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Capitolo 1

SEZIONE 1 - La scuola e il
suo contesto

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

L’Istituto Leon Battista ALBERTI è ubicato nel quartiere EUR caratterizza-
to dalla presenza di notevoli attività nel campo del terziario nonché di alcuni
ministeri e di luoghi di elevata valenza culturale (Musei, Palazzo dei Congressi,
Palasport, Roma Convention Center - La Nuvola, ecc.).

L’Alberti è l’unico istituto della zona con indirizzo economico AFM e tecno-
logico CAT e Sistema Moda. L’interazione con il territorio è una caratteristica
della scuola, che spesso è coinvolta in progetti di ampliamento dell’offerta for-
mativa promossi o coadiuvati da Enti ed Istituzioni presenti sul territorio (EUR
SPA, Collegio dei Geometri, Comune di Roma Capitale, Municipi VIII e IX),
e in attività di ASL presso gli uffici di INPS, CATASTO, POSTE ITALIANE,
CAMERA DI COMMERCIO e realtà aziendali private.

L’Istituto collabora con FIABA Onlus alla realizzazione di progetti per l’ab-
battimento delle barriere architettoniche, per il recupero e la valorizzazione di
spazi verdi del territorio, con il Municipio IX per il lotto di Casal Brunori dove
gli studenti svolgono le attività relativa all’orto didattico e alla gestione delle zo-
ne comuni ( biblioteca e spazio culturale ed espositivo). Per i progetti finalizzati
alla prevenzione di Bullismo, cyberbullismo e dipendenze l’Istituto collabora con
il Commissariato di zona. La scuola si trova in un territorio la cui popolazione
è benestante, con una limitatissima presenza di residenti stranieri. Parte de-
gli studenti proviene da zone periferiche o limitrofe quali Ostia-Acilia-Vitinia,
Mostacciano, Fiumicino, Trigoria.

1.2 Caratteristiche principali della scuola

L’Istituto Leon Battista Alberti è una realtà consolidata nel territorio del quar-
tiere Eur di Roma da molti decenni.

Inizialmente solo Istituto per Geometri (oggi Costruzioni , ambiente e ter-
ritorio) ha visto ampliare la propria offerta formativa, con l’aggiunta del Corso
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2 CAPITOLO 1. SEZIONE 1 - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

serale per adulti sempre in Costruzioni ambiente e territorio, dei corsi diur-
ni di Amministrazione, finanza e marketing (articolazione sistemi aziendali) e
Sistema Moda (articolazione abbigliamento e tessile).

Per rispondere in modo adeguato dell’offerta formativa l’Istituto L. B. Al-
berti ha aperto una nuova sede a Via V. Brancati, sempre nel quartiere di EUR
Roma.

La scuola è particolarmente attenta all’accoglienza e all’inclusione1, tanto
da prevedere una funzione strumentale dedicata a quest’area che facilita l’ac-
cesso alle diagnosi da parte dei docenti mediante strumenti di decodificazione
e coinvolge nel processo di inclusione tutte le figure preposte (CdC, famiglie,
personale ATA, ASL).

Fin dai primi giorni di scuola, il progetto accoglienza e il tutoraggio delle pri-
me classi da parte di studenti iscritti in terza e in quarta (debitamente formati),
puntano a creare un "sistema scuola" che aiuti a comprendere i bisogni degli
altri, a rispettare le regole condivise, ad apprezzare la diversità e a costruire un
clima che favorisca l’apprendimento e l’inclusività.

Le situazioni di disagio vengono affrontate anche con l’ausilio di uno spor-
tello d’ascolto, che ha permesso agli insegnanti di avvalersi di una consulenza
professionale qualificata sullo scioglimento dei nodi relazionali, agli studenti di
compiere brevi percorsi di autoconsapevolezza, alle famiglie di avere un supporto
nella difficile funzione genitoriale.

Un’intera area della progettazione riguarda la dimensione comunicativa e
le relazioni interpersonali tra pari e tra docenti e alunni. Numerose attività
pomeridiane come i gruppi di studio tra pari, il laboratorio teatrale, il Blog
d’Istituto, prevedono forme di didattica inclusiva. Anche la formazione dei
docenti neoassunti e di ambito, di cui l’Alberti è scuola Polo, ha previsto moduli
dedicati all’inclusione e all’uso delle nuove metodologie nella didattica.

Una forte valenza inclusiva va riconosciuta a progetti ed attività extracurri-
culari della scuola quali il Gruppo Sportivo Scolastico Integrato e il Laboratorio
Teatrale Integrato che vedono una forte partecipazione di alunni con BES.

Quasi tutti i docenti della scuola hanno partecipato al corso di formazione
sui DSA.

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento vengono adottate diverse stra-
tegie di didattica inclusiva come, semplificazione dei contenuti mediante mate-
riale fornito dai docenti anche online, mappe concettuali e schemi, attività peer
to peer, lavori di gruppo, tutoraggio, cooperative learning, uso di nuove tec-
nologie. A ciò si accompagna un coinvolgimento delle famiglie attraverso la
condivisione degli obiettivi programmati e il monitoraggio del percorso indivi-
dualizzato. La scuola monitora gli esiti anche attraverso il questionario online
sull’inclusività che ha evidenziato un buon grado di inclusività.

L’uso degli spazi laboratoriali da parte delle classi dell’Istituito o da gruppi
di studenti è costante e proficuo, specie nelle attività disciplinari di indirizzo, sia
nelle ore curricolari che extra scolastiche. Oltre ai numerosi laboratori, l’aula
magna e la biblioteca, entrambe dotate di LIM, rappresentano uno spazio co-
stantemente utilizzato per iniziative didattiche ed esperienze di apprendimento
non formale. Diversi docenti adottano metodologie di insegnamento nuove ed
inclusive.

1L’argomento è trattato in modo esteso nel par.3.8.1 - inclusione e sostegno a pag. 34
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L’Alberti accoglie numerosi studenti provenienti da altri Istituti, ciò in quan-
to l’orientamento in uscita, fatto dalla Scuola Secondaria di I grado e la tendenza
nazionale ad iscrivere i propri figli nei Licei, portano molti ragazzi ad inserirsi
nella nostra Scuola nel corso dell’anno scolastico dopo difficoltà ed insuccessi
nella scuola di provenienza. Molti riescono a ritrovare una motivazione allo stu-
dio grazie all’attenzione e al sostegno dei docenti, ai progetti inclusivi adottati
dall’Istituto, all ‘ottimo dialogo scuola-famiglia e all’ottimo livello di apparte-
nenza che caratterizza l’istituto. Attorno a singoli progetti come il Laboratorio
teatrale e il gruppo sportivo integrati, Il blog dell’istituto in rete con altre scuole
del territorio, l’Aula di musica, gli Orti Urbani, si sono formati gruppi trasversali
di studenti.

Il collegamento con il territorio ed il mondo del lavoro è uno dei punti di
forza della scuola, grazie alla figura del referente d’area e al gruppo di lavoro
composto da docenti.

L’Istituto ha vari accordi di rete con associazioni e scuole del territorio, in
particolare con gli Istituti De Pinedo-Colonna e Liceo Aristotele per la realiz-
zazione di un PON e con l’Istituto CINE TV Rossellini e il Liceo Vivona per
la realizzazione di PON, attività di ASL e progetti. La scuola, inoltre, è in
rete con il Liceo Artistico E. Rossi per il progetto di Assistenza Specialistica "I
musicanti di Brema". Le collaborazioni principali sono con il Municipio IX, il
Commissariato di zona, e altri enti (vedi ASL).

Inoltre l’Alberti ha collaborazioni numerose e diverse con soggetti ester-
ni che contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita’ dell’offerta
formativa.

La scuola e’ un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle
politiche formative in quanto scuola Polo per la formazione nell’Ambito 6 ( che
racchiude 38 scuole del territorio, distretti 8 e 9 di Roma) e per la formazione
dei docenti neoassunti.

L’Istituto ha stipulato convenzioni con un numeroso e variegato partenariato
di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni stipulate, oltre 300, è in
crescita.

La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza
scuola – lavoro in linea con le esigenze e le segnalazioni del territorio, valuta e
certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza.

La ricaduta sulla formazione dei ragazzi è diretta ed efficace nel caso di par-
tecipazione ad attività progettuali e a Stage con soggetti esterni, anche in ter-
mini di apertura e confronto, non solo di acquisizione di competenze specifiche
e trasversali. Il fatto di far parte di un’organizzazione dinamica e stimolan-
te e di confrontarsi con numerose altre realtà favorisce negli studenti senso di
appartenenza e motivazione a fare bene.

1.3 Ricognizione attrezzature risorse
strutturali

L’istituto ha due sedi: quella centrale all’EUR e la succursale via Brancati.
La sede centrale è dotata di 8 laboratori (Chimica, Fisica, Multimediale,

Informatica, Topografia, Costruzioni, Matematica, Moda), un’aula magna con
proiettore e schermo a telo, una palestra, una biblioteca ben fornita di testi
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e munita di 4 postazioni pc e un video-proiettore. La scuola ha inoltre un
laboratorio itinerante composto da 25 tablet che ogni classe può utilizzare su
prenotazione. I docenti hanno in dotazione 50 tablet che usano per il registro
elettronico e la didattica.

La succursale ospita il primo biennio dell’indirizzo AFM, è dotata di una
bella palestra (fruibile anche in orario pomeridiano, grazie alla quale è stato
possibile ricostituire il Gruppo Sportivo integrato che vede la partecipazione
di alunni disabili), di una biblioteca, di un’aula multimediale con sedute con
ribaltina dotata di LIM e PC dedicato, di un laboratorio di informatica nuovo
con 13 postazioni.

Per quanto riguarda la connessione, sono presenti la rete LAN nei laboratori
e Wifi a copertura integrale nelle due sedi per l’utilizzo del registro elettronico

1.4 Risorse professionali
Il Dirigente Scolastico è titolare di sede dall’ a.s. 2017/18.

Gli insegnanti assunti a tempo indeterminato rappresentano il 77,5% mentre
quelli a tempo determinato rappresentano il 22,4%. La maggior parte dei docenti
lavora nella scuola da oltre 5 anni.

La continuità didattica e l’esperienza sono una risorsa. In Istituto sono
presenti:

• docenti iscritti agli Albi/Ordini professionali (ciò facilita sia l’ aggiorna-
mento della didattica, aderente ai mutamenti del contesto legislativo e
lavorativo, sia l’inserimento degli studenti in stage presso aziende/enti
noti al Collegio dei Docenti);

• docenti in possesso di certificazioni linguistiche e/o esperienze di stu-
dio/lavoro all’estero (Erasmus+);

• docenti formati per l’insegnamento con metodologia CLIL;

• docenti formatori e tutor per neoassunti (l’Istituto Alberti è Scuola Polo
per i neoassunti...);

• esperti e tutor nell’ambito del piano di formazione del Polo Formativo 6 (
di cui l’Alberti è Scuola Polo).

Diversi docenti hanno frequentato corsi di aggiornamento e di formazione,
soprattutto per l’utilizzo delle nuove tecnologie e della didattica inclusiva e per
competenze. Quasi tutti i docenti hanno partecipato al corso di formazione
Dislessia Amica dell’AID. Altri hanno seguito i corsi di formazione inerenti:
Piano Nazionale di Scuola Digitale (animatore digitale e team per l’innovazione);
figure di sistema (RAV, PDM, PTOF) e ASL.



Capitolo 2

SEZIONE 2 - Le scelte
strategiche

2.1 Priorità desunte dal RAV

Tabella 2.1: Obiettivi Piano di Miglioramento.

Area di processo Definizione degli obiettivi desunti dal RAV

Curricolo,
progettazione e
valutazione

• Definire e condividere il curricolo di istituto
• Elaborare e condividere modelli di progettazio-
ne didattica.

• Utilizzare criteri di valutazione omogenei e con-
divisi e strumenti di valutazione standardizzati
per la verifica delle competenze chiave europee

• Attuare nel primo biennio percorsi didattici di
italiano e matematica centrati sulle tipologie
delle prove standardizzate nazionali

Ambiente di
apprendimento

• Attuare nel secondo biennio modalità di ap-
prendimento flessibili finalizzate all’integrazio-
ne delle esperienze di Asl con la formazione in
aula

Inclusione e diffe-
renziazione

• Strutturare interventi di recupero delle caren-
ze, sportelli di studio assistito e attività di
tutoraggio tra pari.

(Continua alla pagina successiva)

5
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(Continua dalla pagina precedente)
Area di processo Definizione degli obiettivi desunti dal RAV
Sviluppo e valoriz-
zazione delle risorse
umane • Favorire attività formative finalizzate alla cre-

scita professionale dei docenti connesse al piano
di miglioramento.

Integrazione con il
territorio e
rapporti con le
famiglie

• Favorire la collaborazione con il territorio
per la realizzazione di progetti finalizzati allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza.

• Rendere note alle famiglie e al territorio le
iniziative formative promosse dalla scuola.

2.2 Obiettivi formativi prioritari
In ordine agli indirizzi la Scuola privilegerà la realizzazione degli «interventi
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risor-
se culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazio-
ne metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle
famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni»
come sancito nel comma 3 art.25 D.Lgs.165 del 2001.

Provvederà, inoltre, a contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territo-
riali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare
una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, favorirà la speri-
mentazione e innovazione didattica, la realizzazione delle pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente dei suoi studenti.

L’Istituto individua all’interno dell’Art. 1, comma 7, della legge 107/15 gli
obiettivi formativi da perseguire.

Le priorità condivise per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 sono
riassunte nella tabella2.2 a pagina 6 :

Tabella 2.2: Obiettivi formativi prioritari.

N. Campo di po-
tenziamento

Obiettivi formativi

a) Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche anche attraverso l’attivazione
di corsi di recupero pomeridiani, sportelli e l’utilizzo
della peer education e di nuove metodologie.

(Continua alla pagina successiva)
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(Continua dalla pagina precedente)
N. Campo di po-

tenziamento
Obiettivi formativi

b) Attivazione di corsi di recupero pomeridiani,
sportello didattico
c) Utilizzo della peer education e di nuove
metodologie.

1 Potenziamento
Scientifico

d) Apertura pomeridiana delle scuola per lo svol-
gimento di numerose attività integrative dell’offerta
formativa, volte al conseguimento delle competen-
ze di cittadinanza, al miglioramento delle abilità di
base.
e) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
f) Valorizzazione di percorsi formativi individualiz-
zati e coinvolgimento degli studenti;
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alle lingue inglese, spagnolo e francese, anche
attraverso percorsi di metodologia CLIL;

2 Potenziamento
Linguistico

b) Corsi pomeridiani di preparazione al consegui-
mento delle certificazioni in lingua inglese, spagnolo
e francese;
c) Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda attraverso corsi pomeridiani di
Italiano L2 per studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana;
d) Laboratorio di scrittura creativa;

3 Potenziamento
Laboratoriale

a) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
di tutti gli indirizzi, con particolare riguardo all’u-
tilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media, nonché alla produzione;
b) Potenziamento delle metodologie didattiche labo-
ratoriali e delle attività di laboratorio già importanti
nella scuola(comma 7, lettera i);

4 Potenziamento
Motorio

a) Potenziamento delle discipline motorie e svilup-
po di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sa-
no, con particolare riferimento alla prevenzione delle
dipendenze, all’alimentazione, all’educazione moto-
ria, allo sport, e attenzione alla tutela del diritto al-
lo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
b) Centro sportivo scolastico integrato;
c) Viaggi di istruzione finalizzati anche alla pratica
sportiva: settimana bianca e campo scuola con corso
di vela;

(Continua alla pagina successiva)
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(Continua dalla pagina precedente)
N. Campo di po-

tenziamento
Obiettivi formativi

a) Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media
di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
b) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale , dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;

5 Educazione alla
legalità e alla
cittadinanza at-
tiva

c) Sviluppo delle competenze in materia di citta-
dinanza attiva e democratica attraverso la valoriz-
zazione dell ’educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le cul-
ture, il sostegno dell ’assunzione di responsabilità
nonché della consapevolezza dei diritti e dei dove-
ri; potenziamento delle competenze relative all ’auto
imprenditorialità;
d) Prevenzione e contrasto della dispersione scola-
stica, di ogni forma di discriminazione e del bulli-
smo, anche informatico; potenziamento dell’inclusio-
ne scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi indivi-
dualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore;
e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
f) PON Tutela e valorizzazione del paesaggio
g) PON educazione alla cittadinanza attiva
h) Progetti (elenco)

2.2.1 Inclusione
L’istituto, in linea con quanto stabilito dal D.lgs. n. 66/2017 , pone particolare
attenzione ai bisogni formativi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
e non solo, impegnandosi a mettere in atto metodologie e strategie d’intervento
che rendano il clima scuola accogliente ed inclusivo, fondamentale per il pro-
cesso d’apprendimento, sottolineando che l’inclusione è garanzia per l’at-
tuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo
di tutti.

L’istituto, essendo Scuola Polo per la Formazione, ha sempre avuto come
obiettivo primario l’aggiornamento dei propri docenti, proponendo corsi di for-
mazione mirati all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per
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il potenziamento delle abilità strumentali inclusive. Lo scopo è quello di im-
plementare un sistema integrato che consenta ad ogni singolo di “star bene a
scuola” e di riconoscerla come una comunità di cui si fa parte.

Già da qualche anno l’Istituto Leon Battista Alberti ha adottato strategie
di valutazione e autovalutazione coerenti con prassi inclusive. Lo scorso anno è
stato elaborato e somministrato a genitori, alunni e a tutto il personale scolastico
un Questionario sul livello d’inclusività del nostro istituto, ottenendo risultati
molto buoni.

2.2.2 Informazioni 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, attraverso
la pubblicazione sul sito, per rendere esplicito l’operato della scuola stessa. 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’anda-
mento della comunità scolastica. In tale prospettiva, il Patto di correspon-
sabilità1 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.

1Vedi allegato:A.1 a pag. 57
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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 trova-
re, 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. .

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.

2.3 Piano di miglioramento

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 quel-
li, creare della progettualità, da realizzare attraverso azioni combinate. Fon-
damentale per il positivo esito dei progetti sarà la pianificazione puntuale, il
monitoraggio e la valutazione.

Gli obiettivi del Piani di Miglioramento (PdM) sono elencati nella tabella
2.1

2.4 Principali elementi di innovazione

La Scuola adotta un approccio didattico per competenze a partire dalla proget-
tazione dipartimentale, del Consiglio di classe e dei singoli docenti. Tuttavia il
superamento della didattica tradizionale fondata sulla lezione frontale, implica
l’organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento materiali e immateriali.
Diverse azioni e PON dell’Istituto si muovono in questo senso.

La adattabilità anche degli arredi alle diverse attività didattiche proposte e
un ambiente leggero, flessibile, colorato, creativo, consentono di sperimentare
nuove metodologie di insegnamento (cooperative learning, peer education, flip-
ped classroom, uso delle nuove tecnologie) che mettono al centro lo studente,
protagonista delle proprie azioni e dei propri processi di apprendimento.

Inoltre l’Istituto Leon Battista Alberti ha attivato come ulteriore elemento
di innovazione, la Formazione a Distanza, soprattutto per il Corso IDA.
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2.5 Didattica a Distanza
I corsi pomeridiani e serali per adulti prevedono, oltre alla normale didattica in
presenza (de visu) anche la didattica a distanza.

La scuola ha attivato per il Corso IDA, una piattaforma di didattica a
distanza sul proprio sito web con la registrazione degli studenti e dei docenti.

L’installazione della piattaforma è stato effettuato da personale interno ed
è stato utilizzato il software Open Source Moodle. Questa piattaforma di di-
dattica a distanza, inoltre è stata anche utilizzata da alcuni docenti del corso
antimeridiano.
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Capitolo 3

SEZIONE 3 -L’offerta
formativa

Corsi offerti:

• Ramo tecnologico

– Corso Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT)
∗ I biennio
∗ II biennio
∗ Quinto anno

– Corso CPIA per adulti in Costruzioni, Ambiente e Territo-
rio

∗ II biennio (classi III - IV)
∗ Quinto anno (classe V)

– Sistema Moda
∗ I biennio
∗ II biennio
∗ Quinto anno

• Ramo servizi

– Corso Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi In-
formativi Aziendali

∗ I biennio (classi I e II di Amministrazione, Finanza e Marketing
(AFM))

∗ II biennio (classi III - IV)
∗ Quinto anno (classe V)

3.1 Traguardi attesi in uscita
Diploma di settore Tecnologico - indirizzo CAT

(Costruzione, Ambiente e Territorio)

• Libera Professione;

13
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• Direzione ed assistenza nei cantieri;

• Progettazione di fabbricati;

• Valutazioni Immobiliari;

• Amministrazione di condomini;

• Lottizzazioni e frazionamenti;

• Divisioni ereditarie

• Pubblica Amministrazione.

Diploma di settore Economico – Indirizzo Amministrazione Finan-
za e Marketing articolazione SIA.

(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 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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3.2 Insegnamenti e quadri orario

3.2.1 Curriculo di Istituto

3.2.2 § - Corso Costruzione, Ambiente e Territorio.

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT):

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi
utilizzati nelle industrie delle costruzioni , nell’impiego degli strumenti per
il 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’organiz-
zazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre compo-
nenti 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, valu-
tazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei
casi di modesta entità;

• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’eser-
cizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativa-
mente ai fabbricati;

• prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportu-
ne 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 docu-
mentare le attività svolte.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costru-
zioni, 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.
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3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazio-
ne 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’ambien-
te.

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.

3.2.3 § - Corso per adulti in orario pomeridiano e serale.

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

I corsi pomeridiani e 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.

Naturalmente rivolgendosi ad una 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.

Questi corsi di Istruzione Degli Adulti (IDA) presentano particolari caratte-
ristiche in quanto prevedono una maggiore flessibilità oraria, metodologie didat-
tiche 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.

In particolare i corsi pomeridiani e serali per adulti prevedono, per quan-
to riguarda l’organizzazione didattica, l’ammissione e la didattica a distanza,
quanto segue:

• Organizzazione didattica dei percorsi di secondo livello di secon-
do e terzo periodo;

– 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 ini-
ziare prima della prima ora di lezione curricolare e continuare dopo
l’ultima ora;
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– articolazione flessibile e modulare del monte ore delle discipline per
attivare percorsi personalizzati: a seguito delle valutazioni della Com-
missione CPIA d’Istituto, nella prima parte dell’anno sono attivate
iniziative formative per gli allievi che dimostrano carenze nelle di-
scipline di base, successivamente viene intensificato lo studio del-
le 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 Forma-
tivo Individuale (PFI), il Consiglio di classe può riconoscere fino a 8
ore per unità formativa (contenuti e verifiche) completamente svolta
online;

– Proroga scadenza iscrizioni successive al 15 ottobre; ovvero sa-
rà 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 suc-
cessivo al 28 febbraio.

• 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 norma-
tiva 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.

La tabella 3.4 a pagina 23 mostra il quadro orario del corso Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
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3.2.4 § - Corso Amministrazione Finanza e Marketing e
Sistemi Informativi Aziendali.

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della nor-
mativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pia-
nificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli stru-
menti 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 internazio-
nali;

• 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 azien-
dali;

• 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 azien-
dale 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 Am-
ministrazione, 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 at-
traverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
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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 pro-
cedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5. Individuare le caratteristiche del 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 realiz-
zare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di
mercato.

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per col-
laborare 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

3.2.5 § - Corso Sistema Moda (tessuti, abbigliamento e
moda)

Il Diplomato nell’Indirizzo Sistema Moda:

• ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo - creati-
ve, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamen-
to, 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 fila-
ti, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, gestione e
controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;
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• 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 azien-
de 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
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 in-
termedi 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’in-
teresse, 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 .

3.2.6 § - Corso M.E.N.N.E.A.

Destinatari: studenti prima AFM A.S. 2019/2020.
Discipline coinvolte: tutte.

In ogni disciplina sono previsti moduli di approfondimento delle scienze e
della cultura sportiva, oltre a conferenze, laboratori di apprendimento e conso-
lidamento delle tecniche sportive.
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Sono previsti i seguenti approfondimenti nel settore sportivo:

• Corso approccio pesistica (lezioni pratiche e teoriche);

• Corso di Badminton;

• Corso tennis;

• Corso di rugby;

• Corsi da arbitro di calcio;

• Campi scuola a tema sportivo.

Le attività sportive saranno svolte a titolo gratuito dai tecnici delle varie
società sportive, sulla base di specifiche convenzioni e non comportano oneri né
per gli studenti né per l’Istituzione scolastica.

Sono inoltre previste compresenze con i docenti di Lingua inglese e Seconda
lingua comunitaria in modalità CLIL con Scienze motorie, Economia aziendale,
Diritto ed Economia Politica utilizzando le classi di concorso potenziate del
nostro organico dell’autonomia.

3.2.7 Scansione oraria lezioni
La tabella 3.1 a pagina 21, relativa al corso di mattina, e la tabella 3.2 a pagina
22, relativa al corso pomeridiano - serale, rappresentano la scansione oraria delle
lezioni dal lunedì al venerdì.

Corsi antimeridiani
Ora Orario inizio Orario fine
I 08.10 09.05
II 09.05 10.00
III 10.00 10.55

Ricreazione 10.55 11.05
IV 10.55 11.50
V 12.00 12.45

Ricreazione 12.45 12.55
VI 12.45 13.40
VII 14.00 14.35

Tabella 3.1: Scansione oraria mattina

Tutte le unità orarie di lezione hanno una durata di 55 minuti , il recupero
orario avviene secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti.

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;
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Corsi serale
Ora Orario inizio Orario fine
I 17.50 18.40
II 18.40 19.30
III 19.30 20.15

Ricreazione 20.15 20.25
IV 20.25 21.10
V 21.10 22.00
VI 22.00 22.50

Tabella 3.2: Scansione oraria serale

• 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.

3.3 Insegnamenti e quadri orari

Tabella 3.3: Quadro orario CAT.

Orario settimanale CAT
Disciplina Classe

I II III IV V
Religione/Attivita 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

(Continua alla pagina successiva)
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(Continua dalla pagina precedente)
Tecnologie e scienze applicate 3
Scienze motorie 2 2 2
Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

Tabella 3.4: Quadro orario CPAI

Orario Pomeridiano Serale
Disciplina Classe

III IV V
Italiano e Storia 5 5 5
Lingua Inglese 2 2 2
Matematica 3 3 3
Geopedologia ecologia estimo 2 2 3
Progettazione, Costruzioni e impianti 5 5 4
Gestione del cantiere 2 2 2
Topografia 3 3 3
Religione/Attivita alternativa 1 1 1
Totale ore settimanali 23 23 23

Tabella 3.5: Quadro orario SIA.

Orario settimanale AFM/SIA
Disciplina Classe

I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, cittadin. e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
II lingua straniera 3 3 3
Scienze 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 lab. 2 2 4 7 7
Geografia 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Econ. politica e scienza delle finanze 3 2 3

(Continua alla pagina successiva)
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(Continua dalla pagina precedente)
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

Tabella 3.6: Quadro orario Moda.

Orario settimanale Moda
Disciplina Classe

I II III IV 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 industrializ-
zazione dei prodotti moda

6 6 6

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32

Tabella 3.6: Quadro orario Moda.

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento

La Buona Scuola ha introdotto l’alternanza scuola lavoro, che ora prende il
nome di PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

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
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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.

Le attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
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 forma-
tiva 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-learnig

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, relazio-
nale 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, e altri enti.

e) Attività Di Stage In Collaborazione Con Le Aziende Partner:
Gli studenti saranno impegnati nelle attività di stage aziendale della du-
rata di due/tre settimane presso Enti, Imprese, Fondazioni, Biblioteche,
Associazioni, Studi di consulenza commerciale, fiscale e legale, Strutture
ricettive, , 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 studen-
ti diplomati con l’accesso ad una banca dati nazionale. Nell’ambito del
progetto saranno offerte agli studenti dell’ultimo anno strumenti per l’o-
rientamento universitario e per la costruzione del curriculum vitae e della
carriera professionale. Inoltre l’istituto parteciperà a seminari di informa-
zione e orientamento organizzati dalle statali e private, Centri territoriali
per l’orientamento.
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g) PB: Saranno attivati stage con progetti formativi personalizzati sulle com-
petenze degli studenti e sulle speciali esigenze formative dei BES.

Le schede di valulazione1 dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) sono consul-
tabili in allegato al presente documento

3.5 Iniziative di ampliamento curricolare

3.5.1 Metodologia CLIL

La metodologia didattica Content and Language Integrated Learning
(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 po-
tenziale 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 metodo-
logia CLIL coinvolgendo i propri consigli di classe al fine di attivare percorsi
significativi nella pianificazione didattica d’istituto.

I Decreti Presidenziali della Riforma della scuola secondaria di secondo gra-
do del 2010 prevedono l’insegnamento di una disciplina non linguistica in una
lingua straniera nell’ultim<o anno degli Istituti Tecnici. Il CLIL (apprendimen-
to 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 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 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 linguisti-
che acquisite, maggiore apertura alla mobilità nell’istruzione e nel lavoro.

3.5.2 Potenziamento dell’educazione al patrimonio cultu-
rale, artistico e paesaggistico.

Il PON è realizzato in rete con l’ De Pinedo Colonna (Capofila), il Liceo Scien-
tifico 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.

1Vedi allegato A.3 a pag. 65
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Tutti gli allievi producono materiale audiovisivo, cartografico e artistico da
veicolare e conservare per le generazioni future. Il Comune di Anzio garan-
tisce l’accesso all’Area Marina protetta di Tor Caldara, facilita la raccolta di
materiale, promuove, attraverso l’assessorato alla Cultura, le di quanto prodotto.

Gli studenti coinvolti sono quelli delle classi terze, le attività svolte rientrano
nell’ambito dell’ASL.

3.5.3 Corso di italiano per stranieri.
Il corso, di 50 ore, 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 comuni-
cazione)

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

3.5.4 Progetto Pilota Magellano

La Classe Magellano unisce alunni iscritti al primo anno dei corsi SISTEMA
MODA e CAT.

Questi due indirizzi, appartenenti entrambi al settore tecnologico, condivi-
dono 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 Lan-
guage Integrated Learning).

(b) l’ampliamento dell’offerta formativa con la frequenza di
un’ora aggiuntiva a quelle curriculari per il potenziamen-
to 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 Consi-
glio 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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3.5.5 Scienza e conoscenza: dal computer al tempo che
farà

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 labo-
ratoriale e verranno affrontati i temi dell’alimentazione legata al clima e della
educazione ambientale.

3.5.6 Attività formative straordinarie per l’utenza

Le uscite didattiche vanno programmate ed approvate da ciascun Consiglio di
Classe. In caso di evento straordinario viene adottata la seguente procedura: Il
docente presenta la richiesta al Dirigente Scolastico sottoscritta all’intero con-
siglio di classe, con almeno 5 giorni di anticipo, usando un modulo predisposto
dalla Scuola, contenente le firme di tutti i docenti della Classe. Collegio dei
Docenti approva tutte le uscite didattiche o la partecipazione ad eventi sul ter-
ritorio di carattere temporaneo che, a parere del Consiglio di classe, possano
favorire il successo formativo degli allievi.

3.5.7 Attività Alternativa alla religione cattolica

Il docente della Attività Alternativa alla religione Cattolica partecipa ai Consigli
di Classe e valuta gli studenti allo stesso modo del docente di Religione.

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 sono 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 trasmis-
sione dell’informazione differenti e la lettura di testi di vario genere.

3.6 Attività previste in relazione al
Piano Nazionale Scuola Digitale

L’Istituto ha partecipato per il PNSD all’assegnazione di due finanziamenti
nell’ambito del PON 2014/2020:

• Programma Operativo Nazionale (PON) per l’aggiornamen-
to e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, rete
LAN/WAN

• PON Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le infra-
strutture
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L’Istituto ha, inoltre, partecipato al Progetto di Fondazione Roma per l’ag-
giornamento dell’incremento Tecnologico e Rinnovamento. Queste progettuali-
tà sono strettamente connesse con uno degli elementi costitutivi della mission
dell’Istituto, l’utilizzo di nuove tecnologie per una didattica più efficace.

è 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 dall’anno scolastico 2014/2015 una importante speri-
mentazione che comprende il progetto denominato classe 2.0, in cui si è sosti-
tuita la didattica tradizionale con una didattica che utilizza le nuove tecnologie,
gli studenti non utilizzano supporti cartacei ma un tablet con cui si connetto-
no con una piattaforma e utilizzano software didattici per lo svolgimento delle
attività didattiche e piattaforme didattiche per l’apprendimento.

3.7 Valutazione degli apprendimenti

3.7.1 Numero massimo di assenze ammesse

Validità dell’anno scolastico e criteri per le deroghe al numero massimo di
assenze.

Non vengono computati nel calcolo dei giorni di assenza, quelli dovuti alle
seguenti motivazioni:

• criteri per il corso antimeridiano:

– assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documen-
tati;

– assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;

– assenze per motivi familiari documentati ( lutti, trasferimenti, ecc );

– assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organiz-
zate 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 adegua-
tamente motivate.

– 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.

• criteri per il corso serale:

– assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documen-
tati;

– assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;

– assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc);

– assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organiz-
zate da federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali
e/o artistiche e/o sociali , organizzate anche a livello locale
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– assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale adegua-
tamente motivate;

– assenze per motivi familiari adeguatamente motivati;

– assenze per motivi lavorativi adeguatamente motivati;

3.7.2 Corrispondenza fra voto unico e giudizio
Ogni giudizio di valutazione viene espresso con un voto unico. Anche al termi-
ne del primo periodo il voto sarà espresso mediante un voto unico in tutte le
discipline.

La tabella che segue esprime la corrispondenza fra voto unico e giudizio.

Tabella 3.7: Tabella della corrispondenza fra voto unico e giudizio

Voto Descrittore
1 - 3 Non rispetta le consegne, spesso si distrae e disturba. Pos-

siede frammentarie e superficiali che non sa applicare e com-
mette gravi errori nella esecuzione di compiti semplici. È
incapace, anche se guidato, di effettuare una analisi ed una
sintesi corrette. Si esprime con difficoltà, con poca chia-
rezza e proprietà di linguaggio. Le sue competenze nelle
discipline sono molto scarse.

4 Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Pos-
siede frammentarie e superficiali che spesso non sa applicare
e commette errori nella esecuzione di compiti semplici. Ha
difficoltaà 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 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. Parteci-
pa al dialogo educativo. Possiede di base ma non approfon-
dite e sa applicarle senza errori nella esecuzione di compiti
semplici. Sa effettuare semplici analisi e sa sintetizzare e
rielaborare le 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 di base e sa applicarle senza
errori nella esecuzione di compiti semplici. Sa effettuare
analisi, sa sintetizzare e rielaborare le . L’espressione è
fluida e corretta.

Continua nella pagina successiva
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Tabella 3.7 – segue da pagina precedente
Voto Descrittore
8 Si impegna e partecipa attivamente con iniziative perso-

nali. Possiede 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 persona-
li al dialogo educativo. Possiede complete, ampie ed ap-
profondite e sa applicarle correttamente nella esecuzione di
compiti complessi e nella soluzione di problemi nuovi. È ca-
pace 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 persona-
li al dialogo educativo. Possiede complete, ampie ed ap-
profondite e sa applicarle correttamente nella esecuzione di
compiti complessi e nella soluzione di problemi nuovi. È ca-
pace 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.

3.7.3 Criteri per l’assegnazione dei voti 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.

Legenda della tabella
Indicatori: A – Rispetto delle norme di vita comunitaria secondo il Rego-

lamento di Istituto, comportamento rispettoso dei compagni, dei docenti e del
personale ATA, a scuola e durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzio-
ne. 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.

Tabella 3.8: Tabella dei criteri per l’assegnazione dei voti di condotta.

N. Comportamento
nella vita
comunitaria

Comportamento
nei confronti
dei beni

Frequenza Partecipazione Puntualità nel
lavoro didatti-
co

(A) (B) (C) (D) (E)
(Continua nella pagina successiva)
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(Continua dalla pagina precedente)
N. Comportamento

nella vita
comunitaria

Comportamento
nei confronti
dei beni

Frequenza Partecipazione Puntualità nel
lavoro didatti-
co

10 Comportamento
sempre corretto
e maturo.

Rispetto nell’uso
dei locali e delle
attrezzature sco-
lastiche.

Frequenza assi-
dua. Puntualità
in classe.

Partecipazione
sempre attiva
e propositiva
alle lezioni e alle
attività propo-
ste. Costante
disponibilità
a collaborare
in modo co-
struttivo per il
raggiungimen-
to di obiettivi
didattici e
educativi.

Regolare e pun-
tuale svolgimen-
to delle consegne
scolastiche. Pre-
cisione nell’ese-
cuzione dei com-
piti assegnati.

9 Comportamento
sempre corretto
e maturo.

Rispetto nell’uso
dei locali e delle
attrezzature sco-
lastiche.

Frequenza rego-
lare. Puntualità
in classe.

Partecipazione
spesso posi-
tiva. Buona
disponibilità a
collaborare per
il raggiungimen-
to di obiettivi
didattici e
educativi.

Regolare svol-
gimento delle
consegne scola-
stiche. Esecuzio-
ne dei compiti
assegnati ade-
guata. didattici
eeducativi.

8 Comportamento
nel complesso
corretto, anche
se in presenza di
lievi infrazioni
sanzionate (ri-
chiami, note)
del Regolamento
d’Istituto.

Sostanziale ri-
spetto nell’uso
dei locali e delle
attrezzature
scolastiche.

Frequenza e
puntualità in
classe non
sempre regola-
ri. Sporadici
ritardi.

Partecipazione e
interesse a tratti
discontinui e non
omogenei in tut-
te le discipline.
Presenza di lievi
episodi di distur-
bo e/o distra-
zione durante le
lezioni.

Svolgimento
delle consegne
scolastiche non
sempre regolare
e puntuale. Non
sempre preciso
nella esecuzio-
ne dei compiti
assegnati.

7 Comportamento
non sempre cor-
retto con infra-
zioni sanzionate
(richiami, note,
sospensioni) del
Regolamento
d’Istituto.

Comportamento
non sempre cor-
retto con infra-
zioni sanzionate
(richiami, note,
sospensioni)
nell’uso dei
locali e delle
attrezzature
scolastiche

Frequenza
discontinua.
Scarsa puntua-
lità nell’entrare
in classe non
giustificata da
motivazioni
valide.

Partecipazione e
interesse discon-
tinui. Episodi
di disturbo delle
attività scolasti-
che.

Saltuario svol-
gimento dei
compiti asse-
gnati. Scarsa
precisione nel-
l’esecuzione
dei compiti
assegnati.

6 Comportamento
spesso non
corretto con
ripetute infra-
zioni sanzionate
(richiami, note,
sospensioni) del
Regolamento
d’Istituto.

Comportamento
sovente scorretto
con infrazioni
sanzionate (ri-
chiami, note,
sospensioni) nel-
l’uso dei locali
e attrezzature
scolastiche.

Elevato nume-
ro di assenze.
Ritardi ripe-
tuti. Ritardi
e/o assenze non
giustificati tem-
pestivamente.

Interesse e par-
tecipazione par-
ticolarmente sal-
tuari. Disinte-
resse marcato in
una o più disci-
pline.

Reiterata inos-
servanza delle
consegne. Man-
cato o inadegua-
to svolgimento
deicompiti
assegnati

(Continua nella pagina successiva)
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(Continua dalla pagina precedente)
N. Comportamento

nella vita
comunitaria

Comportamento
nei confronti
dei beni

Frequenza Partecipazione Puntualità nel
lavoro didatti-
co

5 Comportamenti
gravemente scor-
retti che hanno
determinato
sanzioni con
allontanamento
dalla comunità
scolastica di
almeno 15 gior-
ni. Assenza di
cambiamenti o
miglioramenti
nel compor-
tamento e nel
percorso di
crescita e matu-
razione a seguito
delle sanzioni di
natura educativa
irrogate.

3.7.4 Criteri attribuzione crediti scolastici

Tabella 3.9: Tabella di attribuzione dei crediti scolastici.

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito Fasce di credito
III anno IV anno V anno

M < 6 7 - 8
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11
7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12
8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14
9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15

Per le classi III, IV e V corso antimeridiano

I punti di credito sono assegnati in base alla media dei voti e durante il
processo di attribuzione si può verificare uno dei due seguenti casi:

a) se la parte decimale della media è superiore a 0,50 si attribuisce il mas-
simo previsto dalla banda di oscillazione;

b) se la parte decimale della media dei voti è pari o inferiore a 0,50 vie-
ne attribuito il minimo previsto dalla banda di oscillazione; un ulteriore
punto viene attribuito a condizione che il punteggio complessivo relativo



34 CAPITOLO 3. SEZIONE 3 -L’OFFERTA FORMATIVA

ai seguenti tre indicatori (tabella 3.10), al netto delle eventuali detrazioni
per ritardi e assenze ingiustificate (tabella 3.11), sia maggiore di 0,50:

Tabella 3.10: Tabella di attribuzione di ulteriori punti di crediti scolastici.

Impegno e interesse attività Impegno e interesse attività Frequenza
curriculare extracurriculari e asl

diligente costante diligente costante assidua regolare
0,3 0,1 0,21 0,04 0,49 0,24

La frequenza è considerata

• assidua se il numero di ore di assenza è minore dell’8% del monte ore
personalizzato e non sono stati registrati più di cinque ingressi in ritardo;

• regolare se il numero di ore di assenza è minore del 15% del monte ore
personalizzato e non sono stati registrati più di cinque ingressi in ritardo.

Tabella 3.11: Tabella punti di detrazione per assenze ingiustificate e ritardi.

Ritardi Assenze ingiustificate
fino a 10 0,10 2 - 3 0,15
da 11 a 20 0,20 4 - 5 0,25
oltre 20 0,30 6 e oltre 0,40

Sospensione di giudizio

• nel caso in cui in tutte le materie con sospensione del giudizio si siano
ottenuti risultati sufficienti si applicano i criteri di attribuzione del credito
su esposti;

• nel caso in cui anche in una sola materia tra quelle determinanti la so-
spensione del giudizio non si sia raggiunta la sufficienza viene attribuito il
punteggio inferiore della fascia in cui rientra la media calcolata con voto
6 nella/nelle materie insufficienti.

3.8 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

3.8.1 Piano per l’inclusione - (P.P.I.)
Il processo d’inclusione è continuo e viene attuato in tutte le fasi di transizione
scolastica.

In pre-ingresso: attraverso l’attivazione di contatti tra l’Istituto e le scuo-
le di provenienza degli studenti con BES, al fine di agevolare il passaggio di
informazioni tra un ordine di scuola all’altro.
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In ingresso: mediante l’accoglienza e il tutoraggio delle classi prime.
In itinere: con l’iscrizione di studenti provenienti da altri istituti, con alle

spalle esperienze di insuccesso scolastico e non.
A fine biennio: redigendo adeguata certificazione delle competenze e atti-

vazione di contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del
percorso scolastico o per attivare percorsi integrati.

Nel triennio: ponendo particolare attenzione nell’inserimento dei singoli
studenti nei Progetti di A.S.L.

In uscita: prendendo contatti con Enti di formazione, con Centri Territoriali
ed altro, al fine di un inserimento nel mondo del lavoro.

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

Al fine di attuare percorsi formativi inclusivi le attività didattiche sono im-
postate in modo flessibile sia per quanto concerne i tempi che l’organizzazione.
Le modalità di lavoro prevedono attività all’interno e all’esterno (ove necessa-
ri) del gruppo classe, lavoro individualizzato, attività pratiche individuali o di
gruppo, didattica speciale ed inclusiva attraverso tutte le metodologie ritenu-
te necessarie come tutoraggio, peer to peer, flipped classroom ed altro ancora,
partecipazione a progetti, visite guidate, viaggi d’istruzione, teatro, attività e
manifestazioni sportive.

I progetti più significativi ai fini dell’inclusione sono:

• l’Accoglienza;

• il Gruppo sportivo integrato;

• il Laboratorio teatrale integrato;

• Le parole per dirlo, sportello d’ascolto aperto ad alunni, docenti e genitori,
tenuto da una psicologa esterna.

La scuola esplicita i principi di inclusività del P.P.I. nel PTOF e nel PAI, in
particolare:

• individua i referenti di istituto per favorire il processo di inclusività, anche
attraverso l’interazione con il contesto territoriale;

• garantisce il diritto alle pari opportunità;

• mira al superamento delle barriere architettoniche;

• 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;
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• monitora il livello d’inclusività della scuola attraverso un questionario
rivolto a docenti, genitori, alunni e personale ATA;

Gli organismi preposti all’inclusione sono:

• IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

– convoca e presiede il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione);

– assegna i docenti di sostegno alle classi;

– viene informato dalla Funzione strumentale inclusione e sostegno e
dal coordinatore di classe sugli sviluppi del caso considerato;

– convoca e presiede i Consigli di Classe;

– convoca e presiede i GLHO.

• IL COLLEGIO DOCENTI:

– delibera il PAI ( Piano annuale d’inclusività);

– 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 al disagio.

• IL VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:

– collabora con il Dirigente Scolastico e con la Funzione Strumentale
Inclusione e sostegno per favorire l’inclusività.

• LA FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E SOSTEGNO:

– collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuo-
la, ASL, Famiglie, Enti territoriali. . . ), attua il monitoraggio di pro-
getti, rendiconta al Collegio docenti e riferisce ai singoli consigli, pre-
para modelli ed altro materiale informativo sui BES e lo divulga tra
i colleghi, monitora gli alunni in ingresso ed in uscita, propone corsi
di formazione su tematiche inclusive;

– 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.

• 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;
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– 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.

• COMMISSIONE ORIENTAMENTO:

– cura le attività di continuità educativa e didattica con le scuole
presenti sul territorio;

– 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 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 clas-
si e le attività da proporre;

– accoglie i genitori delle classi prime;

– organizza un’uscita sul territorio delle classi prime con docenti e
tutor.

• REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO:

– coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del
cyber bullismo;

– contatta ed individua forme di collaborazione con le Forze di poli-
zia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile
presenti sul territorio;

– propone iniziative per l’educazione all’uso consapevole della rete in-
ternet 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 CONSIGLI DI CLASSE:

– informano il Dirigente Scolastico, la funzione strumentale inclusione
e sostegno e la famiglia della situazione dell’alunno con BES;

– collaborano all’osservazione sistematica, alla raccolta dei dati e al
monitoraggio;
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– analizzano i dati rilevati, prendono atto della documentazione cli-
nica, 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.

• IL DOCENTE DI SOSTEGNO:

– il docente di sostegno è assegnato alla classe in cui è presente l’alunno
con disabilità;

– redige, in sede di GLHO, il PEI in collaborazione con il Consiglio
di classe, la famiglia, gli specialisti della ASL e con tutte le figure
coinvolte nel processo formativo-educativo;

– è di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche peda-
gogiche, metodologie individualizzate e didattiche inclusive.

• IL COORDINATORE DI CLASSE:

– presiede i Consigli di Classe su delega del Dirigente Scolastico;

– 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 e di crescita forma-
tiva dell’alunno;

– mantiene i contatti con i genitori;

– informa il Consiglio di Classe su eventuali problematiche emerse.

• L’ASSISTENTE SPECIALISTICO:

– l’assistente specialistico è un assistente che media l’autonomia e la so-
cializzazione dello studente con BES con le persone che interagiscono
con lui nell’ambiente scolastico;

– partecipa al GLHO;

– collabora con il Consiglio di Classe alla stesura e alla realizzazione
degli obiettivi previsti dal PEI.

• 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 con
BES;

– un rappresentante dei genitori partecipa al GLI.
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• IL PERSONALE ATA:

– partecipa al processo d’inclusione attraverso un suo rappresentante
al GLI;

– partecipa al processo d’inclusione dell’istituto attraverso la presenza
attiva e la collaborazione.

• LE ASL:

– elaborano una relazione clinica completa di diagnosi relativa all’alun-
no;

– partecipano agli incontri organizzati dalla scuola;
– partecipano al GLHO;
– 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

• IL SERVIZIO SOCIALE:

– partecipa agli incontri organizzati dalla scuola;
– partecipa al GLHO.

• IL G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE):

– si riunisce due volte all’anno;
– si occupa della rilevazione degli alunni con 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 ;

– valuta le ore di sostegno a disposizione da assegnare a ciascun alunno
con disabilità;

– monitora e valuta il livello d’inclusività della scuola;
– propone nuovi progetti Inclusivi;
– elabora una proposta di PAI da far approvare dal Collegio docenti.

Ne fanno parte:

– il Dirigente Scolastico;
– la funzione strumentale Inclusione e disagio;
– un rappresentante dei docenti di sostegno;
– un rappresentante dei genitori;
– un rappresentante del personale ATA;

• IL GLHO
Il GLHO si riunisce almeno due volte all’anno, 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. Il GLHO, su richiesta dei
genitori al competente Ente locale, sulla base del Profilo di funzionamento,
contribuisce, per quanto di sua competenza, alla elaborazione del Progetto
individuale, previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.
Ne fanno parte:
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– il Dirigente Scolastico;

– il Consiglio di classe (docenti curriculari e di sostegno)

– la famiglia

– la ASL e gli Enti territoriali locali

– l’assistente specialistico



Capitolo 4

SEZIONE 4 -
L’organizzazione

4.1 Modello organizzativo

L’organico della scuola è così composto:

• Nr. 3 Assistenti tecnici

• Nr. 9 Collaboratori scolastici

• Nr. 7 Assistenti amministrativi

• Nr. 1 DSGA

• Nr. 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.

Nella tabella 4.1 a pagina 42 sono indicate le classi di concorso che fanno
parte dell’organico dell’autonomia.

41
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4.1.1 Funzioni Strumentali

Tabella 4.2: Funzioni Strumentali

Funzioni Strumentali

Autovalutazione

Compiti assegnati:
•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 attivitá 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

Compiti assegnati:
•Gestisce l‘area di competenza
•Si coordina con le altre funzioni strumentali
•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

Orientamento

Compiti assegnati:
•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;

Continua nella pagina successiva
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Tabella 4.2 – Continua dalla pagina precedente
Funzioni Strumentali

•Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni
che la contrastino;
•Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

PTOF

Compiti assegnati:
• Gestisce l’area di competenza;
• Si coordina con le altre funzioni strumentali;
•Promuove e favorisce forme di collaborazione all’interno dell’istituto;
•Cura l’aggiornamento del PTOF della scuola;
•Collabora con il responsabile del sito della scuola e verifica le
pubblicazioni;
•Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

4.1.2 Figure di Sistema

Tabella 4.3: Figure di Sistema

Figure di Sistema

Staff del dirigente

Compiti assegnati:
•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;
•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;

Continua nella pagina successiva
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Tabella 4.3 – Continua dalla pagina precedente
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•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

Compiti assegnati:
•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 tut-
ti 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 prevedi-
bili 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
Compiti assegnati:
•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;
•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 valutazio-
ne);
•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
Compiti assegnati:
•Cura i rapporti con la Rete;
•Coordina i lavori della Commissione CPIA;

Continua nella pagina successiva
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•Verifica l’aggiornamento della documentazione degli allievi.

Referente bullismo
cyberbullismo

Compiti assegnati:
•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 in-
ternet 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

Compiti assegnati:
•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 attrezzatu-
re 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

Compiti assegnati:
•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.

Mobility manager

Compiti assegnati:
•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
Compiti assegnati:
•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

Compiti assegnati:
Continua nella pagina successiva
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•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

Compiti assegnati:
•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

Compiti assegnati:
•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;
•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;
•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

Compiti assegnati:
•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.

NIV
Nucleo Interno
di Valutazione

Compiti assegnati:
•Elabora il RAV ed il PDM;

Continua nella pagina successiva
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•Monitora lo stato di applicazione del PDM;
•Verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV;
•Elabora modulistica di interesse.

4.1.3 Commissioni

Tabella 4.4: Gruppo di lavoro e commissioni

Gruppo di lavoro e commissioni

Commissione CPIA

Compiti assegnati:
•Esamina la documentazione presentata dall’allievo;
•Effettua colloqui individuali con l’adulto per sostenerlo nel proces-
so 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

Compiti assegnati:
•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

Compiti assegnati:
•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 Compiti assegnati:
•Coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istru-
zione, 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
Progettazione

Compiti assegnati:
•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

Compiti assegnati:
•Avanza proposte di miglioramento per il PTOF;

Continua nella pagina successiva
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•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

Compiti assegnati:
•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.

4.1.4 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’organizza-
zione degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive
per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di auto-
nomia 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.

Il comitato sarà integrato da professionisti operanti del mondo del lavoro
individuati dal dirigente scolastico.

4.1.5 Dipartimenti
Dipartimenti Comuni:

Linguaggi-Storico Sociale: Italiano, Storia, Diritto, Lingue Stranie-
re, Elementi di Diritto Religione.

Scientifico Tecnologico:

Scienze Integrate, Matematica, Fisica, Chimica, Educazione Fisi-
ca, Tecnologie e Tecniche Di Rapp.Grafica, Tecnologie Informatiche,
Tecnologie E Scienze Applicate.

Articolazione Dipartimenti d’indirizzo del Triennio:

Tabella 4.5: Dipartimenti d’indirizzo del Triennio.

Dipart. AFM Dipart. CAT Dipart. Moda
Diritto Ecologia, economia ed estimo Chimica applicata e nobilita-

zione dei materiali
Informatica Topografia Economia e marketing delle

aziende della moda
Lingue straniere Gestione del cantiere e sicurez-

za
Tecnologie dei materiali e dei
processi produttivi ed organiz-
zativi della moda

(Continua alla pagina successiva)
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Dipart. AFM Dipart. CAT Dipart. Moda
Economia aziendale Progettazione, costruzioni e

impianti
Ideazione, progettazione ed in-
dustrializzazione dei prodotti
moda

Economia politica

4.2 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto
con l’utenza

4.2.1 Criteri d’iscrizione
Criteri precedenza iscrizione all’IS L.B. Alberti

Qualora il numero delle domande per l’indirizzo richiesto sia superiore alla di-
sponibilità, 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:

• Allievi diversamente abili;

• Allievi che devono assolvere l’obbligo di istruzione;

• Allievi ripetenti;

• Allievi che abbiano fratelli/sorelle che frequentano l’istituto;

• Residenza nel IX Municipio;

• 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 convoca-

zione dei genitori interessati, si proporrà, ove possibile, una redistribuzione degli
allievi su classi prime di altri indirizzi presenti in Istituto.

4.2.2 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 or-
ganizzative 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.
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Il Dirigente Scolastico potrà proporre ai docenti ulteriori modifiche per im-
portanti 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.

4.2.3 Criteri assegnazione classi
Riferimenti normativi:

D. Lgs 297/1994; testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

D. Lgs 165/2001; Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.

DPR 275/1999; Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59.

Legge 107/2015; Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

CCNL 29/11/2007; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al per-
sonale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007

Nota MIUR 2852 del 05-09-2016; Organico dell’autonomia.

Premessa

Nell’assegnare i docenti alle classi si terrà conto di tutti gli elementi che con-
sentono 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 motiva-
ta;

• Pieno utilizzo e valorizzazione delle competenze, in rapporto alla realizza-
zione del PTOF;
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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 Miglio-
ramento, 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.

4.2.4 Criteri inserimento nuovi alunni

Modalità e criteri inserimento nuovi alunni – passaggi da altre scuole e cambio
indirizzo

a) - Passaggio ad altro indirizzo nel corso del primo anno

È sufficiente che lo studente sostenga un colloquio conoscitivo con il coor-
dinatore 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.
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b) - Passaggio ad altro indirizzo con promozione alla classe
seconda

b1) - 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 stu-
di e l’acquisizione delle competenze disciplinari della classe 1^del
nuovo corso di studi, rispetto alle discipline del percorso prece-
dente. 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).

b2) - 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 pre-
senza 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)
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c) -Passaggio ad altro indirizzo con promozione a classi
successive alla seconda

c1) - 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’ac-
quisizione 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 regola-
mento sul coordinamento delle norme vigenti per la valutazio-
ne degli alunni, noncheé dei criteri di valutazione deliberati dal
Collegio dei Docenti e recepite nel POF di Istituto.

c2 - 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 su tutte le discipline
non presenti nel precedente indirizzo di studi. In presenza di
gravi lacune non potrà essere ammesso al nuovo indirizzo.
Lo studente dovrà sostenere un colloquio con il Consiglio della
classe in cui sarà inserito di verifica delle competenze su tut-
te le discipline non presenti nel precedente indirizzo di studi.
In presenza di gravi lacune non potrà essere ammesso al nuovo
indirizzo.

4.3 Reti e Convenzioni attivate

L’Istituto ha vari accordi di rete con associazioni e scuole del territorio, in parti-
colare con gli Istituti De Pinedo-Colonna e Liceo Aristotele per la realizzazione
di un PON e con l’Istituto CINE TV Rossellini e il Liceo Vivona per la realizza-
zione di PON, attività di ASL e progetti. La scuola, inoltre, è in rete con il Liceo
Artistico E. Rossi per il progetto di Assistenza Specialistica "I musicanti di Bre-
ma". Le collaborazioni principali sono con il Municipio IX, il Commissariato di
zona, e altri enti (vedi ASL).

Inoltre l’Alberti ha collaborazioni numerose e diverse con soggetti ester-
ni che contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita’ dell’offerta
formativa.

La scuola e’ un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle
politiche formative in quanto scuola Polo per la formazione nell’Ambito 6 ( che
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racchiude 38 scuole del territorio, distretti 8 e 9 di Roma) e per la formazione
dei docenti neoassunti.

L’Istituto ha stipulato convenzioni con un numeroso e variegato partenariato
di imprese ed associazioni. Il numero di convenzioni stipulate, oltre 300, è in
crescita.

4.4 Piano di formazione del personale docente
Per i docenti, in coerenza con le caratteristiche della scuola e le sue priorità, la
formazione riguarda i seguenti ambiti:

• didattica delle competenze;

• nuove tecnologie per la didattica;

• lingua inglese;

• approfondimenti ed aggiornamenti per discipline.

4.5 Piano di formazione del personale ATA
La formazione del personale ATA sarà attuata secondo le indicazioni del MIUR
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Appendice A

ALLEGATI ANNUALI

A.1 Patto di corresponsabilità

Patto ducativo di corresponsabilità tra scuola e
famiglia

Statuto delle studentesse e degli studenti (Art. 1 DPR 294/98)

• La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’ac-
quisizione delle e lo sviluppo della critica.

• la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, in-
formata ai valori democratici e volta alla cresita 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 . . .

l’Istituto Leon Battista Alberti

propone

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

Il rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilià costituisce la con-
dizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia, per potenziare le
finalità dell’Offerta Formativa e guidare gli studenti al successo scolastico.

Art. 1 I docenti si impegnano a:

(i) propone un’Offerta Formativa che favorisca l’apprendimento e lo svi-
luppo della persona; presentare e pubblicizzare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) e tutte le attività progettate; pubbli-
cizzare gli atti costitutivi della scuola quale entità organizzata;

57
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(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; raffor-
zare 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 stu-
denti, 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;
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(xiii) chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;

(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 scola-
stici;

(iii) favorire la partecipazione dei propri figli alle attività di Alternanza
scuola-lavoro;

(iv) informare la scuola di eventuali situazioni che possano avere riper-
cussioni 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 discipli-
nare dei propri figli;

(xi) firmare tutte le comunicazioni emanate dalla scuola;

(xii) risarcire la scuola per eventuali danni provocati alle suppellettili sco-
lastiche dal proprio figlio;
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A.2 Progetti anno scolastico 2019/2020

Progetto 1

Accoglienza.

I destinatari del progetto sono gli alunni delle prime classi dell’Istituto e
i tutor, studenti delle classi superiori debitamente formati. Il progetto si
svolge dai primi giorni di scuola in cui vengono realizzate diverse attività
finalizzate a facilitare il passaggio delicato dalle scuole medie alle supe-
riori e alla formazione del gruppo classe. Tra le varie attività è prevista
un’uscita passeggiata per l’EUR che coinvolge tutte le classi prime e ha
come scopo la socializzazione la scoperta del territorio.

Progetto 2

Una marcia in più

(contenuto in preparazione9

Progetto 3

Confini

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

Progetto 4

Corsi in lingua di preparazione al conseguimento delle
certificazioni

I corsi pomeridiani sono aperti a tutti gli studenti interessati e tenuti
da un docente della scuola e/o un docente madrelingua. L’apprendi-
mento delle lingue straniere, oltre alla lingua madre, consente all’alunno
di sviluppare una competenza plurilingue e pluri-culturale, nonché di
introdursi nel mercato del lavoro supportati da adeguate conoscenze.
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Progetto 5

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.

Progetto 6

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.

Progetto 7

AlmaDiploma

Servizio di Placement Scolastico. Il progetto rientra nell’ambito del-
l’Alternanza scuola-lavoro e dell’orientamento in uscita. Le attività ri-
guardano 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.

Progetto 8

Ritorno alla terra

(contenuto in preparazione)

Progetto 9

Raccolta differenziata

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della Scuola che vogliono che han-
no la possibilità di contribuire alla tutela ambientale con la sistemazione
di raccoglitori per la raccolta differenziata su ogni piano della scuola.
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Progetto 10

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.

Progetto 11

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.

Progetto 12

Service learning agli orti urbani di Casal Brunori

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 so-
sterranno 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.

Progetto 13

Tutto a posto

(contenuto in preparazione)

Progetto 14

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.
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Progetto 15

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 P.S.Esposizione per approfondire la riflessione sui
valori di civica convivenza e del rispetto delle regole.

Progetto 16

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.

Progetto 17

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.

Progetto 18

Sala musica

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

Progetto 19

Laboratorio teatrale integrato

Progetto storico dell’Alberti che consiste in attività laboratoriali finaliz-
zate 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.
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Progetto 20

Start up your life

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

Progetto 21

Coding Girls: ragazze che programmano il futuro

Progetto rivolto alle studentesse del corso AFM formate dall’Associa-
zione 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.

Progetto 22

Incontri con l’Autore

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

Progetto 23

Ricordo dei sacrifici dei Carristi

(contenuto in preparazione)

Progetto 24

Tutto Tutti i cuori del tessile

(contenuto in preparazione)
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A.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento

Mod 01 Valutazione attività - PCTO

ATTIVITÀ DI PCTO
SCHEDA DI VALUTAZIONE

delle attività svolte

(da compilare a cura del Tutor aziendale e del tutor interno al termine del
periodo del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

Studente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 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

Legenda per la valutazione:
1: completamente negativo; 2: non sufficiente; 3: adeguato; 4: buono; 5:
ottimo

Roma, . . . /. . . /. . . . . . Il tutor aziendale/interno
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Mod 02 Valutazione attività - PCTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
comportamentali/trasversali da acquisire in azienda

(da compilare a cura del Tutor aziendale e del tutor interno al termine del periodo del
Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

Studente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. Competenza Descrittore Rilevazione

1

Rispettare le
regole aziendali di
comportamento

Rispetta l’orario di lavoro 1 2 3 4 5
Rispetta attrezzature e materiali 1 2 3 4 5
Rispetta e conosce le norme di
sicurezza

1 2 3 4 5

Rispetta la riservatezza dei dati azien-
dali

1 2 3 4 5

Riconosce le gerarchie aziendali 1 2 3 4 5
Si presenta in modo adeguato 1 2 3 4 5

2 Collaborare
È disponibile a cooperare con gli altri
al fine di raggiungere l’obiettivo;

1 2 3 4 5

Ascolta, sollecita e rispetta le opinioni
degli altri;

1 2 3 4 5

É attivo e disponibile ad affronta-
re 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

Si relazione con le figure inter-
ne/esterne all’azienda utilizzando, sia
in forma scritta sia in forma orale,
registri adeguati

1 2 3 4 5

Utilizza e rafforza la terminologia
specifica

1 2 3 4 5

4
Riconosce il
proprio ruolo
all’interno
dell’azienda

Sviluppa e valorizza tutte le mansioni
assegnate

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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 com-

petenza 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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A.4 Piano Annuale dell’Inclusività
Nelle pagine sucessive l’immagine del documento integrale del PAI
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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 
Inclusione e sostegno

Si

1
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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

Progetti territoriali integrati Si
Progetti integrati a livello di singola scuola Si
Rapporti con CTS / CTI Si
Altro:
Progetti territoriali integrati No

2
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G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

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 scuola e il successivo 
inserimento lavorativo

x

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

3
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* = 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

Parte  II  –  Obiettivi  di  incremento  dell’inclusività  proposti  per  il
prossimo anno 2018/19

4
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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
 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
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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 
 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
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 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 

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”
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 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

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). 
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       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: 

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
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 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.

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.
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 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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Acronimi

AFM Amministrazione, Finanza e Marketing
Corso di Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi
Informativi Aziendali

ASL Alternanza Scuola Lavoro

BES Bisogni Educativi Speciali

CAT Costruzioni, Ambiente e Territorio

CLIL Content and Language Integrated Learning

CPIA Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

CTS Comitato Tecnico Scientifico

FAD Formazione A Distanza

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) mira a
consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione europea
correggendo gli squilibri fra le regioni.

IDA Istruzione Degli Adulti

IISS Istituto Istruzione Superiore Statale

MENNEA Manifestiamo Equilibrio Nella Natura all’Aperto

PdM Piani di Miglioramento

PFI Progetto Formativo Individuale

PON Programma Operativo Nazionale
Il PON e’ un piano di interventi che punta a creare un sistema
d’istruzione e di formazione di elevata qualità.

PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia.

SIA Sistemi Informativi Aziendali
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