STUDENTE ____________________________ Classe ___/____ 

1. Rispettare le regole 
aziendali di 
comportamento

 Rispetta l’orario di lavoro

 Rispetta attrezzature e materiali

 Rispetta e conosce le norme di sicurezza

 Rispetta la riservatezza dei dati 
aziendali

 Riconosce le gerarchie aziendali

 Si presenta in modo adeguato

1 2 3 4 5

2. Collaborare

 E’ disponibile a cooperare con gli altri 
al fine di raggiungere l’obiettivo

 Ascolta, sollecita e rispetta le opinioni 
degli altri

 E’ attivo e disponibile ad affrontare i 
problemi che si presentano e ad 
acquisire nuove abilità

1 2 3 4 5

3. Comunicare  Facilita la comunicazione, ponendosi in 
atteggiamento aperto e cordiale con 
interlocutori interni ed esterni

1 2 3 4 5
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 Si relazione con le figure interne/esterne
all’azienda utilizzando, sia in forma 
scritta sia in forma orale, registri 
adeguati

 Utilizza e rafforza la terminologia 
specifica

4. Riconosce il proprio 
ruolo all’interno 
dell’azienda

 Sviluppa e valorizza tutte le mansioni 
assegnate

 Ha sempre presenti le regole stabilite, 
gli obiettivi, e le scadenze

 Acquisisce consapevolmente feed-back,
dati e informazioni finalizzati allo 
svolgimento del proprio lavoro

1 2 3 4 5

Valutazione complessiva delle competenze trasversali
1 2 3 4 5

Legenda

1. Non osservabile / negativa: non è stato possibile rilevare la competenza / la competenza non 
è stata acquisita

2. Sporadica: la competenza si manifesta a tratti e viene esercitata prevalentemente su richiesta
del tutor aziendale

3. Costante: la competenza si manifesta con continuità ma ancora guidata
4. Autonoma: la competenza si manifesta in modo prevalentemente positivo e autonomo in 

tutti gli ambiti oggetto dell’esperienza
5. Ottimo: la competenza viene esercitata in modo costante e autonomo anche in situazioni 

nuove e/o impreviste
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All. 11 – Piano di Miglioramento 

Piano di Miglioramento

(In corso di revisione)

Il presente Piano di Miglioramento ha lo scopo di migliorare le performance dell’Istituto Alberti.
Esso prende spunto da un’attenta riflessione, portata avanti da un gruppo di lavoro e condivisa in 
sede di collegio docenti, tale riflessione ha avuto origine in occasione della compilazione del Rav, 
ed è proseguita con la stesura dell’Atto di Indirizzo ed ha il suo compimento nel presente Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 2016-2019.
Il Piano tiene, dunque, conto della realtà Alberti, calata in un contesto socioeconomico-territoriale 
ben delineato, avendo come punto di riferimento gli obiettivi della Legge 107 del 2015 (legge della 
Buona scuola) e dei principi dell’innovazione promossi da Indire.
Lo scopo è enucleare alcuni fondamentali obiettivi di processo e, su quelli, creare della 
progettualità, da realizzare attraverso azioni combinate.
Fondamentale per il positivo esito dei progetti sarà la pianificazione puntuale, il monitoraggio e la 
valutazione.
Questo Piano di miglioramento si compone di quattro obiettivi, volti ad ottenere una crescita ed un 
miglioramento della performance, in ambiti-chiave della scuola, in contesti critici e/o comunque 
strategici nell’organizzazione e per gli obiettivi formativi ed educativi che l’Alberti si prefigge.

Relazione tra RAV e PDM
Il Pdm è stato elaborato partendo dalle conclusioni del Rav, ovvero dalla sezione V di tale 
documento. Le priorità individuate in tale sede sono relative alla necessità di lavorare sulla didattica
delle competenze in modo da ottenere risultati migliori in termini di successo scolastico degli 
alunni, migliori voti finali, migliori performance nelle prove Invalsi e aumento delle soft skills.
La didattica delle competenze può efficacemente essere veicolata attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie, strada che la scuola, ha, da qualche tempo, intrapreso con successo.
Altro tema dirimente da cui è scaturito uno dei progetti del Pdm, riguarda le competenze di 
cittadinanza, strettamente connesse con la macrotematica dell’inclusione e della prevenzione del 
disagio.
A tal riguardo si intende come fondamentale la presenza di un esperto psicoterapeuta che possa 
individuare con tempismo e sicurezza nodi relazionali e black out emotivi che portano a 
comportamenti scorretti ed a un disinteresse nei confronti del contesto scuola e delle sue 
opportunità.
Infine la riflessione da cui è scaturito il Rav ha portato ad individuare un altro ambito importante: la
comunicazione, intesa come capacità della scuola di rappresentarsi al proprio interno ed all’esterno 
con verità ed efficacia; a tal fine si ritiene importante assecondare il talento di docenti e/o discenti 
che attraverso le nuove tecnologie ed un uso interattivo del sito e attraverso i new media e i
social possono captare richieste e bisogni dell’utenza e del territorio in generale.

Integrazione tra PDM e POF
Il Pof 2015 – 2016 approvato in sede di Collegio docenti il giorno 29 ottobre 2015 presenta 
progettualità coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa e con l’Atto di Indirizzo condiviso ad 
inizio anno scolastico.
Nello specifico sono stati approvati progetti sulla comunicazione, sulle nuove tecnologie, sulla 
formazione in merito alla didattica delle competenze, sulla valorizzazione delle eccellenze e 
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l’attenzione ai bisogni educativi speciali, l’attenzione alla formazione della persona e del cittadino 
si configura come un ambito estremamente curato dall’Istituto allo scopo di superare 
comportamenti inopportuni e creare una base per coltivare le soft skills, competenze trasversali
molto utili e richieste nel mercato del lavoro, come capacità di lavorare in team, di rispettare orari e 
scadenze, di essere collaborativi e propositivi, “imprenditori di se stessi”.

Elenco obiettivi Pdm

Obiettivo nr. 1: POTENZIARE E VALORIZZARE
Potenziamento competenze matematico - logiche e scientifiche e valorizzazione le eccellenze.

Attività:
 Corsi per le eccellenze e di potenziamento;
 Concorsi e olimpiadi;
 Certificazioni;
 Conoscenza ed utilizzo della metodologia CLIL

Esiti previsti:
 aumento percentuale degli studenti che proseguono gli studi universitari;
 aumento performance prove Invalsi e uniformità risultati tra le classi;
 aumento percentuali di successo formativo.

Obiettivo nr. 2: IL VALORE DELL’ASCOLTO
Intervento nelle situazioni di difficoltà attraverso l'ascolto e lo scioglimento dei nodi relazionali, 
lavoro sui bes. Interventi sui valori della legalità, dell’ambiente, dell’ecologia e della solidarietà.

Attività:
 Laboratorio teatrale;
 Orto didattico;
 Progetti contro le discriminazioni;
 Progetti per la legalità;
 Costituzione gruppo sportivo;
 Sportello psicologico.

Esiti previsti:
 diminuzione numero delle sospensioni;
 aumento dei voti di condotta;
 diminuzione abbandoni scolastici.

Obiettivo nr. 3: SCUOLA E TERRITORIO
Valorizzazione delle attività scuola-lavoro
Attività:

 Stage ed alternanza scuola-lavoro;
 Contatto con vari enti/realtà del territorio;
 Conoscenza, diffusione, utilizzo della piattaforma di placement.

Esiti previsti:
 aumento studenti occupati dopo il diploma;
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 presenza studenti nella piattaforma di placement;
 aumento del successo formativo degli studenti con inserimento delle valutazioni 

dell’alternanza all’interno della valutazione sommativa del discente.

Obiettivo nr.4: SAPERI PER LA SOCIETA’
Formazione dei docenti e potenziamento delle metodologie laboratoriali.
Attività:

 Formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie e riconnessione saperi scuola/saperi della 
società della conoscenza;

 Formazione sulla didattica delle competenze;
 Erasmus + per la metodologia CLIL e per le nuove tecnologie.

Esiti previsti:
 aumento delle percentuali di ammissioni alla classe successiva;
 diminuzione giudizi sospesi;
 aumento media dei voti degli scrutini e voti esame di Stato.
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All. 12 – Piano Annuale dell’Inclusività (P.A.I.)
Piano Annuale per l’Inclusione

               a.s. 2017/18

Roma, ……………………………….
Prot. ………………………………………..

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

 minorati vista /
 minorati udito /
 Psicofisici 10

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA 65
 ADHD/DOP 2
 Borderline cognitivo 7
 Altro 8

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) /
 Socio-economico 4
 Linguistico-culturale 1
 Disagio comportamentale/relazionale /
 Altro /

                                                                                        Totali 97
                                              14,4 % su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO 10
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

82

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

5

B. Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Si

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

Si

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Si

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

Si

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

/

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

/

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione strumentale Si
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Inclusione e sostegno
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,

BES)
Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Si
Docenti tutor/mentor Si

Altro: Assistenti specialistici Si
Altro: /

C. Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Si

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

Si

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Si

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

Si

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

/

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

/

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione strumentale 
Inclusione e sostegno

Si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Si
Docenti tutor/mentor Si

Altro: Assistenti specialistici Si
Altro: /

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili Si
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati /

Altro: Partecipazione al GLI SI

E. Coinvolgimento 
famiglie

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

Si

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione Si

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Si

Altro: partecipazione al GLI attraverso
un rappresentante dei genitori Si

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e istituzioni
deputate alla 
sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità Si

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili Si

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità Si

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

Si
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Progetti territoriali integrati Si
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Si

Rapporti con CTS / CTI Si
Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati No
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Si

Progetti a livello di reti di scuole Si

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe
Formazione: Competenze per la 
prevenzione al disagio e 
promozione del Welfare dello 
studente

Si

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva
Formazione: Documentazione 
alunni BES, H e DSA

Si

Didattica interculturale / italiano L2 No
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Si

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Si

Formazione: Creatività, 
competenze e innovazione 
didattica: open space e open 
mind, base ed avanzato
Progetti: “Dislessia amica”, 
“Strategie per la didattica 
digitale integrata”, “Formazione 
team per l’innovazione digitale”

Si

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive x
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola

x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative

x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi x

Valorizzazione delle risorse esistenti x
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

x

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

x

69
Aggiornamento dicembre 2018



scuola e il successivo inserimento lavorativo
Altro: Progetto “Laboratorio teatrale integrato” - già da 
qualche anno vede coinvolti alunni con BES, che grazie al teatro 
riescono a superare alcune difficoltà d’inclusione scolastica e 
sociale

x

Altro: Progetto “Gruppo sportivo integrato” - tenuto dai 
docenti di Scienze motorie,  che ha ottenuto un grande successo 
tra i ragazzi ed ha fatto si che alcuni ragazzi con BES 
partecipassero ai Campionati studenteschi di atletica leggera, fase
provinciale e regionale

x

Altro: Progetto “ Le parole per dirlo” , sportello d’ascolto 
aperto ad alunni, docenti e genitori, tenuto da una psicologa 
esterna 

X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per
il prossimo anno 2018/19
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Aspetti  organizzativi  e gestionali  coinvolti  nel cambiamento inclusivo  (chi  fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Periodo: settembre/giugno
La scuola esplicita:

 i principi di inclusività nel PTOF e nel PAI
 individua i referenti di istituto per favorire il processo  di  inclusività,  anche  attraverso

l’interazione con il contesto territoriale
 fornisce informazione a vari livelli sulla normativa relativa ai BES
 prevede  procedure  e  strumenti  per  rilevare  e  interpretare  criticità  ai  fini  della

riprogettazione
 costruisce contesti, strumenti e competenze per l’inclusività attiva
 coinvolge la famiglia nel processo di inclusione
 definisce, rendendo trasparenti e applicando equi criteri  di  distribuzione,  le  risorse

complessive  in relazione ai bisogni specifici delle diverse situazioni
 rende accessibile a tutti l’utilizzo delle attrezzature e delle strutture
 monitora il livello d’inclusività della scuola attraverso un questionario rivolto ai docenti,

agli insegnanti e al personale ATA

In particolare:

a) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Convoca e presiede il GLI
 Assegna i docenti di sostegno alle classi
 Viene informato dalla Funzione strumentale inclusione e sostegno e dal Coordinatore di

Classe  rispetto agli sviluppi del caso considerato
 Convoca e presiede i Consigli di Classe
 Convoca e presiede i GLHO

 
b) IL COLLEGIO DOCENTI
 Delibera il PAI
 Definisce nel PTOF i criteri di intervento atti a favorire l’inclusività 
 Attiva progetti educativi/didattici finalizzati all’inclusione
 Partecipa ad azioni di informazione e/o prevenzione 

c) IL VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Collabora  con  il  Dirigente  Scolastico  e  con  la  Funzione  Strumentale  Inclusione  e

sostegno per favorire l’inclusività. 

d) LA FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E SOSTEGNO
 Collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglie,

Enti  territoriali…),  attua  il  monitoraggio  di  progetti,  rendiconta  al  Collegio  docenti
e riferisce ai singoli consigli, prepara modelli ed altro materiale informativo sui BES e lo
divulga tra i colleghi, monitora gli alunni in ingresso ed in uscita.

 Partecipa al GLI
 Contribuisce alla stesura del PAI
 Coordina i colloqui tra scuola e famiglia.
 Promuove i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. 
 Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei PEI o dei PDP. 
 Informa i docenti sulla normativa riguardante i BES 

e) FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO
 Analizza i bisogni formativi degli studenti in funzione sia del successo scolastico sia alla

motivazione alla motivazione allo studio 
 Gestisce le attività di continuità educativo-didattica con le scuole del territorio
 Coordina il riorientamento in entrata di studenti provenienti da altri indirizzo di studio
 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni che la contrastino
f) COMMISSIONE ORIENTAMENTO
 Cura le attività di continuità educativa e didattica con le scuole presenti sul territorio
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 Collabora al riorientamento in entrata di studenti provenienti da altri indirizzi di studio
 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni che la contrastino

g) COMMISSIONE ACCOGLIENZA
 Sensibilizza i docenti sull’importanza dell’accoglienza
 Individua i Tutor per l’accoglienza fra gli studenti delle classi seconde e quarte
 Forma i Tutor 
 Individua le modalità di svolgimento dell’accoglienza nelle prime classi e le attività da

proporre
 Accoglie i genitori delle classi prime 
 Organizza un’uscita sul territorio delle classi prime con docenti e tutor

h) REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO
 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
 Contatta  ed  individua  forme  di  collaborazione  con  le  Forze  di  polizia  nonché  delle

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio
 Propone  iniziative  per  l’educazione  all’uso  consapevole  della  rete  internet  e  alla

conoscenza dei diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche
 Propone  modifiche/  integrazioni  al  regolamento  d’istituto  e  al  patto  educativo  di

corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti

i) I CONSIGLI DI CLASSE
 Informano il Dirigente Scolastico, la funzione strumentale e la famiglia della situazione

dell’alunno con BES.
  Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.
  Analizzano  i  dati  rilevati,  prendono  atto  della  documentazione  clinica,  definiscono,

condividono ed attuano,  con la famiglia e con gli  specialisti  di  riferimento (ASL),  un
Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI)  o  un  Piano  Didattico  Personalizzato  (PDP)  per
l’alunno.

 Mettono in atto una didattica inclusiva

j) IL COORDINATORE DI CLASSE
 Viene informato dalla Funzione strumentale inclusione e disagio della presenza nella

propria classe   di alunni con BES
 Effettua un primo  incontro con i genitori per acquisire informazioni sull’alunno.
 Monitora costantemente il processo d’inclusione 
 Mantiene i contatti con i genitori
 Informa il consiglio di Classe su eventuali problematiche emerse

k) L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
 L’insegnante  di  sostegno  è  assegnato  alla  classe  in  cui  è  presente  l’alunno
diversamente abile.
 Redige il PEI in collaborazione con il Consiglio di classe, la famiglia e gli specialisti della
ASL in sede di GLHO. 
 E’  di  supporto  alla  classe  nell’assunzione  di  strategie  e  tecniche  pedagogiche,
metodologie  individualizzate e didattiche inclusive 

l) L’ASSISTENTE SPECIALISTICO
 L’assistente Specialistico è un operatore che media l’autonomia dello studente disabile

con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico 
 Collabora con il Consiglio di classe alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi previsti

dal PEI
 Partecipa al GLHO

m) IL PERSONALE ATA
 Partecipa al processo d’inclusione attraverso un suo rappresentante al GLI 
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 Partecipa al processo d’inclusione dell’istituto attraverso la presenza attiva
 

n) LA FAMIGLIA
 Informa il coordinatore di classe della situazione dell’alunno fornendo alla scuola le

dovute certificazioni
 Partecipa attivamente agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio 
 Partecipa al GLHO
 Collabora alla stesura e condivide il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano

Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno
 Un rappresentante dei genitori partecipa al GLI

o) LE ASL 
 Elaborano una relazione clinica completa di diagnosi relativa all’alunno 
 Collaborano  attivamente  con  la  famiglia,  la  scuola  e  i  servizi  del  territorio  per

individuare il  percorso  da  intraprendere  al  fine  della  redazione  di  un    Progetto
individuale

p) IL SERVIZIO SOCIALE 
 Partecipa agli incontri organizzati dalla scuola 
 Partecipa al GLHO

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e  aggiornamento  degli
insegnanti
La scuola, essendo Polo Formativo per l’ambito 6, si impegna a diffondere notizie e favorire la
partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione e aggiornamento da lei promosse, inoltre
provvederà a rendere noti corsi di formazione e aggiornamento promossi dal MIUR e da altri
enti accreditati (Legge 107/2015).
La formazione avrà come obiettivo l’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico
per  il  potenziamento  delle  abilità  strumentali  inclusive  anche  grazie  all’uso  delle  nuove
tecnologie per la didattica. 
Una  particolare  attenzione  sarà  data  alla  condivisione  delle  buone  pratiche  (secondo  le
direttive ministeriali) nel percorso di formazione e autoformazione.
In coerenza con le caratteristiche della scuola e le sue priorità, si prevede la formazione nei
seguenti ambiti:

 Didattica inclusiva
 Didattica delle competenze
 Nuove tecnologie per la didattica 
 Lingua inglese
 Approfondimenti ed aggiornamenti per discipline

Un altro tema che verrà preso in considerazione sarà quello che riguarda le competenze di
cittadinanza connesse con la macrotematica dell’inclusione e della prevenzione del disagio.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 A livello d’Istituto
Le  strategie  di  valutazione  coerenti  con  prassi  inclusive  si  baseranno  essenzialmente
nell’implementazione di un sistema integrato che consenta ad ogni singolo di  “star bene a
scuola” e di riconoscere la scuola come una comunità di cui si fa parte. 
Il  nostro  istituto  ha  elaborato  un  questionario  che  viene  usato  come  strumento  per
l’osservazione e la valutazione del  livello d’inclusività,  esso verrà somministrato a docenti,
genitori e personale ATA.

 A livello di Consiglio di Classe
La  valutazione  avrà  la  finalità  di  far  acquisire  all’alunno  la  consapevolezza  delle  proprie
capacità e dei propri miglioramenti, attraverso strategie e modalità che rilevino l'acquisizione
dei contenuti e delle abilità essenziali, nonché l’autonomia scolastica e sociale.
Il Consiglio di classe

 Adotta strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
 Valuta le prove scritte ed orali in rapporto alle effettive capacità e difficoltà del ragazzo,

ma anche al livello di crescita progressivo rispetto al livello di partenza 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno coinvolge tutti i soggetti responsabili del progetto educativo, 
ognuno con competenze e ruoli ben definiti, in particolare:

 Dirigente Scolastico

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

 La Funzione strumentale “inclusione e sostegno”

 GLHO

 Consigli di classe: docenti curriculari e di sostegno

 Gli assistenti specialistici

 Personale ATA

      Il Dirigente Scolastico o un suo delegato: 

 Presiede il GLI

 partecipa ai GLHO, è informato dai referenti del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è
interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei piani educativi

 fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire
contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio

       Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI):

 Si occupa della rilevazione dei BES presenti nell’istituto raccogliendo le documentazioni degli     
interventi educativo-didattici attuati per ogni  singolo alunno, collaborando con le scuole in rete e con
i CTS /CTI. 

 Monitora e valuta il livello d’inclusività della scuola
 Propone nuovi progetti relativi all’inclusione.
 Elabora una proposta di PAI da far approvare dal Collegio docenti

Ne fanno parte:
 Dirigente Scolastico
 Funzione strumentale Inclusione e disagio
 Funzione strumentale PTOF
 Rappresentante dei docenti di sostegno
 Rappresentante dei genitori
 Rappresentante personale ATA

     GLHO
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Il GLHO ha il compito di valutare le potenzialità dell’alunno con BES e di redigere il PEI,  è composto da tutte
le figure che operano attorno al ragazzo.

Ne fanno parte:

 Il Dirigente Scolastico 
 Il Consiglio di classe (docenti curriculari e di sostegno)
 La famiglia
 La ASL e gli Enti territoriali
 L’assistente specialistico

      Il  Consiglio di classe ed ogni docente curriculare e di sostegno

In merito alla disciplina di  competenza,  i  docenti  curriculari,  affiancati  e supportati  dall’insegnante di
sostegno metteranno in atto,  già dalle prime settimane dell’anno scolastico,  le strategie metodologiche
necessarie  ad  una  osservazione  iniziale  attenta  (test,  lavori  di  gruppo,  verifiche,  colloqui,  griglie,)  che
consenta  di  raccogliere  il  maggior  numero  di  elementi  utili  alla  definizione  e  al  conseguimento  di  un
percorso didattico inclusivo (PEI/ PDP). 

       L’assistente specialistico

Collabora con il team di lavoro al fine dell’inclusione e partecipa ai GLHO

      Personale ATA

Il rappresentante del personale ATA, partecipa al gruppo di lavoro GLI  fungendo  da punto di riferimento 
per i colleghi.

Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  scuola,  in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Periodo: settembre/giugno

L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola coinvolgerà tutti i soggetti 
responsabili del progetto educativo, ognuno con competenze e ruoli ben definiti, in particolare:

 ASL: con la quale si organizzano incontri periodici,  al fine di realizzare un Piano di Inclusione 
condiviso   ( PEI  e  PDP) 

 Neuropsichiatri  e  psicologi per  interventi  sanitari  e  terapeutici  (interventi  di  carattere  medico-
sanitari 

 CTI (Centri Territoriali di Inclusione), CTS (Centri Territoriali di Supporto)

 Cooperativa Tiresia per il servizio di assistenza specialistica in rete con il Liceo Artistico “E.Rossi”
con il progetto “ I Musicanti di Brema”

 Partners esterni per l’Alternanza Scuola Lavoro

 Servizio di Supporto psicologico

 Laboratorio teatrale integrato

In particolare: 
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La scuola tramite il progetto “ I Musicanti di Brema”, usufruisce del servizio di assistenza specialistica in rete
con  la  scuola  capofila  Liceo  Artistico  “E.  Rossi”  e  altre  scuole  del  territorio;  il  servizio  è  erogato  dalla
Cooperativa Tiresia.
Nell’ambito  del  progetto  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,  si  sono  istaurati  rapporti   con  diverse  istituzioni
pubbliche, private, strutture e cooperative che accolgono in stage anche ragazzi con BES.
L’Istituto offre un servizio di supporto psicologico rivolto sia agli allievi che alle altre componenti scolastiche.
Il laboratorio teatrale integrato mira a far sviluppare l’autonomia sociale, la capacità di stare in gruppo, la
capacità espressiva attraverso la recitazione, il ballo ed altro.

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel  partecipare  alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Periodo: settembre/giugno
Durante tutto il corso dell’anno scolastico le famiglia sarà coinvolta nel processo d’inclusione.
In particolare:

 La  famiglia all’atto  dell’iscrizione  o  alla  formulazione  della  diagnosi  inoltra  la
documentazione alla segreteria didattica dell’istituto.  

 Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico. 
 Si impegna ad avere colloqui con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di

classe
 Si  impegna  a  collaborare  con  il  Consiglio  di  classe  al  fine  del  raggiungimento  del

successo formativo del proprio figlio

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Periodo: settembre/giugno
Molto importante è l’attività di accoglienza e tutoraggio delle classi prime che si svolge nei
primi giorni dell’anno scolastico allo scopo di creare un clima inclusivo ed accogliente.
Al  fine di  attuare  percorsi  formativi  inclusivi  le  attività  didattiche sono impostate  in  modo
flessibile sia per quanto concerne i tempi che l’organizzazione. 

Le modalità di lavoro prevedono attività: 
 all’interno e all’esterno (ove necessari) del gruppo classe 
 lavoro individualizzato 1:1
 attività pratiche individuali o di gruppo
 didattica  speciale  ed  inclusiva  attraverso  tutte  le  metodologie  ritenute  necessarie:

tutoraggio, peer to peer,  flipped classroom ed altro ancora
 partecipazione  a  progetti,  visite  guidate,  viaggi  d’istruzione,  teatro,  attività  e

manifestazioni sportive

Tra i progetti inclusivi del nostro istituto particolare importanza rivestono:
 Il  “Gruppo  sportivo  integrato” tenuto  dai  docenti  di  Scienze  motorie,   che  ha

ottenuto un grande successo ed ha fatto si che alcuni ragazzi con BES partecipassero ai
Campionati studenteschi di atletica leggera, fase provinciale e regionale raggiungendo
ottimi risultati

 Il “Laboratorio teatrale integrato” che già da qualche anno vede coinvolti alunni
con  BES,  che  grazie  al  teatro  riescono  a  superare  alcune  difficoltà  d’integrazione
scolastica e sociale

 Il Progetto “ Le parole per dirlo” , sportello d’ascolto aperto ad alunni, docenti e
genitori, tenuto da una psicologa esterna

Dati i risultati positivi ottenuti, tali progetti verranno riproposti anche per l’a.s.2018/19.
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Valorizzazione delle risorse esistenti
Periodo: settembre/giugno

 Sensibilizzare il consiglio di classe sulle metodologie e didattiche inclusive
 Implementare l’utilizzo delle tecnologie (LIM, strumenti multimediali, audio video)
 Implementare l’utilizzo dei laboratori.
 Coinvolgere il personale tecnico nella realizzazione dei progetti inclusivi.
 Valorizzare  le  competenze  degli  assistenti  specialistici  finalizzandole  non  solo  al

supporto  dei  ragazzi  disabili  ma  anche  alla  realizzazione  di  attività  inclusive  e
integrate con tutta la classe

 Fornire ai consigli di classe un vademecum che tenga conto delle diverse fasi del
“progetto d’inclusione” attuate dal nostro istituto, progetto inteso a far sì che ogni
singolo riconosca la scuola come una comunità di cui si fa parte. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione.
Nel  corso  di  tutto  l’anno scolastico  l’istituto  cercherà  di  accedere,  come  già  fatto  nell’anno
scolastico  2017/18,  ai  fondi  messi  a  disposizione  dei  diversi  enti,  partecipando  ai  bandi  tramite
l’elaborazione di progetti inclusivi.
Nell’organizzazione delle attività di inclusione vengono utilizzate: 

 risorse professionali interne ed  esterne
 risorse professionali volontarie messe a disposizione dal territorio
 risorse economiche dell’Istituto.
 risorse economiche provenienti da fonti esterne all’Istituto

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico,  la  continuità tra i  diversi  ordini  di  scuola e il  successivo inserimento
lavorativo

 Pre-Ingresso (fine anno scolastico 2017/18) Attivazione di un contatto tra l’Istituto
e le scuole di provenienza (a livello di referenti di istituto, di coordinatori di classe, di
tutor  dei  singoli  allievi)  al  fine  di  agevolare  il  passaggio  di  informazioni  relative  a
studenti con BES da un ordine di scuola all’altro.

 Ingresso: ( primi giorni di settembre) Accoglienza e tutoraggio classi prime
 Fine biennio: adeguata certificazione delle competenze e attivazione dei contatti con

soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per attivare
percorsi integrati.

 Triennio:  (durante  tutto  il  triennio)  particolare  attenzione  nell’inserimento  del
singolo nei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro

 In uscita:  (durante tutto il  corso dell’ultimo anno scolastico)  si  prenderanno
contatti  con  Enti  di  formazione,  con  Centri  Territoriali,  al  fine di  un inserimento  nel
mondo del lavoro. 

Durante tutto il percorso scolastico si presterà particolare attenzione ai bisogni formativi del
singolo, attivando interventi di orientamento e riorientamento per gli alunni che hanno fatto
scelte scolastiche inadeguate. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14/06/2018
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data    15/06/2018

ROMA, ……………………….. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof. VALTER FARRIS
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