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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Leon Battista Alberti” si è costituito dal 1° settembre 
2000 come risultato della fusione di due scuole di antiche tradizioni operanti nel XX Distretto 
scolastico di Roma: l’Istituto per Geometri “Leon Battista Alberti” (giuridicamente autonomo 
dal 1960) e l’Istituto Tecnico Commerciale “Augusto Monti”.

L’ Alberti ha sede in Viale della Civiltà del Lavoro, proprio accanto allo storico edificio 
conosciuto come Palazzo della Civiltà Italiana (oggi Palazzo Fendi), nel cuore della splendida 
cornice moderna del quartiere Eur.

Il territorio è caratterizzato 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’Istituto offre ai suoi iscritti tre indirizzi di studio per garantire il successo formativo, 
aprendo la strada a molteplici opportunità di lavoro o permettendo una proficua 
continuazione degli studi soprattutto nelle facoltà tecniche universitarie.

L’Alberti è l’unico istituto tecnico della zona con indirizzo economico “ Amministrazione, 
Finanza e Marketing” (A.F.M.) e tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (C.A.T.). Del 
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C.A.T. è presente anche un corso serale (Percorso di II Livello - Corso I.D.A. - Istruzione per gli 
Adulti).

È inoltre attivo, unico a Roma e Provincia, il corso Sistema Moda - articolazione Tessile e 
Abbigliamento - anche questo un corso dell’istituto tecnico ad indirizzo tecnologico.

L’articolazione presente per il corso AFM è “Sistemi Informativi Aziendali” (S.I.A.).

L’Istituto promuove inoltre, per alcune classi del corso A.F.M., una curvatura che prevede un 
potenziamento delle attività sportive in collaborazione con le Federazioni presenti sul 
territorio.

L'I.I.S.S. Alberti  ha coniugato nel tempo istruzione e formazione, promuovendo processi di 
crescita umana, civile e culturale nonché di socializzazione attraverso  iniziative progettuali 
culturali e sportive e di orientamento integrate nel piano dell'offerta formativa grazie alle 
opportunità presenti nel territorio che circonda la scuola. 

La sede centrale dell'Istituto è  ubicata in una posizione favorevole dal punto di vista logistico 
e dei trasporti, molto vicino allo stazionamento dei bus e vicino alle due fermate della metro B 
: Magliana e Palasport, al centro del quartiere EUR.

L’interazione con il territorio è una caratteristica della scuola, che spesso è coinvolta in 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa 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 PTCO presso gli uffici di INPS, CATASTO, POSTE ITALIANE, CAMERA DI 
COMMERCIO e realtà aziendali private.  La recente trasformazione del Palazzo della Civiltà 
Italiana in "headquarter" dell'azienda Fendi fa sperare in una futura possibilità di effettuare 
stage per gli studenti del Sistema Moda.  L'Istituto collabora con FIABA ONLUS alla 
realizzazione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'associazione 
Gocce Verdi 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 zone 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.

Per rispondere all'esigenza di un incremento dell'utenza, dovuta anche alla diversificazione 
degli indirizzi, l'Istituto ha ottenuto la disponibilità di una nuova sede sita in via Vitalino 
Brancati. Anche questa sede succursale si trova all’Eur, affacciata sui parchi della Ferratella. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS LEON BATTISTA ALBERTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS03900A

Indirizzo
VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 ROMA EUR 00144 
ROMA

Telefono 06121125405

Email RMIS03900A@istruzione.it

Pec rmis03900a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoalbertiroma.gov.it

 ISTITUTO PROFESSIONALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RMRI039012

Indirizzo
VIALE DELLA CIVILTA DEL LAVORO, 4 ROMA 
00144 ROMA

Indirizzi di Studio
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 17

 LEON BATTISTA ALBERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD03901L
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Indirizzo
VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 ROMA EUR 00144 
ROMA

Edifici
Viale CIVILTA` DEL LAVORO 4 - 00144 
ROMA RM

•

Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 359

 LEON BATTISTA ALBERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice RMTL039013

Indirizzo
VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 4 ROMA EUR 00144 
ROMA

Edifici
Viale CIVILTA` DEL LAVORO 4 - 00144 
ROMA RM

•

Indirizzi di Studio

SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 312

 PERCORSO II LIV. "LEON BATTISTA ALBERTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
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Codice RMTL03951C

Indirizzo
VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 4 ROMA EUR 00144 
ROMA

Edifici
Viale CIVILTA` DEL LAVORO 4 - 00144 
ROMA RM

•

Indirizzi di Studio
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Approfondimento

L'Istituto nasce nel 1960 come Istituto per geometri (oggi CAT: Costruzioni, Ambiente 
e Territorio), rappresentando una realtà consolidata nel quartiere Eur ed era  dotato 
anche di un corso serale. All'inizio degli anni 2000 al Leon Battista Alberti viene 
accorpato l'Istituto tecnico commerciale per ragionieri programmatori Monti di 
Spinaceto .  Questo indirizzo commerciale (oggi: Amministrazione, Finanza e 
Marketing)  diventa poi articolato in "Sistemi Informativi Aziendali", viste 
l'innumerevole presenza di aziende di informatica sul territorio.  Dopo qualche anno, 
quando il gruppo Fendi  ha acquisito dall'Ente Eur la disponibilità del palazzo della 
Civiltà del Lavoro,  auspicando  che il quartiere potesse diventare un polo tecnologico 
della moda,  l'Istituto ha arricchito la propria offerta formativa introducendo un 
indirizzo tecnologico del tutto nuovo nel Lazio : il Sistema Moda . Sempre in quegli 
anni il corso serale  per geometri si trasforma in corso IDA per adulti. Per rispondere 
all'esigenza di un incremento dell' utenza, dovuta anche  alla diversificazione degli 
indirizzi, l'Istituto ha ottenuto la disponibilità di una nuova sede sita in via Brancati.
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L'Istituto "Leon Battista Alberti" in una foto d'epoca

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Informatica 2

Multimediale 1

Topografia 1

Costruzioni 1

Matematica 1

Moda 1

Fisica 1

Aule con LIM 10

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Musei (Museo delle Costruzioni, Museo 
Agrario)

2

 

Aule Magna 1

Aule speciali (MENNEA, AZIONE 7, 
MUSICALE)

3

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 150
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Aule con monitor interattivo integrato 4

 

Approfondimento

La scuola è dotata di numerosi laboratori per le attività riguardanti le materie di 
indirizzo. 
Da segnalare in particolare quello della Moda, intitolato alla ex preside Carolina 
Guardiani la quale ha fortemente creduto in questo innovativo indirizzo, ed un altro 
multidisciplinare di recente realizzazione dotato di avanzata tecnologia e arredi 
innovativi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

55
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Leon Battista Alberti è un Istituto Statale di istruzione secondaria di II grado. Come 
tale, esso mira - attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, ma anche 
attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola - al successo formativo dello 
studente con una preparazione che lo renda consapevole del suo ruolo nella società, 
professionalmente competente e capace di osservare la realtà in modo critico e 
autonomo e di partecipare alla comunità in modo efficace, costruttivo e 
responsabile.

Uno degli obiettivi dell'Istituto Alberti è quello di potenziare le competenze delle 
studentesse e degli studenti con ricadute positive in termini di risultati nelle prove 
standardizzate e in uscita, favorendo l’avvicinamento al mondo del lavoro e delle 
professioni ma anche l’eventuale proseguimento degli studi in ambito universitario. 
L’istituto sta ponendo le basi per aprirsi ad una dimensione europea al fine di 
rendere gli studenti cittadini del mondo e superare i confini territoriali e le barriere 
mentali, dotandosi di uno specifico Piano di Internazionalizzazione che prevede 
azioni future a favore degli studenti e del personale scolastico.

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, la didattica è organizzata in modo da 
sviluppare le diverse potenzialità di ogni singolo alunno, grazie a 
un’individualizzazione del percorso che consenta sia la valorizzazione delle 
eccellenze sia il superamento delle difficoltà legate al percorso didattico, mediante 
attività di recupero curricolari o rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali.

Una particolare attenzione è rivolta agli studenti che svolgono attività sportiva 
agonistica, che vengono inseriti nel programma di sperimentazione didattica del 
MIUR (DM 10/4/2018 n. 79) per studenti atleti di alto livello. Nella definizione delle 
priorità si tiene conto delle esigenze  manifestate dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate.
Traguardi
Migliorare di almeno un punto percentuale i risultati di matematica per avvicinarsi a 
quelli delle scuole con lo stesso escs

Priorità
Diminuire la varianza fra le classi e tra i diversi corsi.
Traguardi
Contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso escs 
(qualsiasi scostamento positivo).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l’acquisizione/consolidamento delle competenze di cittadinanza in 
particolare quelle sociali e civiche
Traguardi
1) Raggiungimento di una valutazione almeno sufficiente in sede di scrutinio finale 
nella disciplina trasversale dell’educazione civica per tutti gli studenti 2) Aumentare 
la partecipazione attiva e consapevole alle iniziative proposte dalla scuola finalizzate 
all’acquisizione delle competenze chiave europee.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Alberti è da sempre attento sia al contesto socio-economico e culturale di 
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riferimento sia alla realtà del Paese e ai suoi cambiamenti. In tal modo, l’Istituto ha 
acquisito nel corso dei decenni una sensibilità che consente di cogliere i bisogni 
formativi emergenti dai mutamenti sociali in atto.

L' Istituto mira dunque a essere sempre innovativo, indirizzando tutte le risorse al 
continuo potenziamento della qualità dell’offerta formativa. Una mission che ha 
l'obiettivo primario di rendere concreti e reali sia il successo formativo degli studenti 
sia l'efficace ricaduta della loro formazione nel mondo del lavoro. Per tal motivo, 
l'Alberti ha individuato gli obiettivi formativi prioritari tenendo conto dei seguenti 
nuclei fondamentali su cui fonda la sua vision:

a ) l'integrazione armonica delle attività culturali con le  competenze professionali e le 
capacità relazionali;

b ) l'assunzione di responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni e la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c ) l'accoglienza delle diversità e delle eccellenze in ambito didattico e sportivo, 
offrendo agli studenti la possibilità di esprimere i propri interessi personali;

d ) lo sviluppo delle competenze di cittadinanza secondo le prescrizioni dell'Agenda 
2030, al fine di formare cittadini e cittadine di una società equa, sostenibile e 
prospera;

e ) la salute e il benessere della persona in modo sistematico e integrato con la 
finalità di supportare il percorso di crescita, di apprendimento permanente e di scelta 
di vita;

f ) l'apertura internazionale attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.

Una Scuola quindi che forma la persona, che mira alla maturazione e alla crescita 
etica ed umana, che sviluppa competenze sociali e culturali che permettono di 
diventare cittadini responsabili e  di partecipare pienamente e consapevolmente alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità. Una scuola aperta ad una dimensione 
europea al fine di rendere i nostri studenti cittadini del mondo e sostenibile nelle 
attività proposte, per garantire un generale livello di inclusività, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni fragili.

Una Scuola "condivisa" nelle sue finalità e nella sua organizzazione da tutte le 
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componenti: studenti, docenti, famiglie, personale non docente ed operatori del 
territorio. Una scuola che mira al successo formativo ed integrale di ogni singolo 
alunno e fa in modo che ciascuno possa frequentare in maniera positiva grazie ad 
un'attenzione particolare alla relazione con gli studenti con il ricorso  a modalità 
incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa 
positiva rispetto alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi 
aperti e cooperativi, piuttosto che competitivi o conflittuali.

L'Istituto indirizza le sue strategie verso: l'accoglienza, la lotta alla dispersione 
scolastica, l'inclusione, la coesione sociale, la cittadinanza attiva, l’acquisizione delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, le competenze professionali e 
l’inserimento nel mondo del lavoro, il miglioramento dell’aderenza dei percorsi 
formativi al mercato del lavoro, la creatività, l’innovazione, l'imprenditorialità, le 
competenze digitali, la spinta all'internazionalizzazione , l'orientamento, la 
formazione e l’aggiornamento del personale. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS LEON BATTISTA ALBERTI

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINANZA ATTIVA E SOSTENIBILE  
Descrizione Percorso

Il percorso si realizzerà nell'arco dell'anno scolastico ed avrà l'obiettivo di accrescere 
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la consapevolezza degli studenti verso le tematiche della cittadinanza attiva e 
responsabile. Oltre alle attività svolte attraverso l'insegnamento della disciplina 
trasversale dell'Educazione Civica, sono previsti diversi progetti di ampliamento 
dell'Offerta Formativa.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare percorsi di attuazione del Piano dell’Educazione 
Civica motivanti ed accattivanti per gli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l’acquisizione/consolidamento delle competenze di 
cittadinanza in particolare quelle sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare azioni formative per il personale docente sui temi 
dell'Educazione Civica metodologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l’acquisizione/consolidamento delle competenze di 
cittadinanza in particolare quelle sociali e civiche

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

"Obiettivo:" Incrementare, per garantire una maggiore consapevolezza 
civica degli studenti, la collaborazione con le famiglie nel processo 
formativo allo scopo di rendere effettivo il patto di corresponsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l’acquisizione/consolidamento delle competenze di 
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cittadinanza in particolare quelle sociali e civiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE 
CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Genitori

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Referente Educazione Civica, Coordinatori di Educazione Civica

Risultati Attesi

Avviare i giovani all’esercizio della democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 
comuni. Favorire un clima relazionale all’interno delle classi così da costruire piccole 
comunità fondate sui principi della fattiva collaborazione, condivisione e 
solidarietà. Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di tutela 
dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, di solidarietà e di educazione alla 
legalità. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIGENERARE IL DIALOGO E ATTRAVERSARE I 
CONFLITTI A SCUOLA, INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Responsabile
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Referente del progetto

Risultati Attesi

La finalità del progetto è quella di sostenere il personale docente, gli studenti e la 
comunità scolastica, ad affrontare con un maggior senso di unione e sicurezza i 
cambiamenti in corso nella Scuola nell’ottica di potenziare i legami sociali, di relazione, 
la coesistenza armoniosa e di conseguenza la didattica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORA - OPEN ROAD ALLIANCE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2021 Docenti

Studenti

Responsabile

Referente del progetto

Risultati Attesi
Formare cittadini consapevoli, che adottano stili di vita sostenibili anche sulla strada. 
Per una più alta e diffusa qualità della vita. Favorire un confronto che aumenta 
consapevolezza e responsabilità.

 

 

 MATH IN PROGRESS. MIGLIORARE I LIVELLI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA, 
DISCIPLINA OGGETTO DELLE PROVE STANDARDIZZATE  

Descrizione Percorso

I Docenti di Matematica, nell'ambito delle riunioni per disciplina, individuano i nuclei 
essenziali definendoli per ogni anno di ciascun corso di studi. Concordano le attività 
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da svolgere condividendo le metodologie e le strategie più efficaci. Predispongono 
inoltre gli strumenti comuni di valutazione degli apprendimenti ragionando in 
termini di competenze complessive raggiunte e superando la visione personale del 
rendimento dello studente. Tutto il processo è accompagnato e supportato da 
attività formative rivolte ai docenti della disciplina sull'innovazione didattica e 
metodologica specifica per la matematica. Parte della formazione sarà dedicata 
anche alle peculiarità delle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Supportare il lavoro dei Dipartimenti al fine 
dell’individuazione dei nuclei essenziali della disciplina, delle metodologie 
e delle strategie più efficaci. Utilizzare strumenti comuni di valutazione 
degli apprendimenti ragionando in termini di competenze complessive 
raggiunte e superando la visione personale del rendimento dello 
studente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra le classi e tra i diversi corsi.

 
"Obiettivo:" Migliorare la didattica della matematica attraverso la 
sperimentazione di nuove metodologie e l’utilizzo delle tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra le classi e tra i diversi corsi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare azioni formative per il personale docente 
sull'innovazione didattica e metodologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra le classi e tra i diversi corsi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE E 
UTILIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Referente della Formazione Docenti e Referente prove INVALSI Matematica
Risultati Attesi

Migliorare gli esiti nelle prove nazionale standardizzate. Favorire l'autostima e la 
consapevolezza rispetto allo svolgimento della prova 

Fornire ai Docenti strumenti innovativi per rendere più efficace il processo di 
insegnamento/apprendimento. Avvicinare gli studenti alla studio della Matematica. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto, proprio per il fatto di essere un tecnico, da tempo adotta molte delle 
metodologie didattiche che ora vengono definite innovative (didattica 
laboratoriale, progettuale, di gruppo, tra pari,  ect. ) basate sul problem solving, 
compiti di realtà simil-professionali e creatività progettuale. L'Istituto promuove 
fortemente l'utilizzo delle tecnologie e sta implementando sempre  più le proprie 
infrastrutture e strumentazioni. Aumenta progressivamente il numero delle aule 
dotate di LIM, proiettori, Smart TV, monitor interattivi integrati che non sono più 
prerogativa solo dei laboratori. Questi ultimi si sono arricchiti di plotter e 
stampanti 3d.

L’attenzione a queste tematiche è evidente dalla recente individuazione della 
Funzione Strumentale dedicata - AREA 2 - INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 
con l’obiettivo di favorire l’innovazione didattica e la trasformazione digitale per 
ripensare e semplificare i processi di insegnamento/apprendimento in chiave 
efficace e creativa. Per tale funzione strumentale sono state individuate due 
docenti (una esperta nell’innovazione didattica e l’altra in quella digitale) così da 
rendere più efficaci e sinergiche le azioni progettate.

L’innovazione riguarda anche la parte amministrativa della scuola: la segreteria 
(didattica, amministrativa e la contabilità), da tempo digitalizzata, utilizza sistemi di 
Amministrazione digitale che hanno permesso il quasi totale abbandono dei 
protocolli e degli archivi cartacei. Il DSGA è spesso coinvolto in progetti 
sperimentali sulla contabilità scolastica che poi saranno estese a tutte le scuole.

L’Istituto è attento anche alle azioni proposte dal PNSD, dai PON per la scuola ed 
aperto allo scambio delle buone pratiche e alle esperienze di 
internazionalizzazione (Erasmus +).                            

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI
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Si prevede di intensificare e sviluppare le competenze di cittadinanza e quelle 
digitali anche attraverso percorsi di integrazione tra apprendimenti formali e 
non formali. 

Saranno incentivate le certificazioni linguistiche e digitali nonché la 
partecipazione ai progetti internazionali. 

 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si prevede di migliorare la comunicazione attraverso un nuovo sito web 
d'Istituto. Sarà incentivata l'adesione a reti di scuole soprattutto sulle tematiche 
della cittadinanza attiva (sostenibilità e legalità) nonché quelle più specifiche 
relative ai corsi di studio attivati.

In previsione della forte crescita delle classi con potenziamento sportivo, 
saranno promosse nuove convenzioni con altre Federazioni sportive del 
territorio.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con riferimento al comma 14 dell'art.1 della Legge 107/2015, l'Istituto si doterà 
di ulteriori attrezzature - quali tablet, tavolette grafiche, touchscreen, laptop - 
ma soprattutto di ulteriori infrastrutture materiali - aule più spaziose, arredi 
innovativi e laboratori - nonché di infrastrutture fisiche maggiormente 
performanti - quali la fibra di ultima generazione (unita ad un nuovo cablaggio 
dell'Istituto) la cui esigenza si è fatta sentire fortemente a seguito 
dell'attivazione della DID a seguito dell'emergenza epidemiologica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE RMRI039012

 
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEON BATTISTA ALBERTI RMTL039013

PERCORSO II LIV. "LEON BATTISTA 
ALBERTI"

RMTL03951C

 
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODAA. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.  
- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.  
- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.  
- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti, definendone le specifiche.  
- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire i 
calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.  
- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 
dedicati.  
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- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 
relazione agli standard di qualità.  
- progettare collezioni moda.  
- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 
filiera.  
- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un'azienda del sistema moda.  
Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda", 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.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

B. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEON BATTISTA ALBERTI RMTD03901L

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

Competenze specifiche:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LEON BATTISTA ALBERTI RMTL039013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LEON BATTISTA ALBERTI RMTL039013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA

0 0 3 3 3

ECONOMIA E MARKETING DELLE 
AZIENDE DELLA MODA

0 0 2 3 3

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
MODA

0 0 6 6 6

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 
ORGANIZZATIVI DELLA MODA

0 0 5 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LEON BATTISTA ALBERTI RMTL039013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

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

COPIA DI QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LEON BATTISTA ALBERTI RMTL039013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

PERCORSO II LIV. "LEON BATTISTA ALBERTI" RMTL03951C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 2 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 5 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

LEON BATTISTA ALBERTI RMTD03901L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LEON BATTISTA ALBERTI RMTD03901L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LEON BATTISTA ALBERTI RMTD03901L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

I docenti di ciascuna disciplina daranno il loro contributo per l'insegnamento 
dell'educazione civica per un numero di ore definito e programmato dal Consiglio di 
Classe. Il monte ore annuale dovrà essere di almeno 33 ore. 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IS LEON BATTISTA ALBERTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto esprime le scelte della comunità professionale docente e delinea 
l’identità dell’istituto. È lo strumento che consente di definire i profili dei percorsi degli 
studi tecnici - declinati nelle due aree economico (Amministrazione Finanza e 
Marketing) tecnologico (Costruzione Ambiente e Territorio e Sistema Moda). Il percorso 
di studi prevede l’adozione di un approccio didattico per competenze in linea con le 
raccomandazioni dell’Unione Europea del 22 maggio 2018. Le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente sono: Competenza alfabetica funzionale, Competenza 
multilinguistica, Competenza matematica e competenza in scienze tecnologia e 
ingegneria, Competenza digitale, Competenza personale sociale e capacità di imparare 
ad imparare, Competenza in materia di cittadinanza, Competenza imprenditoriale, 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Le materie dei 
piani di studio dei tre indirizzi spaziano fra gli ambiti letterario, scientifico-tecnologico, 
professionalizzante, integrandosi tra loro per consentire allo studente il raggiungimento 
delle 8 competenze chiave.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica avviene in 
ottemperanza alla Legge del 20 agosto 2019, n.92 nelle scuole del primo ciclo e del 
secondo ciclo a decorrere dal 1 settembre 2020. Il nostro Istituto attua, a partire da tale 
data, il curricolo dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. La trasversalità è 
motivata dalla pluralità degli obiettivi di apprendimento e dalle competenze attese. 
L’insegnamento dell’educazione civica sviluppa la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali ed educa alla 
cittadinanza responsabile (Legge del 20/8/2019, n.92). Il monte ore annuale minimo è di 
33 ore per ciascun indirizzo da ricavare all’interno dei quadri orari dell’Istituto. Alcuni 
docenti, individuati dal Consiglio di classe sulla base della programmazione, dedicano 
all’insegnamento dell’educazione civica una parte della propria programmazione 
annuale in interconnessione con la propria disciplina. Il compito di coordinamento 
globale per gli aspetti contenutistici, metodologici e della valutazione è affidato al 
Referente di Istituto per l’insegnamento dell’educazione civica, mentre il ruolo di 
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coordinamento dei docenti nell’ambito di ogni Consiglio di Classe viene ricoperto da un 
docente coordinatore preferibilmente abilitato nelle discipline giuridico-economiche 
contitolare dello stesso C.d.C. o presente nell’organico dell’autonomia. In ottemperanza 
alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Decreto M.I. 22/06/2020, 
n.35) i nuclei tematici che sono svolti dai docenti di ciascun Consiglio di Classe si 
sviluppano intorno a tre nuclei fondamentali: • Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà • Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio • Cittadinanza digitale. Per quanto 
riguarda la valutazione, secondo il Decreto M.I. 22/06/2020, n.35, "in sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica". In sede di scrutinio è compito del docente 
coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica formulare la proposta di 
valutazione dopo aver raccolto precedentemente le proposte di voto dei docenti del 
Consiglio di Classe. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. L’efficacia dell’insegnamento di EDUCAZIONE 
CIVICA non si misurerà esclusivamente sulle nozioni apprese dagli studenti ma 
soprattutto sulla loro concreta sensibilizzazione alle tematiche di ordine sociale 
affrontate. A tal fine il progetto di educazione civica vuole muoversi su diversi livelli, 
interessando gli ambiti della vita del ragazzo in quanto cittadino e membro di una 
collettività. I percorsi approvati da ciascun consiglio di classe, su proposta del 
coordinatore di Educazione Civica, saranno ispirati alla realtà e alle esperienze di vita 
concreta. I lavori da svolgere riguarderanno attività di analisi dei problemi, di ricerca e 
approfondimento, progettazione, presentazione di soluzioni e realizzazione di prodotti. 
Particolare attenzione verrà prestata alla trasversalità prevedendo attività 
interdisciplinari e collegamenti tra le varie discipline. I docenti di ciascuna disciplina 
daranno il loro contributo per un numero di ore definito e programmato dal Consiglio 
di Classe. Il lavoro di gruppo sarà alla base delle attività da svolgere. La valutazione 
periodica e finale per ciascun allievo sarà proposta dal coordinatore di Educazione 
Civica di classe docente di diritto ed economia politica, laddove sia presente, o dai 
docenti incaricati ( si propongono i docenti di storia o scienze per il 1° biennio e storia 
per 2° biennio e quinto anno per le altre classi).
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA PROFILO COLLEGIO.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Percorsi di Educazione Civica • CITTADINI DEL MONDO per le classi del primo biennio e 
secondo biennio I percorsi da proporre alle singole classi terranno conto della 
specificità dei diversi indirizzi di studio, restando nell’ambito del dettato costituzionale 
e dell’agenda europea 2030. Es. per il CAT: educazione alla tutela ambientale, per 
l’indirizzo AFM: educazione alla cittadinanza digitale, per Sistema Moda: sviluppo eco-
sostenibile e tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. • DIVERSI MA 
UGUALI (per le classi quinte), sulla base di quanto proposto dal dipartimento linguistico 
(Razzismo come tema per l’anno scolastico 2020/2021) e del programma di diritto che 
prevede lo studio della Costituzione. Nell’ambito dei due ampi temi proposti i Consigli 
di classe individueranno gli argomenti e le attività da svolgere, il numero di ore 
impegnate per ciascuna disciplina, i tempi e i traguardi di competenza da conseguire. 
Gli argomenti teorici potranno essere introdotti dal docente di diritto ed economia o di 
altra disciplina e il lavoro sarà svolto in collaborazione con i colleghi, ciascuno nelle 
proprie ore curricolari (esempio: la relazione richiesta nel lavoro di gruppo può essere 
svolta con l’aiuto dell’insegnante di italiano, e la produzione del materiale digitale con 
l’aiuto dell’insegnante di informatica, un argomento, il docente di geografia può curare 
l’aspetto geo-economico del problema).

 

NOME SCUOLA
LEON BATTISTA ALBERTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E SISTEMI INFORMATVI AZIENDALI Il 
Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
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nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: • rilevare le operazioni 
gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con 
i principi nazionali ed internazionali; • redigere e interpretare i documenti 
amministrativi e finanziari aziendali; • gestire adempimenti di natura fiscale; • 
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; • 
svolgere attività di marketing; • collaborare all’organizzazione, alla gestione e al 
controllo dei processi aziendali; • utilizzare tecnologie e software applicativi per la 
gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Il profilo si caratterizza per 
il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica. A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing consegue i risultati di 
apprendimento così descritti in termini di competenze. 1. Riconoscere e interpretare: • 
le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto; • i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; • i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica at- traverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 2. Individuare e 
accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 4. Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 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 realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 9. Orientarsi nel mercato 
dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti. 11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
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d’impresa.

 

NOME SCUOLA
LEON BATTISTA ALBERTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CORSO COSTRUZIONI, 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’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico; • ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e 
delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese 
le operazioni catastali; • ha competenze relative all’amministrazione di immobili. È in 
grado di: • collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di 
modesta entità; • intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativa- mente 
ai fabbricati; • prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune 
per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e 
redigere la valutazione di impatto ambientale; • pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro; • collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 
documentare le attività svolte. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i risultati di apprendimento 
così descritti in termini di competenze. 1. Selezionare i materiali da costruzione in 
rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 2. Rilevare il territorio, le aree 
libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti. 3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 
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4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 5. 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 6. 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e 
al territorio. 7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 8. 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV. "LEON BATTISTA ALBERTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CORSO IDA/Serale (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 (corso IDA in orario 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 
caratteristiche in quanto prevedono una maggiore flessibilità oraria, metodologie 
didattiche facilitatrici, il riconoscimento come crediti formativi non solo degli studi già 
compiuti e certificati, ma anche delle esperienze lavorative o di altri percorsi formativi 
autonomi. In particolare i corsi pomeridiani e serali per Adulti prevedono, per quanto 
riguarda l’organizzazione didattica, l’ammissione e la didattica a distanza, quanto segue: 
• Organizzazione didattica dei percorsi di secondo livello di secondo 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 iniziare 
prima della prima ora di lezione curricolare; nell’ambito dell’orario vi sono corsi di 
allineamento; – articolazione flessibile e modulare del monte ore delle discipline per 
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attivare percorsi personalizzati: nella prima parte dell’anno sono attivate iniziative 
formative per gli allievi che dimostrano carenze nelle discipline di base, 
successivamente viene intensificato lo studio delle materie professionalizzanti; sono 
proposte attività di recupero e potenziamento in itinere per tutti gli allievi. - In 
conformità con l’art.5 del DPR 263/2012 comma 1 lettera e), il percorso dell’Adulto è 
personalizzato sulla base di un Patto Formativo Individuale che viene definito previo 
riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, non formali e informali 
posseduti dallo studente Adulto. • Criteri validazione Formazione A Distanza (FAD); – 
Fino al massimo del 20% del monte ore previsto dal Piano Formativo Individuale (PFI), il 
Consiglio di classe può riconoscere fino a 8 ore per unità formativa (contenuti e 
verifiche) completamente svolta online; – Proroga scadenza iscrizioni nei limiti della fine 
del primo quadrimestre; ovvero sarà possibile accogliere le iscrizioni pervenute oltre il 
termine nei seguenti casi: • motivi di disagio socio-economico • motivi di salute • motivi 
di lavoro • provenienza dal corso diurno • motivi amministrativi Il termine ultimo per le 
iscrizioni al corso IDA non può essere successivo al 28 febbraio. • Criteri ammissione al 
corso; – In prima istanza si valuteranno i titoli formali, si terrà poi conto delle esperienze 
formative anche se non completate con l’acquisizione di un titolo, delle esperienze 
lavorative e delle competenze comunque acquisite. – Sono previste verifiche per la 
certificazione delle competenze su parti in cui si sono rilevate carenze, anche 
specificatamente disciplinari, da effettuarsi a cura dell’Istituto tenuto conto dei curricula 
di cui alla specifica normativa/corso di studio, nei termini stabiliti dalla normativa per la 
trasmissione del patto formativo ai superiori Uffici e ciò al fine di consentire l’accesso 
effettivo a quel dato periodo anche con l’ausilio di eventuali piani di 
inserimento/accompagnamento/sostegno. – Pur essendo un corso per adulti l’Istituto 
potrà anche accogliere 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.

 

Approfondimento

ISTITUTO TECNICO - Settore Tecnologico

CORSO SISTEMA MODA (tessuti, abbigliamento e moda) 

Il Diplomato nell’Indirizzo Sistema Moda:
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• ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo - creati- ve, 
progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, 
calzatura, accessori e moda;

• integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli 
consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area 
sistema-moda.

È 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;

• intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella 
gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei 
prodotti;

• agire, relativamente alle strategie aziendali,  in termini di individuazione  di 
strategie innovative di processo, di prodotto e di marketing;

• contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende 
del settore moda;

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Sistema Moda 
consegue i risultati di apprendimento così descritti in termini di competenze.

1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.

2. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.

3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.
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4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti 
intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche.

5. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse 
ed eseguire i calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di 
confezione.

6. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di 
software dedicati.

7. Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera 
d’interesse, anche in relazione agli standard di qualità.

8. Progettare collezioni moda.

9. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti 
della relativa filiera.

10. Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare 
riferimento alla strategia di marketing di un’azienda del Sistema Moda .

 

CORSO AFM – CLASSI M.E.N.N.E.A. CON POTENZIAMENTO SPORTIVO

L’Istituto prevede per alcuni classi del corso AFM (Classi M.E.N.N.E.A.) un 
potenziamento delle attività sportive in collaborazione con le Federazioni sportive del 
territorio.

Destinatari: studenti prime e seconde AFM MENNEA A.S. 2020/2021.

Discipline coinvolte: tutte.

In ogni disciplina sono previsti moduli di approfondimento delle scienze e della 
cultura sportiva, oltre a conferenze, laboratori di apprendimento e consolidamento 
delle tecniche sportive. Tutto questo conferisce al corso una curvatura sui temi dello 
sport che trasversalmente unisce le diverse discipline.

 Sono previsti i seguenti approfondimenti nel settore sportivo:
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Corso Pesistica;•
Corso di Badminton;•
Corso Tennis;•
Corso di Rugby;•
Corso di Basket;•
Corso di Vela.•

Inoltre sono previsti:

• 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.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 "RAGAZZI: NEXT....LEVEL"

Descrizione:

Il progetto Ragazzi: NEXT... LEVEL! è un percorso teorico-laboratoriale  promosso da Next: 
"Nuova Economia per tutti ".Da oltre 4 anni NeXt collabora in convenzione con le scuole 
superiori, per garantire percorsi di economia civile ed educazione civica gratuiti in 
modalità mista DAD/presenza/autoformazione. Dal 2018 NeXt è entrata nelle 
collaborazioni fisse con il MIUR Ufficio per lo Studente. In particolare il progetto proposto 
,finanziato dalla Camera di Commercio di Roma, intende  conseguire i seguenti obiettivi 
principali:
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 introdurre agli studenti l’importanza delle reti di volontariato;

 sviluppo di una consapevolezza/presa in carico da parte degli studenti dei bisogni del 
proprio territorio;

 consapevolezza delle proprie soft skills.

Obiettivi specifici: acquisire competenze trasversali, orientare gli studenti secondo le 
proprie capacità e attitudini, realizzare esperienze pratiche utili per il loro futuro percorso 
formativo lavorativo.

La mission di NeXt è infatti la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di una nuova 
economia - più inclusiva e partecipata - che rimetta al centro le persone. Ripartire dal 
volontariato - soprattutto in questo periodo - è una delle strade percorribili insieme con le 
reti territoriali, alla quale la rete di associazioni di NeXt può contribuire e collaborare 
attivamente. Il percorso attraversa i temi della Nuova Economia in modo pratico e 
concreto, partendo da un’analisi del territorio costruita insieme agli studenti e arrivando 
alla progettazione di soluzioni incentrate sui bisogni rilevati in aula e condivisi con le reti 
di volontariato locali.

Durante il percorso sarà presentato agli studenti il percorso di certificazione delle 
competenze messo a punto da CSV net: l’inizio di un percorso di consapevolezza e 
conoscenza delle opportunità offerte dal territorio. Inoltre, al termine del percorso e del 
ciclo scolastico, saranno selezionati 30 studenti meritevoli tra tutti i partecipanti delle 
scuole che hanno aderito al progetto, che potranno partecipare a un campus formativo 
incentrato su: progettazione, sviluppo e consolidamento delle proprie soft skills, 
condivisione di obiettivi di innovazione sociale territoriale.

Modalità di attuazione:  Date le esigenze delle scuole legate alla tutela della salute della 
popolazione scolastica, i laboratori si svolgeranno in modalità Dad interattiva (massimo 2 
ore a incontro) fino a nuove disposizioni e decreti del Governo, sia per la parte teorico-
laboratoriale, sia per la PCTO prevista presso strutture del territorio. Pertanto anche gli 
incontri di PCTO esterna saranno organizzati come webinar interattivi/meeting con le 
organizzazioni locali.

Metodologia: Applicazione della metodologia lean che segue il Business Model Canvas di 
Nuova Economia messo appunto da NeXt e i principi della prototipazione e test diretto 
delle idee progettuali che emergono dalla fase di progettazione.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione nazionale di promozione sociale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso  prevede la realizzazione di un prodotto finale consistente in un'analisi di 
contesto locale e proposta di un progetto di miglioramento del territorio, di concerto con 
le realtà locali incontrate durante il percorso.

Ogni step della formazione sarà accompagnato dal tutor esterno di NeXt, valutando step-
by-step i lavori degli studenti ,supportando quindi la valutazione finale dei docenti dell' 
Istituto e dal tutor scolastico della classe . Gli strumenti e gli  indicatori previsti per il 
monitoraggio  del percorso (N° partecipanti, questionario gradimento...) consisteranno  
nella  predisposizione di  un questionario ex-ante ed ex-post rivolto agli studenti mentre  
le organizzazioni locali ospiti del progetto avranno la possibilità di redigere una scheda 
personale per ciascun studente;  la valutazione finale  riguarderà  gli  Elaborati progettuali 
finali che  saranno nominati rispetto ai componenti di ciascun gruppo di lavoro.  I lavoro 
saranno pubblicati attraversoi: Canali della Camera di Commercio di Roma, ufficio stampa 
NeXt, tv e radio locali e nazionali.

La valutazione del percorso sarà successivamente  condivisa dal tutor scolastico anche  
con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali ( e  anche di cittadinanza 
attiva). 

 

 

 

 "LA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA SUGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE"
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Descrizione:

Il percorso sarà svolto on line e la piattaforma digitale utilizzata: , offerta dalla banca 
d'Italia sarà :WEBEX/SKYPE, sarà attuato nella settimana 22-26 feb. 2021 per un totale di 
ore 25.

Metodologia didattica: attività di gruppo e apprendimento cooperativo, pratiche 
osservative, role playing , learning by doing, tecniche di ricerca, stesura di un progetto, 
elaborazione di un racconto o di un filmato e sua discussione e presentazione.

Durata: 5 ore al giorno.

Contesto di partenza: La vigilanza di II° livello svolta dalla Banca d’Italia sul mercato retail 
della distribuzione di prodotti creditizi attraverso il controllo sugli Organismi di 
Autoregolamentazione, introdotti dal d.lgs. 141/2010.

Obiettivo e finalità: Conoscere le attività svolte dall’analista di vigilanza allo scopo di 
valutare efficienza ed efficacia di metodi, procedure e organizzazione degli Organismi di 
Autoregolamentazione nello svolgimento dei compiti affidatigli.

Competenze trasversali oggetto di valutazione (1-15):

1. Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini

2. Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

3. Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma

4. Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva

5. Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi

6. Capacità di creare fiducia e provare empatia

7. Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

8. Capacità di negoziare

9. Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

10. Capacità di parlare in pubblico
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11. Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress

12. Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

13. Creatività e immaginazione

14. Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza

15. Capacità di accettare le responsabilità

Competenze specialistiche e professionali (A-C):

A. conosce e approfondisce il tema del percorso, cogliendo nessi e relazioni con altri 
ambiti

B. è capace di esaminare e proporre le diverse opzioni operative con riferimento al 
compito affidato

C. realizza il prodotto di lavoro, mettendo a punto le diverse componenti e contribuendo 
al lavoro di gruppo.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il prodotto di lavoro finale sarà la presentazione multimediale di un case study condotto 
sul mercato delle cessioni del quinto dello stipendio  da parte dei gruppi degli studenti. La 
presentazione avverrà con un confronto dialettico in riunione plenaria con la 
partecipazione online di invitati esterni (genitori, compagni di classe, docenti).

Seguirà una riflessione guidata da parte del tutor della Banca sulla tenuta del prodotto 
finale rispetto alle obiezioni eventualmente avanzate, sulla efficacia dei processi di lavoro 
seguiti e sull’evoluzione delle competenze/conoscenze acquisite, che saranno valutate in 
base ad una scheda di valutazione condivisa dalla Banca d'Italia con la scuola.

 “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA”
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Descrizione:

È un’azienda virtuale animata dalle studentesse e dagli studenti, che svolge un’attività di 
mercato in rete (ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o 
madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 
aziendale.

La metodologia didattica utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, 
il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Le studentesse e gli 
studenti, con l’impresa formativa simulata, sono dei veri e propri giovani imprenditori e 
acquisiscono lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base 
in campo economico e finanziario.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’IFS si avvale di piattaforme informatiche al fine di costituire delle reti telematiche in 
grado di sostenere i percorsi formativi indirizzati alle studentesse e agli studenti delle 
scuole che ne fanno parte. Il sistema consente di realizzare delle aziende virtuali in rete 
che simulano tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. 
Il percorso viene monitorato, nelle varie fasi, dal tutor scolastico, referente del progetto, e  
valutato , alla fine dell'anno, da tutto il consiglio di classe.

 

 “START UP YOUR LIFE - EDUCAZIONE FINANZIARIA - CLASSI TERZE”

Descrizione:

Progetto di educazione finanziaria. Rientra in un protocollo di intesa con il MIUR e la 
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banca Unicredit per supportare lo sviluppo della cultura finanziaria tra i giovani , allo 
scopo di accrescere la consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito 
imprenditoriale degli studenti.

l programma è articolato in una prima parte di formazione finanziaria online della durata 
di 30 ore. La seconda parte, della durata di 60 ore, prevede lo sviluppo di un project work 
con il quale gli studenti delle diverse scuole partecipano ad una competizione a carattere 
nazionale. E' prevista una premiazione per gli studenti vincitori e per la scuola.

Gli studenti seguono sei lezioni relative agli strumenti finanziari ed acquisiscono una 
conoscenza dei termini tecnici specifici del mondo finanziario. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le fasi in cui si articolano le attività sono definite dalla piattaforma utilizzata per la 
rendicontazione del percorso ; il rispetto delle scadenze viene attentamente monitorato 
dal tutor della classe. Alla fine del percorso il tutor scolastico condivide con i colleghi del 
consiglio di classe gli esiti conseguiti dagli alunni e ne valuta la ricaduta didattica sia in 
termini di competenze trasversali che professionali. 

 “I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L’ACCESSIBILITÀ”

Descrizione:

Il progetto è promosso dal Consiglio Nazionale Geometri e da FIABA onlus, nel 
consolidato spirito di collaborazione di coinvolgimento dei futuri geometri nei progetti di 
abbattimento delle barriere architettoniche . 

Il percorso di incentra su temi di fondamentale rilevanza sociale, come quelli 
dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. In secondo luogo, 
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permette di sensibilizzare e coinvolgere fattivamente gli studenti degli Istituti Tecnici, 
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, ai quali è specificatamente rivolto 
l’appuntamento, nella progettazione in base alla PdR UNI 24:2016.

Nello specifico, questo progetto si afferma come un’azione di particolare rilievo che rende 
possibile:

- la sensibilizzazione delle famiglie e dell’opinione pubblica mediante i ragazzi, in merito 
alla cultura dell’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche;

- lo svolgimento di interventi di marketing territoriale che consentono di porre in evidenza 
il coinvolgimento e la tangibile partecipazione della categoria dei futuri

Geometri alle attività di carattere sociale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Consiglio nazionale Geometri, Fiaba onlus.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività si realizzeranno all’interno dei percorsi curriculari, cercando di attuare un 
modello di alternanza come approccio metodologico che possa contribuire allo sviluppo 
delle competenze trasversali e professionali in uscita. Presupposto fondamentale del 
percorso è l'acquisizione da parte degli studenti di una visione consapevole e realistica 
delle competenze detenute e di quelle ulteriori da acquisire e/o consolidare, per un 
efficace posizionamento nel mondo del lavoro e nei contesti in cui sviluppa la loro 
personalità. In tal senso gli elementi-cardine dell'intervento proposto sono legati alla 
possibilità di promuovere negli studenti la consapevolezza di ciò che conoscono e sanno 
fare e nell’individuare spazi e contesti in cui gli studenti possano trasferire le proprie 
abilità e capacità. Saranno valutati dal consiglio di classe, alla fine del percorsi, tutti gli 
obiettivi raggiunti dagli studenti, sia in termini di competenze trasversali che di 
competenze professionali raggiunte.
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"SPORTELLO ENERGIA"

Descrizione:

Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 
dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino, dedica 
alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. Un percorso di formazione in e-
learning e un’indagine sul territorio che creano cittadini più consapevoli sui temi 
dell’energia: conoscerla, utilizzarla, rispettarla. Sportello Energia insegna la natura ed il 
valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa 
e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-learning, con relativi test 
di verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di collaborare ad un’analisi 
sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di efficientamento energetico, 
al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Grazie a Sportello Energia è possibile garantire a ciascuno studente 35 ore di formazione 
PCTO certificate (ex alternanza scuola-lavoro). La valutazione del percorso sarà 
successivamente  condivisa dal tutor scolastico anche  con i  docenti del consiglio di classe 
affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello stesso sia in termini disciplinari che di 
competenze trasversali ( e  anche di cittadinanza attiva).

 "YOUTILITIES"

Descrizione:

YOUtilities nasce per offrire un’esperienza di PCTO concreta ed innovativa. Con YOUtilities 
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possono partecipare a percorsi PCTO in smart-working intere classi e scoprire le 
potenzialità professionali offerte dalle aziende dei settori Acqua, Ambiente ed Energia. Il 
progetto YOUtilities è un’iniziativa di Utilitalia, per la quale è stato siglato un protocollo 
d’intesa con MIUR. Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi 
pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole 
presso le Istituzioni nazionali ed europee. Utilitalia offre servizi di assistenza, di 
aggiornamento e di formazione, oltre a svariate tipologie di consulenza, a 500 aziende 
associate in tutta Italia.

Le fasi di lavoro

E-LEARNING

L’e-learning permette agli studenti di conoscere le aziende di acqua, ambiente, energia, le 
professioni da esse più richieste e quelle emergenti, gli aspetti di sostenibilità del settore. 
Le lezioni sono tenute dai maggiori esperti del comparto a livello nazionale e una verifica 
finale attesta le ore di PCTO.

SMARTWORKING

Le esperienze operative in smart-working mettono i partecipanti a confronto con reali 
situazioni lavorative, dove il loro impegno è sempre monitorato e validato dai tutor 
aziendali.

VISITE AGLI IMPIANTI

In alcuni casi i percorsi sono arricchiti da visite ad impianti o uffici delle aziende locali, 
prenotabili direttamente dalla piattaforma in pochi clic.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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YOUtilities mette a disposizione percorsi articolati e completi, con i quali realizzare fino a 
35 ore complessive di PCTO per ciascuno studente. Ogni percorso (a seconda di quanto 
offerto dall’azienda ospitante) può essere composto da:

Colloquio introduttivo in classe.•

Risorse di e-learning sulla piattaforma YOUtilities.•

Visita agli uffici ed agli impianti aziendali.•

Presentazione del mandato operativo, in aula oppure con video-mandati sulla 
piattaforma.

•

Ricerca sul campo ed inserimento dei risultati di ricerca•

Analisi dei questionari, con istruzioni sulle modalità di corretta analisi statistica•

Report finale, con istruzioni su modalità di compilazione e caricamento sulla 
piattaforma.

•

Presentazione del report all’azienda ospitante.•

La valutazione del percorso sarà successivamente  condivisa dal tutor scolastico anche  
con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali ( e  anche di cittadinanza 
attiva).

 "ENI-LEARNING"

Descrizione:

La piattaforma Eni-learning è composta da video lezioni che affrontano differenti 
tematiche, per aiutare i ragazzi a conoscere le dinamiche di una grande impresa come 
Eni, ma anche per acquisire familiarità con i temi legati all’energia.

Le video lezioni sono suddivise in 5 MODULI:

1. CHI SIAMO E COSA FACCIAMO Eni, la sua storia e le sue attività

2. LA SICUREZZA IN ENI Gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, 
ricerca e sostenibilità

3. SCENARIO ENERGETICO Approfondimenti per capire cos’è l’energia e conoscere i diversi 
sistemi energetici
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4. COMPETENZE TRASVERSALI Le capacità che aiutano ad affrontare al meglio il mondo 
del lavoro

5. ECONOMIA CIRCOLARE Cos’è e quali sono le sue applicazioni 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni video lezione è seguita da un breve TEST VALUTATIVO, che consente una verifica 
immediata del grado di interiorizzazione raggiunto. A chiusura del percorso formativo, 
inoltre, un TEST FINALE permetterà di analizzare, nel complesso, il sapere acquisito e di 
ottenere un CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE che attesterà il monte ore maturato, valido 
ai fini del progetto PCTO. La valutazione del percorso sarà successivamente  condivisa dal 
tutor scolastico anche  con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la 
ricaduta didattica dello stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali (e  
anche di cittadinanza attiva).

 "ALMA ORIENTATI ALMA DIPLOMA"

Descrizione:

Ai tratta di un percorso finalizzato a fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università 
e a facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro, attraverso l’inserimento del proprio 

Curriculum Vitae nella Piattaforma di Intermediazione presente nel sito ufficiale dell’Istituto. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso sarà successivamente  condivisa dal tutor scolastico anche  
con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali ( e  anche di cittadinanza 
attiva).

 "HORO 24KT "

Descrizione:

Specifico percorso PCTO per le classi del Sistema MODA grazie all'accordo con la società 
HORO (brand HORO) che ha come obiettivo, fra gli altri, quello di inserire l’utilizzo di 
nuove tecnologie nella moda. Con il brevetto internazionale dell’unico isotipo stabile 
dell’oro, la società ha creato un nuovo tessuto, riuscendo a fondere l’oro a 24 carati con il 
tessuto. Ne è nato qualcosa di veramente nuovo e prezioso, ma nello stesso tempo 
tecnologico e quindi estremamente duttile, adatto ad interpretare stili diversi e declinabile 
anche con altri metalli preziosi, come il platino, oltre all’oro rosa e bianco. Le studentesse 
e gli studenti potranno analizzare le fasi della nascita di un brand e lo studio delle nuove 
tecnologie applicate alla produzione dei tessuti.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso sarà successivamente condivisa dal tutor scolastico anche  
con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali (e  anche di cittadinanza 
attiva).
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 "AGO E FILO"

Descrizione:

Specifico percorso PTCO per le studentesse e gli studenti del Sistema MODA. Grazie alla 
convenzione con la Sartoria Ago e Filo, anche in modalità a distanza, i ragazzi potranno 
osservare le modalità di confezionamento degli abiti. Gli stessi studenti potranno 
realizzare i bozzetti degli abiti a realizzare compiendo un'esperienza completa e 
altamente professionalizzante.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso sarà successivamente condivisa dal tutor scolastico anche  
con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali (e  anche di cittadinanza 
attiva).

 

 "SARTORIA SIMULATA"

Descrizione:

Specifico percorso PTCO per le studentesse e gli studenti del Sistema MODA. Grazie alla 
convenzione con la Sartoria Ugo De Carolis, anche in modalità a distanza, i ragazzi 
potranno osservare le modalità di confezionamento degli abiti. Gli stessi studenti 
potranno realizzare i bozzetti degli abiti a realizzare compiendo un'esperienza completa e 
altamente professionalizzante. 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso sarà successivamente condivisa dal tutor scolastico anche  
con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali (e  anche di cittadinanza 
attiva).

 

 "DRESSER"

Descrizione:

Specifico percorso PTCO per le studentesse e gli studenti del Sistema MODA. 
Grazie alla convenzione con Agenzia Mazzini eventi che, in modalità a distanza, 
si è resa disponibile per eventuali progetti di allestimento telematico di sfilate 
in attesa di Alta Roma. Gli studenti potranno imparare il mestiere di vestierista 
operando in tal senso per Alta Roma di febbraio 2021.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso sarà successivamente condivisa dal tutor scolastico anche  
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con i  docenti del consiglio di classe affinché si possa valutare la ricaduta didattica dello 
stesso sia in termini disciplinari che di competenze trasversali (e  anche di cittadinanza 
attiva).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "ORA"

ORA - Open Road Alliance- Il progetto mira a promuovere una cultura della mobilità 
sostenibile. Viene svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione- Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Politecnico di Milano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "RITORNO ALLA TERRA"

Ritorno alla Terra - Il progetto si struttura sullo sfondo di un discorso condiviso di 
valorizzazione del territorio locale, intesa come lotta allo spreco e alla conseguente 
distruzione delle risorse naturali a livello globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi: il rispetto e l’attenzione per l’ambiente e per gli spazi verdi, la relazione 
con la comunità urbana, il valore della terra e il rinnovamento economico 
ecosostenibile.

 "RIGENERARE IL DIALOGO E ATTRAVERSARE I CONFLITTI"

Rigenerare il dialogo e attraversare i conflitti – Si tratta di un percorso sperimentale 
che coinvolgerà studenti, docenti e membri della dirigenza per co-creare un sistema di 
dialogo rigenerativo che sostenga ciascuno nel far fronte in modo costruttivo e 
creativo alle situazioni di emergenza, tensione e conflitto.

 "ALMADIPLOMA"

Almadiploma - Questo progetto di orientamento in uscita mira a sostenere e 
accompagnare gli studenti nella consapevolezza di alcuni tratti personali decisionali e 
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nella scelta di come proseguire la propria formazione. Il percorso rientra nei PCTO.

 "CONTAMINAZIONI: ARCHITETTURA E MODA"

CONTAMINAZIONI: Architettura e Moda. Tale percorso didattico metterà in evidenza le 
assonanze tra la pelle degli edifici di alcune architetture contemporanee e la moda. I 
destinatari del progetto sono gli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
dell’indirizzo Sistema Moda.

DESTINATARI

Gruppi classe

 "EDU.ZERO"

Edu.Zero – Il progetto è finalizzato alla realizzazione di corsi per l’apprendimento di 
software specifici per il disegno tecnico vettoriale e non (autocad 2D e 3D, Reti, Adobe 
illustrator, ecc.) per gli alunni degli indirizzi CAT e Moda.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 "COOL HUNTING"

Cool Hunting – Il progetto, che già è stato sviluppato negli anni precedenti, è rivolto 
alle classi dell’indirizzo Moda e sviluppa l’osservazione e la capacità di progettazione 
degli studenti. Questi ultimi osservano il look dei loro coetanei in vari quartieri della 
città per capire quali sono le tendenze e successivamente realizzano dei capi di 
abbigliamento in linea con quanto osservato

DESTINATARI

Gruppi classe

 "ITALIANO PER STRANIERI"

Italiano per stranieri – Il corso è rivolto agli studenti stranieri dell’Istituto e mira 
all’acquisizione della lingua italiana per sviluppare le competenze comunicative e 
favorire l’integrazione culturale.
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DESTINATARI

Altro

 "UNA MARCIA IN PIU'"

Una marcia in più – Il progetto promuove dei corsi per conseguire le certificazioni nelle 
lingue straniere (francese e spagnolo ed eventualmente inglese) per il livello B1/B2.

DESTINATARI

Altro

 "SCUOLE SICURE"

Scuole Sicure – Progetto del IX Distretto di P.S. sotto l’egida della Questura di Roma, 
finalizzato ad avviare i giovani ai valori di civica convivenza e del rispetto delle regole.

DESTINATARI

Gruppi classe

 "GRUPPO SPORTIVO INTEGRATO"

Gruppo Sportivo Integrato – Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’Istituto. 
Consiste in una serie di attività sportive e nel promuovere la partecipazione ai 
campionati studenteschi.

DESTINATARI

Altro

 "PROGETTO CLIL"

Progetto CLIL – Progetto rivolto ad una classe quinta dell’indirizzo AFM prevede 
l’insegnamento dell’Economia Aziendale in lingua inglese. La lezione CLIL mira 
soprattutto a sviluppare la competenza comunicativa nella lingua straniera con un 
focus sullo studente, superando l’approccio trasmissivo tradizionale con l’adozione 
dell’approccio del learning by doing.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 "BIBLIOPOINT"

Bibliopoint - In collaborazione con le biblioteche di Roma, prevede una serie di attività 
che promuovono la lettura: incontri con l’autore, visione di spettacoli teatrali, 
partecipazione a concorsi, letture ed altre iniziative.

 "IL QUOTIDIANO IN CLASSE"

Il Quotidiano in classe - Il progetto prevede la possibilità di poter scaricare online due 
testate promuovendone l’uso come strumento didattico. La lettura di questi quotidiani 
permette di sviluppare negli studenti la capacità critica e la capacità di analisi 
dell’informazione (Ulteriori articolazioni del progetto sono: Progetto “A caccia di 
Bufale”, “Educazione finanziaria”).

DESTINATARI

Gruppi classe

 "SPORTELLO DI ASCOLTO"

Sportello di 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.

DESTINATARI

Altro

 "ORTO INCLUSIVO"

Orto inclusivo - Il progetto ha una durata di sei mesi e prevede tre obiettivi da 
realizzare attraverso sette azioni differenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto “Orto Inclusivo” sono: 1) Realizzazione di un percorso olfattivo 
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e di cartellonistica in braille per permettere l’accesso e l’utilizzo del Parco Ort9 a 
persone ipovedenti; 2) Prosecuzione delle opere di abbattimento delle barriere 
architettoniche presenti internamente ed esternamente al Parco Ort9-Sergio Albani. 
Gli studenti dell’Alberti insieme a Fiaba Onlus si occuperanno dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche.

DESTINATARI

Gruppi classe

 "TELEGIORNALI DELLA STORIA"

Progetto in collaborazione con l'Associazione Fratelli Mattei e Associazione Domenico 
Ricci

Obiettivi formativi e competenze attese
Conservare tra i giovani la memoria dei fatti storici di maggiore rilevanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "LABORATORIO TEATRALE INCLUSIVO"

Si tratta di un laboratorio teatrale coordinato dal regista e attore Vincenzo Diglio. Le 
attività teatrali, che negli anni passati hanno ottenuto un grande successo tra gli 
studenti, proseguiranno in questo anno scolastico anche nella modalità a distanza. La 
caratteristica del laboratorio è di essere inclusivo e quindi aperto a tutti gli studenti 
che saranno chiamati a cimentarsi nella preparazione della messa in scena di uno 
spettacolo teatrale. Il Laboratorio è condotto in collaborazione con l'IdO (Istituto di 
Ortofonologia) e l'associazione "Il Baule dei Sogni".

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Realizzazione di un ambiente di apprendimento 
fisico multidisciplinare. L'aula laboratorio è stata 
attrezzata con le nuove tecnologie (monitor 
interattivo integrato) e con arredi innovativi: 
tribune per il debate, banchi colorati modulari 
con sedute ergonomiche, elementi componibili 
per configurazioni altamente flessibili.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Il progetto si pone l’obiettivo di fornire ai docenti 
gli strumenti indispensabili per la costruzione e la 
diffusione di lezioni didattiche efficaci, attraverso 
l’utilizzo di metodologie digitali innovative, al fine 
di rendere la didattica più attrattiva e inclusiva, 
con attenzione a quelli che sono anche gli 
strumenti open source dei social network.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO PROFESSIONALE - RMRI039012
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LEON BATTISTA ALBERTI - RMTD03901L
LEON BATTISTA ALBERTI - RMTL039013
PERCORSO II LIV. "LEON BATTISTA ALBERTI" - RMTL03951C

Criteri di valutazione comuni:

1. Con riferimento al numero massimo di assenze ammesse , ai fini della validità 
dell'anno scolastico, sono previste le seguenti deroghe rispettivamente per il 
corso antimeridiano e per quello serale:  
• criteri per il corso antimeridiano:  
– assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;  
– assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;  
– assenze per motivi familiari documentati ( lutti, trasferimenti, ecc );  
– assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da 
federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali  
e/o artistiche e/o sociali , organizzate anche a livello locale;  
– assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale adeguatamente 
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 IDA serale:  
– assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;  
– assenze per terapie e/o cure programmate e documentate;  
– assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc);  
– assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da 
federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o artistiche e/o  
sociali , organizzate anche a livello locale  
– assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale adeguatamente 
motivate;  
– assenze per motivi familiari adeguatamente motivati;  
– assenze per motivi lavorativi adeguatamente motivati.  
2. Corrispondenza fra voto unico e giudizio  
Ogni giudizio di valutazione viene espresso con un voto unico. Anche al termine 
del primo periodo il voto sarà espresso mediante un voto unico in tutte le  
discipline. Si allega una tabella che esprime la corrispondenza fra voto unico e 
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giudizio.
ALLEGATI: Tabella di corrispondenza tra voto unico e giudiziopdf.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

ALLEGATI: tabella attribuzione voto condotta.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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 massimo 
previsto dalla banda di oscillazione;  
b) se la parte decimale della media dei voti è pari o inferiore a 0,50 viene 
attribuito il minimo previsto dalla banda di oscillazione; un ulteriore punto viene 
attribuito a condizione che il punteggio complessivo relativo ai seguenti tre 
indicatori , al netto delle eventuali detrazioni per ritardi e assenze ingiustificate, ( 
come da tabella allegata) sia maggiore di 0,50.  
In caso di sospensione di giudizio  
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• 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 sospensione 
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.

ALLEGATI: Tabella attribuzione crediti.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo il Decreto M.I. 22/06/2020, n.35, i docenti del Consiglio di Classe 
inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi per 
ciascuno  
studente, compatibilmente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella propria programmazione per il percorso interdisciplinare.  
In sede di scrutinio è compito del docente coordinatore dell’insegnamento 
dell’educazione civica formulare la proposta di valutazione dopo aver raccolto 
precedentemente le proposte di voto dei docenti del Consiglio di Classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

A scuola sono presenti 84 alunni con BES che rappresentano 11,1 % della 
popolazione scolastica, di cui 10 con disabilita' psicofisica, 54 con DSA, 2 con 
ADHD/DOP, 10 con borderline cognitivo, 7 con altri disturbi e 1 con svantaggio 
linguistico- culturale. In particolare la scuola ha esplicitato i principi di inclusivita' nel 
PTOF e nel PAI, ha individuato un referente di Istituto che ha facilitato l'accesso alle 
diagnosi da parte dei docenti mediante strumenti di decodificazione, ha fornito 
informazioni sulla normativa relativa ai BES, ha coinvolto nel processo di inclusione 
tutte le figure preposte ( CdC, famiglie, personale ATA, ASL). A livello generale, 
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l'integrazione viene attuata in modo efficace attraverso i progetti che hanno per 
oggetto l'Accoglienza, la Lotta alla dispersione scolastica, il tutoraggio tra pari, lo 
sportello d'ascolto. Un'intera area della progettazione riguarda la dimensione 
comunicativa e le relazioni interpersonali tra pari e tra docenti e alunni. Numerose 
attivita' pomeridiane come i gruppi di studio tra pari, il laboratorio teatrale, il Blog 
d'Istituto, prevedono forme di didattica inclusiva. La formazione dei docenti 
neoassunti e di ambito, ha previsto moduli dedicati all'inclusione e all'uso delle 
nuove tecnologie nella didattica. Numerosi docenti hanno partecipato al corso di 
formazione sui DSA.

Punti di debolezza

Nonostante l'impegno considerevole della scuola a livello progettuale, qualche 
carenza permane nell'ambito delle attivita' svolte in aula. L'uso della didattica 
inclusiva non e' ancora adottato da tutti i docenti e talvolta risente della mancanza di 
condivisione di strategie tra docenti curriculari e di sostegno. Alla stesura di PEI e 
PDP partecipano docenti del consiglio di classe, genitori e ASL, tuttavia non tutti i 
docenti rispettano quanto concordato. Sarebbe auspicabile incrementare l'utilizzo di 
metodologie che favoriscano una didattica inclusiva con particolare attenzione agli 
studenti con BES.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola cura il rispetto delle differenze e della diversita'. La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti e' 
sufficientemente strutturata. Gli alunni che presentano maggiori difficolta' sono 
quelli che provengono da ambienti e/o famiglie svantaggiati. Per rispondere alle 
difficolta' di apprendimento vengono adottate diverse strategie di didattica inclusiva 
come, semplificazione dei contenuti mediante materiale fornito dai docenti anche 
online, mappe concettuali e schemi, attivita' peer to peer, lavori di gruppo, 
tutoraggio, cooperative learning, uso di nuove tecnologie. A cio' si accompagna un 
coinvolgimento delle famiglie attraverso la condivisione degli obiettivi programmati e 
il monitoraggio del percorso individualizzato. La scuola monitora gli esiti anche 
attraverso il questionario online sull'inclusivita' che ha evidenziato un buon grado di 
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inclusione.

Punti di debolezza

L'utilizzo di interventi di potenziamento per gli studenti con particolari attitudini 
disciplinari non e' adottato in maniera uniforme.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 situazion • 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 Il nostro Istituto, si impegna a diffondere notizie e 
favorire la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione e aggiornamento 
promosse dalla scuola Matteo Ricci, Polo Formativo Ambito 6, 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 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS LEON BATTISTA ALBERTI

ministeriali) nel percorso di formazione e autoformazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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 • Monitora PEI e PDP con i Consigli di classe • Produce 
materiale/modelli riguardanti i ragazzi con B.E.S.:  Modello P.D.P.  Modello Richiesta 
P.D.P.  Modello Rinuncia P.D.P.  Modello Relazione finale classi V alunni con D.S.A.  
Modello Relazione finale classi V alunni con altri B.E.S. 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 indirizzi 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 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 
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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 • Monitorano periodicamente PEI e PDP 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 e 
collaborativa n) LA FAMIGLIA • Informa il coordinatore di classe della situazione 
dell’alunno fornendo alla scuola le dovute certificazioni • Partecipa attivamente agli 
incontri con la scuola e con i servizi del territorio • Partecipa al GLHO • Collabora alla 
stesura e condivide il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per l’alunno • Un rappresentante dei genitori partecipa al GLI o) LE 
ASL • Elaborano una relazione clinica completa di diagnosi relativa all’alunno • 
Collaborano attivamente con la famiglia, la scuola e i servizi del territorio per 
individuare il percorso da intraprendere al fine della redazione di un Progetto 
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individuale p) IL SERVIZIO SOCIALE • Partecipa agli incontri organizzati dalla scuola • 
Partecipa al GLHO

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Durante tutto il corso dell’anno scolastico le famiglia sarà coinvolta nel processo 
d’inclusione. In particolare:  La famiglia all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della 
diagnosi inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto.  Assume la 
corresponsabilità del progetto educativo-didattico.  Si impegna ad avere colloqui con i 
docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe  Si impegna a collaborare con 
il Consiglio di classe al fine del raggiungimento del successo formativo del proprio figlio

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Sostegno agli studenti nei PCTO, partecipazione alla DDI

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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”  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 
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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

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la didattica digitale integrata, riportato in allegato, è redatto secondo le 
indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali (DM 89/2020) ed esplicita le 
modalità di organizzazione delle Attività Integrate Digitali, le metodologie didattiche, 
gli strumenti di verifica e di valutazione in adozione nell’Istituto. In riferimento alle 
criticità emerse nel periodo del confinamento (cd lockdown) e dell'attuale situazione 
di emergenza epidemiologica, particolare attenzione viene riservata al potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.

ALLEGATI:
Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti assegnati: • Sostituisce con potere 
di firma secondo la normativa vigente il 
Dirigente Scolastico in caso di sua assenza 
o impedimento • Collabora con il Ds per 
una gestione improntata a criteri di 
efficienza ed efficacia • Coordina le attività 
di orientamento, dispersione e 
riorientamento • Coordina le a:vità 
proposte dagli enti esterni e la gestione di 
eventi e manifestazioni che coinvolgono 
l’istituto • Coordina l’attività didattica 
relativamente a: esame di stato, 
simulazione prove d’esame, esami 
integrativi e di idoneità, corsi di recupero, 
corsi di consolidamento compresi conta: 
scuola-famiglia • Collabora per la 
formazione delle classi, per organici e 
cattedre docenti, comprese quelle di 
sostegno. • Collabora alla stesura di 
circolari e avvisi • Coordina le a:vità del 
Corso IDA/Serale • Coordina sostituzioni 
permessi, recuperi, ore eccedenti del 

Collaboratore del DS 2
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personale Docente (su indicazione della 
commissione orario Sostituisce il DS in caso 
di assenza del docente con funzioni vicarie 
assumendone i compiti • Collabora con il DS 
per una gestione improntata a criteri di 
efficienza ed efficacia • Collabora per la 
formazione delle classi, l’inserimento di 
studenti provenienti da altri istituti e 
coordina gli esami integrativi • Redige i 
verbali del collegio docenti • Coordina la 
preparazione dei lavori dei consigli di classe 
e delle riunioni per discipline • Collabora 
con il Ds per il controllo dei verbali dei 
Consigli di classe e degli scrutini • Coordina 
e calendarizza le attività del PTOF i progetti, 
i concorsi proposti alle classi • Coordina le 
attività riguardanti gli alunni diversamente 
abili, con disturbi specifici di 
apprendimento e ogni altra forma di 
bisogno educativo speciale • Coordina 
l’organizzazione di somministrazione delle 
prove INVALSI • Organizza l’attività dei 
docenti relativamente a orario e calendario 
impegni • Gestisce le richieste di assemblee 
di classe e di Istituto • Collabora alla 
stesura di circolari e avvisi • Cura i rapporti 
con gli alunni e coordina uscite didattiche e 
iniziative extracurricolari, coordinando le 
a:vità della relativa F.S. • Coordina le 
funzioni del software per la gestione del 
Registro Elettronico

AREA 1 - IDENTITA’ CULTURALE E 
PROGETTUALE D’ISTITUTO - OBIETTIVO: 
Accompagnare i processi di miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa anche 
attraverso la redazione e la cura della 

Funzione strumentale 4
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documentazione strategica di Istituto – 
COMPITI E FUNZIONI: • Aggiornamento, 
revisione e integrazione PTOF • 
Aggiornamento Piano di Miglioramento e 
RAV • Monitoraggio dei processi finalizzati 
al miglioramento • Rendicontazione sociale; 
accountability e diffusione dei risultati • 
Messa a punto dei Regolamenti e dei 
Protocolli • Verifica della coerenza delle 
attività progettuali rispetto alle priorità del 
PTOF. • Coordinamento e monitoraggio dei 
progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa • Produzione e aggiornamento 
della modulistica d’Istituto; • 
Predisposizione e somministrazione dei 
questionari di valutazione (allievi, docenti, 
famiglie) • Organizzazione e monitoraggio 
attività dei tutor e dei docenti neo assunti • 
Monitoraggio della situazione emergenziale 
in collaborazione con i coordinatori di 
classe (assenze, situazioni di fragilità, casi 
sospetti, didattica integrata, etc) e con il 
Referente scolastico per il Covid • 
Collaborare in modo operativo con le altre 
funzioni strumentali/Commissioni e Gruppi 
di lavoro anche attraverso periodiche 
riunioni per scambio e confronto in vista di 
azioni comuni AREA 2 - INNOVAZIONE 
DIDATTICA E DIGITALE - OBIETTIVO: 
Favorire l’innovazione didattica e la 
trasformazione digitale per ripensare e 
semplificare i processi di 
insegnamento/apprendimento in chiave 
efficace e creativa – COMPITI E FUNZIONI: • 
Coordinamento, monitoraggio e 
disseminazione delle buone pratiche e dei 
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progetti di innovazione didattica e di 
sviluppo delle competenze digitali e della 
cittadinanza digitale degli Studenti • 
Formazione per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale • Supporto 
operativo alla Didattica Digitale Integrata e 
gestione del piano di interventi • Gestione e 
monitoraggio del Piano di formazione del 
personale • Supporto al DS per 
organizzazione e gestione orario • 
Interventi e servizi per l’organizzazione 
funzionale della scuola • Potenziamento 
degli strumenti didattici laboratoriali e 
potenziamento delle infrastrutture di rete • 
Gestione dei flussi comunicativi anche 
attraverso l’individuazione delle più efficaci 
strategie di comunicazione • Gestione sito 
web istituzionale; • Organizzare l’adesione e 
la partecipazione ai bandi del PNSD • 
Raccordo e gestione degli interventi con la 
Équipe Formativa Territoriale di 
competenza • Collaborare in modo 
operativo con le altre funzioni 
strumentali/Commissioni e Gruppi di lavoro 
anche attraverso periodiche riunioni per 
scambio e confronto in vista di azioni 
comuni AREA 3 - ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E PROFESSIONALE - OBIETTIVO: 
Guidare le studentesse e gli studenti a 
scelte motivate e consapevoli per la 
costruzione del personale progetto di vita – 
COMPITI E FUNZIONI: • Coordinamento 
delle attività di accoglienza classi prime • 
Organizzazione delle attività di 
orientamento con gli alunni delle scuole 
superiori di primo grado • Organizzazione 
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di attività di orientamento per adulti • 
Organizzazione degli open day • 
Organizzazione e gestione delle attività di 
scuola aperta • Organizzazione e gestione 
delle settimane di orientamento alle facoltà 
universitarie, delle conferenze degli enti di 
formazione post diploma; orientamento 
professionale • Coordinamento dei progetti 
relativi all’orientamento in entrata e in 
uscita • Coordinamento delle attività 
connesse con i PCTO e organizzazione dei 
relativi percorsi di formazione sulla 
sicurezza • Auto-orientamento e 
riorientamento in itinere finalizzato alla 
conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni 
ed interessi • Organizzazione e 
coordinamento delle attività di formazione 
per le famiglie • Collaborare in modo 
operativo con le altre funzioni 
strumentali/commissioni e gruppi di lavoro 
anche attraverso periodiche riunioni per 
scambio e confronto in vista di azioni 
comuni AREA 4 - COSTRUIRE LA 
CITTADINANZA - OBIETTIVO: Sviluppare la 
cultura della cittadinanza attiva, 
promuovere la cultura dell’inclusione e il 
benessere a Scuola - COMPITI E FUNZIONI: • 
Favorire un approccio multidisciplinare al 
tema della cittadinanza attiva delle 
studentesse e degli studenti • 
Coordinamento delle iniziative finalizzate 
alla promozione della cultura 
dell’inclusione, della differenziazione e del 
benessere • Coordinamento dei progetti 
relativi alla prevenzione della dispersione 
scolastica • Supporto organizzativo alle 
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attività e iniziative gestite dagli studenti • 
Gestione funzionale dei contatti e dei 
rapporti con il territorio di riferimento • 
Promozione e coordinamento di azioni 
educative e formative finalizzate alla 
cultura della sicurezza, della legalità, della 
solidarietà, del rispetto delle differenze e 
del dialogo tra le culture • Promozione di 
iniziative per la valorizzazione delle 
Eccellenze: certificazioni, gare • Collaborare 
in modo operativo con le altre funzioni 
strumentali/commissioni e gruppi di lavoro 
anche attraverso periodiche riunioni per 
scambio e confronto in vista di azioni 
comuni

Capodipartimento

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.

5

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 

Responsabile di plesso 2
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tutti i problemi relativi al funzionamento 
didattico ed organizzativo informandone il 
dirigente scolastico; • Verifica il rispetto 
della normativa antifumo nei locali 
scolastici; • Segnala tempestivamente 
malfunzionamenti, pericoli, rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori; • Coordina le prove di 
evacuazione a livello di plesso; • Verifica 
periodicamente il contenuto della cassetta 
di primo soccorso; • Richiede l’intervento 
forze dell’ordine per gravi motivi.

Responsabile di 
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.

2
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Animatore digitale

• Coordinamento della diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola e delle 
attività del PNSD • Promozione della 
formazione interna nell’ambito del PNSD • 
Coordinamento e collaborazione con enti 
esterni per i progetti di robotica • Supporto 
alla Didattica Digitale Integrata • 
Elaborazione dei documenti relativi al 
Piano della DDI

1

Team digitale

Compiti assegnati: Coordinamento della 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
e delle attività del PNSD • Promozione della 
formazione interna nell’ambito del PNSD • 
Coordinamento e collaborazione con enti 
esterni per i progetti di robotica

5

Favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e di 
supporto alla progettazione. • Seguire 
l’aggiornamento normativo rispetto 
all’insegnamento dell’educazione civica. • 
Esaminare ed elaborare proposte per le 
attività di educazione civica. • Collaborare 
con la funzione strumentale Responsabili di 
laboratorio e delle aule speciali • Referente 
sito web •Gestisce le comunicazioni sul sito 
e sui social Referente orario • Predispone 
orario delle lezioni • Predispone orario corsi 
di recupero • Predispone orario esami di 
superamento del debito Responsabile 
legalità • Coordina attività e progetti 
finalizzati alla promozione del rispetto delle 
regole democratiche del vivere comune, 
alla conoscenza delle Istituzioni, 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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dell’integrazione europea e mondiale. • 
Propone attività finalizzate allo sviluppo 
della cultura della sicurezza • Coordina 
attività ed interventi finalizzati alla tutela 
della salute e alla sostenibilità ambientale, 
alla tutela del patrimonio culturale, alla 
lotta alla contraffazione, corruzione ed 
evasione fiscale • Propone e coordina 
attività e progetti che contrastino le 
devianze e le dipendenze

Referente classi 
M.E.N.N.E.A

Predispone un piano annuale delle attività 
sportive • Propone e coordina le attività 
sportive delle classi • Organizza eventi

1

Il Referente scolastico per il COVID-19 si 
avvale della collaborazione di 5 sostituti (1 
per la sede centrale, 2 per la succursale e 2 
per il serale) • Svolgere un ruolo di 
interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) anche mediante la 
creazione di una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio; • 
Comunicare al Dipartimento di Prevenzione 
(DdP) nel caso si verifichi un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe o di insegnanti; • In presenza di 
casi confermati COVID-19 dovrà agevolare 
le a:vità di contact tracing con il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ATS. Allo 
scopo dovrà: 1. fornire l’elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; 2. fornire l’elenco degli 
insegnanti/ITP/AT che hanno svolto o 
coadiuvato l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; 3. fornire elementi per la 

Referente scolastico 
per il Covid-19

1
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ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; 4. indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; 5. 
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. • Dovrà 
applicare il protocollo del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020nel caso in cui un 
alunno o un operatore scolastico presenti 
un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico; • Farà 
parte, insieme ai suoi sos$tu$, della 
Commissione presieduta dal DS che vedrà 
partecipi tu: i soggetti coinvolti nelle 
iniziative per il contrasto della diffusione 
del COVID-19 al fine di monitorare 
l’applicazione delle misure di prevenzione; • 
Parteciperà, come i suoi sostituti, alla 
specifica formazione FAD erogata in 
piattaforma dall’Istituto Superiore di 
Sanità; • Vigilerà, insieme ai suoi sostituti, 
sul rispetto del protocollo di gestione 
COVID-19 e sulla corretta applicazione delle 
misure di distanziamento sociale, 
prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria 
nonché sulla visibilità della specifica 
segnaletica. Informeranno 
tempestivamente il Dirigente Scolastico 
qualora la situazione lo richieda. Team per i 
PCTO • Contatti con le aziende e con i 
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professionisti • Gestione delle attività di 
stage e attività connesse • Predisposizione 
della modulistica • Coordinamento con i 
tutor di classe • Monitoraggio delle attività 
svolte • Gestione su sistema Scuola & 
Territorio • Gestione archivio 
documentazione alunni post diploma

Referente sicurezza

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

1

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 

Referente formazione 1
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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 corso IDA

Compiti assegnati: • Cura i rapporti con la 
Rete e i contatti con il CPIA4 • Coordina i 
lavori della Commissione per il corso IDA; 
Continua nella pagina successiva • Verifica 
l’aggiornamento della documentazione 
degli allievi.

1

Cura le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiorna i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV; • Coadiuva il D.S. 
nell’organizzazione delle prove; • Coordina 
lo smistamento alle classi interessate, dei 
fascicoli con le prove; • Analizza ed espone 
al Collegio Docenti i risultati delle prove. 
•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; • 

Referente INVALSI 2

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS LEON BATTISTA ALBERTI

Coordina la Commissione INVALSI; • 
Verifica, auto-valuta e rendiconta l’attività 
propria svolta e quella della Commissione.

Mobility manager

Organizza e coordina gli spostamenti casa-
scuola-casa del personale scolastico e degli 
alunni; • Mantiene i collegamenti con le 
strutture comunali e le aziende di 
trasporto; • Si coordina con gli altri istituti 
scolastici presenti nel medesimo comune; • 
Verifica soluzioni, con il supporto delle 
aziende che gestiscono i servizi di trasporto 
locale, su gomma e su ferro, per il 
miglioramento dei servizi e l’integrazione 
degli stessi; • Garantisce l’intermodalità e 
l’interscambio; • Favorisce l’utilizzo della 
bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli 
elettrici o a basso impatto ambientale; • 
Segnala all’ufficio scolastico regionale 
eventuali problemi legati al trasporto dei 
disabili.

1

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 

Referente bullismo 
cyberbullismo

1
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gravità degli atti compiuti.

Coordinatore di classe

• Presiede i Consigli di Classe su delega del 
dirigente scolastico; • Verbalizza le sedute; • 
Coordina la programmazione didattica; • 
Coordina le famiglie in occasione 
dell’elezione degli Organi Collegiali; • 
Esegue regolarmente il monitoraggio delle 
assenze degli alunni e segnala alle famiglie 
le situazioni di rischio o di disagio 
potenziale; • Segnala al dirigente scolastico 
situazioni di rischio e disagio; • Raccoglie 
periodicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplina e cura 
la comunicazione al Consiglio di Classe e 
alle famiglie; • Cura la comunicazione 
scuola famiglia (consegna scheda 
valutazione); • Comunica ai genitori l’esito 
negativo dello scrutinio prima della 
pubblicazione dei risultati; • Coordina la 
scelta dei libri di testo e dei materiali 
didattici; • Coordina le modalità di verifica e 
la valutazione degli alunni; • Cura la 
predisposizione del PDP e monitora la sua 
applicazione; • Interagisce con il tutor ASL 
per l’organizzazione delle relative attività 
/adempimenti.

29

Referente PTCO
Coordina i Tutor PTCO monitorando lo 
stato di avanzamento dei percorsi

1

Nucleo di 
Autovalutazione

• Aggiornamento del RAV • Analisi e 
produzione di una riflessione sui dati 
raccolti • Monitoraggio degli obiettivi di 
miglioramento • Collaborazione nei 
processi di miglioramento

3

Tutor docente • Supporto al docente neoassunto nella 1

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS LEON BATTISTA ALBERTI

neoassunti stesura Stipula del patto formativo. • 
Supporto al docente neoassunto nella 
stesura del Bilancio iniziale delle 
competenze. • Supporto al docente neo 
assunto nella stesura Bilancio finale delle 
competenze. • Attività di osservazione peer 
to peer nelle classi. • Partecipazione 
all’incontro di valutazione conclusivo. • 
Compilazione delle griglie di osservazioni e 
del registro delle attività peer to peer.

Referente sito web • Gestisce le comunicazioni su sito e social 1

- Gestisce l’area di competenza; - Si 
coordina con le funzioni strumentali; - 
Favorisce l’integrazione alunni 
diversamente abili; - Formula proposte al 
dirigente scolastico su misure organizzative 
del personale di sostegno; -  Cura 
l’organizzazione dei GLI d’istituto e dei GLO 
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 

Commissione 
Inclusione e Benessere

2
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ascolto e le raccorda con i coordinatori dei 
consigli di classe; -  Promuove la 
divulgazione di proposte di formazione e di 
aggiornamento specifiche; - Verifica, 
autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

Commissione 
internazionalizzazione

• Propone strategie utili a sostenere e 
rafforzare il profilo internazionale della 
scuola • Propone, sviluppa e monitora i 
progetti internazionali (Erasmus, Pon, 
ETwinning) • Ricerca e consolida gemellaggi 
anche a distanza

2

Referente 
Orientamento in 
uscita

Promuove le attività di orientamento in 
uscita Segue le attività di AlmaDiploma Si 
coordina con la FS specifica

1

Commissione 
Orientamento

Supporta la FS specifica nelle attività di 
Orientamento in entrata Partecipa agli 
Open Day

16

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Progetto "CONTAMINAZIONI: Architettura e 
Moda"
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A020 - FISICA

Potenziamento della disciplina soprattutto 
nell'ambito della curvatura sportiva
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Le 2 ore di potenziamento sono utilizzate 
per il corso della sicurezza PTCO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di potenziamento della disciplina e 
CLIL
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di potenziamento della disciplina e 
organizzazione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento della disciplina e 
collaborazione con la dirigenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Attività di potenziamento della disciplina e 
collaborazione con la dirigenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Potenziamento della lingua francese
Impiegato in attività di:  1
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE) Potenziamento•

Organizzazione•

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

Potenziamento della lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e coordinamento delle attività degli uffici. 
Responsabile dell'attività del personale ATA.

Ufficio protocollo
Protocollazione comunicazioni in entrata e in uscita 
dall'istituto. Smistamento della corrispondenza in entrata.

Ufficio acquisti
Attività istruttoria relativa alle procedure di acquisto Gare. 
Gestione delle pratiche amministrativo-contabili.

Ufficio per la didattica
Rapporti con le famiglie. Gestione delle pratiche relative agli 
alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Istruttoria relativa ai fascicoli del personale. Ricostruzioni di 
carriera. Pagamenti al personale. Trattamento di 
quiescenza del personale.

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale con protocollazione dei 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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documenti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONI PER PTCO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nei percorsi PTCO

Approfondimento:

L'istituto ha in attivo molteplici convenzioni con diversi soggetti ai fini della 
progettazione e realizzazione dei percorsi di PTCO.
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 RETE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete scuole Green indica come primi obiettivi su cui concentrare la propria azione 
all’interno delle scuole i seguenti: 

·         Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con 
borracce e distributori d’acqua.

·         Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i 
locali dell’Istituto.

·         Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano

·         Incrementare i processi di dematerializzazione.

·         Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di 
incontro tra la comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

·         Promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità 
scolastica sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici 
estremi.
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·         Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili.

·         Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole 
sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali.

·         Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le politiche di GPP (Green Public 
Procurement).

 RETE DI SCUOLE PER LA LEGALITÀ “ESSERE LE(G)ALI. IN ONORE DI GIANCARLO SIANI E 
PEPPINO IMPASTATO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete ha lo scopo di promuovere e sviluppare, attraverso l’azione didattica ed 
educativa delle scuole che ne fanno parte, la cultura della legalità tra le studentesse e 
gli studenti del territorio, educandoli ad una cittadinanza consapevole.

Il presente accordo impegna ciascuna delle scuole aderenti a promuovere autonome 
azioni ed iniziative interne alla propria attività formativa e a partecipare alle azioni 
deliberate e promosse dalla Rete e/o dalle scuole aderenti alla Rete.

Gli obiettivi operativi della Rete sono:

a.       introdurre stabilmente l’educazione alla legalità, intesa nella più ampia 
accezione di educazione alla cittadinanza, di crescita umana e civile dei giovani e 
di promozione di una partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
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Comunità, nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF) di tutte 
le Istituzioni scolastiche aderenti, nella consapevolezza dell’importanza 
strategica che essa riveste per la formazione delle studentesse e degli studenti;

b.       concertare le azioni in materia di educazione alla legalità, prevenzione del 
fenomeno della corruzione e contrasto alla diffusione delle organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse e 
coordinamento degli interventi;

c.       organizzare iniziative, in sinergia con associazioni, enti e Istituzioni dello Stato;

d.       condividere informazioni su bandi, progetti, opportunità, partnership e simili;

e.       aprirsi alla collaborazione con altre scuole, per favorirne l’ingresso nella Rete;

f.        promuovere la mobilità degli studenti attraverso scambi culturali; creazione di 
sinergie educative e culturali nel territorio locale, nazionale ed eventualmente 
transnazionale; partecipazione alla stesura di progetti regionali, nazionali ed 
europei.

 CONVENZIONE CON FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente agli obiettivi specifici della disciplina per l’educazione fisica, si 
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cercherà di creare una dimensione autenticamente ludica, con una partecipazione 
attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel 
rispetto di potenzialità e competenze di ciascuno atta far conoscere e promuovere lo 
sport del Badminton. Come arricchimento ai programmi di base, l’attività sportiva 
della pesistica concorrerà a realizzare:

  La trasformazione di capacità e comportamenti grezzi in gesti motori evoluti.•
 Il miglioramento dei livelli di prestazione motoria individuale e di gruppo.•
 La conoscenza di abilità e di tecniche delle discipline sportiva del Badminton.•
 Il raggiungimento del miglior equilibrio psico-fisico, con riguardo alle fasi di 

accrescimento e maturazione degli alunni, nonché l’acquisizione dei vari gradi 
di coordinazione temporo-spaziale utili per l’esecuzione di gesti tecnici del 
Badminton sia per alunni normodotati che per quelli con disabilità.

•

 F   Fermo restando che l'organizzazione didattico-disciplinare e le connesse 
responsabilità delle attività in oggetto competono all'Istituto scolastico, la 
Federazione Italiana Badminton si impegna - a titolo del tutto gratuito e comunque 
senza oneri a carico dell’Istituto - a garantire le attività teorico/pratico/ludico/sportive 
di avviamento al Badminton mettendo a disposizione degli allievi un esperto 
formatore. 

 CONVENZIONE CON FEDERAZIONE RUGBY “ASD RROC 1930”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Coerentemente agli obiettivi specifici della disciplina per l’educazione fisica, si 
cercherà di creare una dimensione autenticamente ludica, con una partecipazione 
attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel 
rispetto di potenzialità e competenze di ciascuno atta far conoscere e promuovere lo 
sport del rugby.

Come arricchimento ai programmi di base, l’attività sportiva del rugby concorrerà a 
realizzare:

  La trasformazione di capacità e comportamenti grezzi in gesti motori evoluti.•

 Il miglioramento dei livelli di prestazione motoria individuale e di gruppo.•

La conoscenza di abilità e di tecniche delle discipline sportiva del rugby.•

Il raggiungimento del miglior equilibrio psico-fisico, con riguardo alle fasi di 
accrescimento e maturazione degli alunni.

•

Fermo restando che l'organizzazione didattico-disciplinare e le connesse 
responsabilità delle attività in oggetto competono all'Istituto scolastico, l’Associazione 
si impegna - a titolo del tutto gratuito e comunque senza oneri a carico dell’Istituto - a 
garantire le sottoindicate azioni:

a) mettere a disposizione degli allievi un esperto formatore per lo svolgimento di 
attività teorico- tecnico/pratiche per l’avviamento allo sport del rugby;

b) mettere a disposizione strutture, attrezzature ed impianti idonei alla realizzazione 
delle attività in oggetto.

 CONVENZIONE CON FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente agli obiettivi specifici della disciplina per l’educazione fisica, si 
cercherà di creare una dimensione autenticamente ludica, con una partecipazione 
attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel 
rispetto di potenzialità e competenze di ciascuno atta far conoscere e promuovere lo 
sport della pesistica. Come arricchimento ai programmi di base, l’attività sportiva 
della pesistica concorrerà a realizzare:

La trasformazione di capacità e comportamenti grezzi in gesti motori evoluti.•
Il miglioramento dei livelli di prestazione motoria individuale e di gruppo.•
La conoscenza di abilità e di tecniche delle discipline sportiva della pesistica.•
Il raggiungimento del miglior equilibrio psico-fisico, con riguardo alle fasi di 
accrescimento e maturazione degli alunni.

•

Fermo restando che l'organizzazione didattico-disciplinare e le connesse 
responsabilità delle attività in oggetto competono all'Istituto scolastico, la 
Federazione Italiana Pesistica si impegna - a titolo del tutto gratuito e comunque 
senza oneri a carico dell’Istituto - a garantire le attività teorico/pratico/ludico/sportive 
di avviamento alla Pesistica Olimpica mettendo a disposizione degli allievi un espero 
formatore.

 

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “ASD ALGARVE ROMA TORRINO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “ASD ALGARVE ROMA TORRINO”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente agli obiettivi specifici della disciplina per l’educazione fisica, si 
cercherà di creare una dimensione autenticamente ludica, con una partecipazione 
attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel 
rispetto di potenzialità e competenze di ciascuno atta far conoscere e promuovere lo 
sport del basket. Come arricchimento ai programmi di base, l’attività sportiva del 
basket concorrerà a realizzare:

La trasformazione di capacità e comportamenti grezzi in gesti motori evoluti.•
Il miglioramento dei livelli di prestazione motoria individuale e di gruppo.•
La conoscenza di abilità e di tecniche delle discipline sportiva del basket.•
Il raggiungimento del miglior equilibrio psico-fisico, con riguardo alle fasi di 
accrescimento e maturazione degli alunni.

•

Fermo restando che l'organizzazione didattico-disciplinare e le connesse 
responsabilità delle attività in oggetto competono all'Istituto scolastico, l’Associazione 
si impegna - a titolo del tutto gratuito e comunque senza oneri a carico dell’Istituto - a 
garantire le sotto indicate azioni: a) mettere a disposizione degli allievi un esperto 
formatore per lo svolgimento di attività teorico-tecnico/pratiche per l’avviamento allo 
sport del basket; b) mettere a disposizione strutture, attrezzature ed impianti, ubicati 
in Via Fiume Giallo 47– Roma (Rm), idonei alla realizzazione delle attività in oggetto.
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE “ASD TORRINO TENNIS 
ACADEMY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente agli obiettivi specifici della disciplina per l’educazione fisica, si 
cercherà di creare una dimensione autenticamente ludica, con una partecipazione 
attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel 
rispetto di potenzialità e competenze di ciascuno atta far conoscere e promuovere lo 
sport del tennis. Come arricchimento ai programmi di base, l’attività sportiva del 
tennis concorrerà a realizzare:

La trasformazione di capacità e comportamenti grezzi in gesti motori evoluti.•
Il miglioramento dei livelli di prestazione motoria individuale e di gruppo.•
La conoscenza di abilità e di tecniche delle discipline sportiva del tennis.•
Il raggiungimento del miglior equilibrio psico-fisico, con riguardo alle fasi di 
accrescimento e maturazione degli alunni.

•

Fermo restando che l'organizzazione didattico-disciplinare e le connesse 
responsabilità delle attività in oggetto competono all'Istituto scolastico, l’Associazione 
si impegna - a titolo del tutto gratuito e comunque senza oneri a carico dell’Istituto - a 
garantire le sottoindicate azioni:
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a) mettere a disposizione degli allievi un esperto formatore per lo svolgimento di 
attività teorico-tecnico/pratiche per l’avviamento allo sport del tennis;

b) mettere a disposizione strutture, attrezzature ed impianti idonei alla realizzazione 
delle attività in oggetto.

 “RETE IN-PRESA DIRETTA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo di rete con l’IIS Cine-tv Roberto Rossellini di Roma e il Liceo ginnasio 
Francesco Vivona di Roma “Rete in -presa diretta” è finalizzato alla partecipazione a 
iniziative di collaborazione, bandi e PON di interesse comune

 CONVENZIONE CON LA LEGA NAVALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON LA LEGA NAVALE

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente agli obiettivi specifici della disciplina per l’educazione fisica, si 
cercherà di creare una dimensione autenticamente ludica, con una partecipazione 
attiva e coinvolgente di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, vissuta nel 
rispetto di potenzialità e competenze di ciascuno atta far conoscere e promuovere lo 
sport della vela. Come arricchimento ai programmi di base, l’attività sportiva della 
vela concorrerà a realizzare  attività che si pongono l'obiettivo di sviluppare le loro 
risorse interne per giungere a performance migliori attraverso una maggiore 
consapevolezza di sé, una maggiore capacità di comunicare efficacemente e di 
lavorare in gruppo, uno sviluppo della leadership e della capacità di gestione e 
pianificazione.

Fermo restando che l'organizzazione didattico-disciplinare e le connesse 
responsabilità delle attività in oggetto competono all'Istituto scolastico, l’Associazione 
si impegna - a titolo del tutto gratuito e comunque senza oneri a carico dell’Istituto - a 
garantire le sottoindicate azioni:

a) mettere a disposizione degli allievi un esperto formatore per lo svolgimento di 
attività teorico-tecnico/pratiche per l’avviamento allo sport della vela;

b) mettere a disposizione strutture, attrezzature ed impianti idonei alla realizzazione 
delle attività in oggetto.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA

Unità Formativa: Formazione dei Docenti sull’Educazione civica di cui alla Legge n. 92/2019 – 
A.S. 2020/2021 Titolo: L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA NELLA 
PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IC MATTEO RICCI di Roma Scuola 
Polo per la Formazione Ambito 6 Finalità: a) Formare docenti in grado di proporre e sostenere 
un percorso organico di Educazione civica; b) accompagnare e supportare i docenti delle 
Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado nel percorso di introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n.92/2019 e 
con le Linee guida del 22 giugno 2020; c) promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, 
metodologiche e didattiche necessarie all’implementazione di un nuovo e più attento modello 
di cittadinanza attiva e responsabile; d) vagliare, attraverso un percorso riflessivo, pedagogico 
e culturale, i legami e le interazioni tra lo sviluppo graduale delle competenze di educazione 
civica, di cittadinanza digitale e globale, le educazioni e la buona pratica didattica disciplinare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referente e coordinatori di Educazione Civica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Corsi di formazione (livello base e avanzato) tenuti dai formatori della Equipe Formativa 
Territoriale Lazio finalizzati alla promozione delle competenze digitali dei docenti e della 
sperimentazione di forme di didattica digitale integrata (DID) sempre più efficaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezioni sincrone•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MATH IN PROGRESS

Attività di formazione per i docenti di matematica per una didattica efficace della disciplina 
anche attraverso modalità innovative basate sull’uso delle tecnologie così come previsto dal 
PdM. Per la parte di formazione relativa alle peculiarità delle prove INVALSI si utilizzeranno 
anche le risorse messe a disposizione da INVALSI nel portale INVALSI open sito ufficiale area 
prove nazionali tra i percorsi e strumenti di Matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati di matematica nelle prove 
standardizzate.
Diminuire la varianza fra le classi e tra i diversi 
corsi.

•

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Seminari di formazione per i docenti che intendono approfondire le tematiche riguardanti i 
nuovi approcci didattici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RIGENERARE IL DIALOGO E ATTRAVERSARE I CONFLITTI

Si tratta di un percorso sperimentale che coinvolgerà - oltre agli studenti - anche i docenti per 
co-creare un sistema di dialogo rigenerativo che sostenga ciascuno nel far fronte in modo 
costruttivo e creativo alle situazioni di emergenza, tensione e conflitto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Promuovere l’acquisizione/consolidamento delle 
competenze di cittadinanza in particolare quelle 
sociali e civiche

•

Destinatari Docenti di alcune classi del Corso Sistema Moda
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI AMBITO

Saranno proposte tutte le attività formativi organizzate dalla scuola pola dell' Ambito 
formativo di competenza (Ambito 6)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio 
come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo e, a tal fine, mette a 
disposizione di ogni singola unità scolastica una quota garantita delle risorse 
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finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici, mentre assegna 
alle scuole polo per la formazione il compito di realizzare sul territorio le azioni 
formative di sistema, definite a livello nazionale. (Nota DGPER 37467 del 24-11-
2020)

L’Istituto Alberti in ottemperanza a tali previsioni nella seduta del Collegio 
Docenti del 22 dicembre 2020 ha deliberato (del. 16) un numero minimo di ore 
20 di formazione. Le tematiche del piano di formazione saranno quelle indicate a 
livello nazionale (formazione di Ambito), quelle funzionali al piano di 
miglioramento (formazione di Istituto) e quelle scaturite dai bisogni formativi dei 
singoli docenti (formazione personale).

 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del personale ATA sarà attuata secondo le indicazioni del MI che 
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saranno successivamente comunicate alle Istituzioni scolastiche come indicato nella 
nota DGPER 37467 del 24/11/2020. 
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