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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.
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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 
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. Per il 
Sistema Moda è in via di autorizzazione anche un corso serale.

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.

 

L'I.I.S.S. Alberti ha fatto un grande passo in avanti nell'apertura ad una dimensione europea e 
all'internazionalizzazione in generale ottenendo, (tra le sole 5 scuole a Roma), l'
accreditamento Erasmus+ per il settennio 2021-2027. Ciò significa che gruppi di studenti, di 
docenti e personale ATA potranno recarsi gratuitamente all'estero per seguire corsi di lingua, 
fare esperienze scolastiche innovative e percorsi di job shadowing per mobilità brevi ma 
anche fino a tre mesi.

La forte vocazione progettuale d'Istituto ha permesso all'Alberti di ottenere diversi 
finanziamenti nazionali ed Europei (PON) sia per migliorare ed ampliare l'Offerta Formativa 
sia per implementare la dotazione tecnologica e strutturale della scuola.

L'Istituto Alberti fa parte dell'Ambito VI -  Roma Capitale delle Scuole di II grado del Lazio

L'Istituto Alberti è scuola capofila della Rete di Scuole CAT "Insieme per il CAT" che conta già 
oltre 30 scuole in tutto il territorio nazionale. La scuola fa parte della Rete Scuole Green, della 
Rete nazionale ITEFM (Istituti Tecnici Economici di Formazione Manageriale), della Rete di 
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Avanguardie Educative e della Rete "Essere le(g)ali".

L'Alberti ha ricevuto il riconoscimento di "Scuola per il benessere" dall'ONSBI (Osservatorio 
Nazionale Salute e Benessere Insegnante) e dalla Lumsa.

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, Eur Culture, 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.

Il corpo docente ha seguito percorsi formativi di alto livello come quello in collaborazione 
con la LUISS. 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 sede succursale sita in via Vitaliano 
Brancati. Anche questa sede si trova all’Eur, affacciata sui parchi della Ferratella. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Al fine di facilitare il lavoro delle Istituzioni scolastiche, la struttura per la predisposizione del 
PTOF 20221-2025 all'interno della piattaforma SIDI è stata fortemente semplificata in quanto 
prevede la documentazione dei soli aspetti strategici prefigurabili al momento della 
predisposizione (dicembre 2021). Nella fase di aggiornamento del PTOF, prevista come di 
consueto da settembre 2022, quando ciascuna scuola avrà a disposizione gli esiti della 
rendicontazione del triennio precedente ed avrà individuato le nuove priorità da perseguire 
nella nuova triennalità, si potrà procedere alla definizione puntuale del PTOF, partendo 
proprio dagli aspetti già individuati, che confluiranno nella nuova struttura del Piano (dalla 
nota M.I. 14.09.2021, prot. n. 21627).

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.
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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. 

 

Obiettivi formativi prioritari 

L’Istituto Alberti è da sempre attento sia al contesto socio-economico e culturale di 
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, 
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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 
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, la 
sostenibilità e la cura dell'ambiente le competenze digitali, la spinta 
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all'internazionalizzazione , l'orientamento, la formazione e l’aggiornamento del 
personale. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

a) 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).

 

B) 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 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IS LEON BATTISTA ALBERTI

finalizzate all’acquisizione delle competenze chiave europee.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

IS LEON BATTISTA ALBERTI - 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:

1.      economico (Amministrazione Finanza e Marketing)

2.      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 competenze chiave.

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS LEON BATTISTA ALBERTI

 

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 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, 
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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).

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 ecosostenibile 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 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 
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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).

 

CURRICOLI DI ISTITUTO
A.     CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM) E SISTEMI INFORMATVI 

AZIENDALI (SIA)
 

  

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di:
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• 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 
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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 d’impresa.
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B.     CORSO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
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Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio:

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 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 
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sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

 • collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue i risultati di apprendimento così descritti in termini di competenze.

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.

 2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia.

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio.

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
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C.      CURRICOLO DI ISTITUTO CORSO IDA/Serale Corso CAT (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 
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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 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 
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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.

 
D.     CORSO SISTEMA MODA (articolazione: tessuti, abbigliamento e moda)
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Il Diplomato nell’Indirizzo Sistema Moda:

• ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo - creative, progettuali, 
produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda;

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

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 filati, tessuti, confezioni, calzature e 
accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei 
prodotti finiti;

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

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

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

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali. Si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi 
per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Sistema Moda consegue i 
risultati di apprendimento così descritti in termini di competenze.

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

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

3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.

4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei 
suoi segmenti, definendone le specifiche.

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

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

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

8. Progettare collezioni moda.

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

10. Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un’azienda del Sistema Moda.
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E.      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 corso AFM MENNEA; 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:

• Modulo di Pesistica;

• Modulo di Badminton;
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• Modulo di Tennis;

• Modulo di Rugby;

• Modulo di Basket;

• Modulo di Vela;

• Modulo di Scherma;

• Modulo di Calcio;

• Modulo di Bocce;

• Modulo di Hockey

Inoltre sono previsti 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. Alcuni PCTO avranno caratteristiche proprie delle attività di gestione e creazione di 
eventi sportivi. 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.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

I.I.S.S. Leon Battista ALBERTI

FUNZIONIGRAMMA/ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO

COLLABORATORI VICARI DEL 
DS

INCARICO

ORGANI 
COMMISSIONI

GRUPPI DI LAVORO 
DI RIFERIMENTO

·         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 attività 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 

Prof.

DS

Funzioni Strumentali

Referenti

Commissioni
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contatti 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 attività del Corso 
IDA/Serale

·         Coordina sostituzioni permessi, 
recuperi, ore eccedenti del 
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 

Prof.

DS

Funzioni Strumentali

Referenti

Commissioni
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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 attività della 
relativa F.S.

·         Coordina le funzioni del software 
per la gestione del Registro 
Elettronico
 

 

REFERENTI DI PLESSO COMPITI E FUNZIONI

ORGANI 
COMMISSIONI

GRUPPI DI LAVORO 
DI RIFERIMENTO

Sede centrale:

Prof.

 

Sede di via Brancati:

Prof.

·         Accoglienza degli alunni alle 
prime due ore con trascrizione su 
R.E. dell’eventuale ritardo e delle 
modalità di ingresso in aula

·         Verifica dell’osservanza delle 
misure anti-Covid

DS

Collaboratori del DS

Referente scolastico 
per Covid-19

     

REFERENTE CORSO IDA COMPITI E FUNZIONI  
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Prof. ·         Coordinamento di tutte le attività 
del CORSO IDA

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI COMPITI E FUNZIONI

ORGANI 
COMMISSIONI

GRUPPI DI LAVORO 
DI RIFERIMENTO

·         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, 

AREA 1

IDENTITA’ CULTURALE E 
PROGETTUALE D’ISTITUTO

 

Prof.

 

OBIETTIVO: Accompagnare i 
processi di miglioramento 
della qualità dell’offerta 
formativa anche attraverso la 
redazione e la cura della 
documentazione strategica di 
Istituto

Commissione PTOF

Commissione 
Regolamenti

Commissione 
Internazionalizzazione

Referente INVALSI

Referente scolastico 
per il Covid-19 e 
sostituti

Dipartimenti

Coordinatori Consigli 
di Classe
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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

·         Coordinamento, monitoraggio e 
disseminazione delle buone 
pratiche e dei 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;

AREA 2

INNOVAZIONE DIDATTICA 
E DIGITALE

 

Prof.

 

OBIETTIVO: Favorire 
l’innovazione didattica e la 
trasformazione digitale per 
ripensare e semplificare i 
processi di 
insegnamento/apprendimento 
in chiave efficace e creativa

Animatore e Team 
Digitale

FS AREA 3

FS AREA 4

Commissione Progetti

Commissione PTOF

Commissione 
Regolamenti

Commissione 
Internazionalizzazione

Referente PTCO

Dipartimenti

Coordinatori Consigli 
di Classe
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·         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

·         Coordinamento delle attività di 
accoglienza classi prime

·         Organizzazione delle attività di 
orientamento con gli alunni delle 
scuole superiori di primo grado

·         Organizzazione 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 

AREA 3

ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E 
PROFESSIONALE

 

Prof.

 

 

OBIETTIVO: Guidare le 
studentesse e gli studenti a 
scelte motivate e consapevoli 
per la costruzione del 
personale progetto di vita

FS AREA 1

FS AREA 2

FS AREA 4

Commissione 
Regolamenti

Commissione 
Internazionalizzazione

Referente Corso 
IDA/Serale

Referente PTCO

Referente INVALSI

Coordinatori Consigli 
di Classe
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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

·         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 
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 

AREA 4

COSTRUIRE LA 
CITTADINANZA

 

Prof.

 

OBIETTIVO: Sviluppare la 
cultura della cittadinanza 
attiva, promuovere la cultura 
dell’inclusione e il benessere a 
Scuola

Referente Educazione 
Civica

Commissione 
Internazionalizzazione

Commissione 
Inclusione e 
Benessere
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strumentali/commissioni e 
gruppi di lavoro anche attraverso 
periodiche riunioni per scambio e 
confronto in vista di azioni 
comuni

 

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

COMPITI E FUNZIONI  

 

Ref.: Prof.

 

AFM: Prof.

CAT: Prof.  
MODA: Prof.

 

 

·         Contatti con le aziende e con i 
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

FS AREA 3

 

NUCLEO DI 
AUTOVALUTAZIONE

COMPITI E FUNZIONI  

 

Prof.

Prof.

Prof.ssa

 

·         Aggiornamento del RAV

·         Analisi e produzione di una 
riflessione sui dati raccolti

·         Monitoraggio degli obiettivi di 
miglioramento
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  ·         Collaborazione nei processi di 
miglioramento

 

 

REFERENTE SCOLASTICO

PER IL COVID-19

INCARICO  

 

 

Prof.

 

 

 

 

 

SOSTITUTI Referente Covid

Sede centrale:

Prof.

 

Sede di Via Brancati:

Prof.

 

·         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 
attività 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 
ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 
ore prima della comparsa 
dei sintomi e quelli 

 

35



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IS LEON BATTISTA ALBERTI

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 
sostituti, della Commissione 
presieduta dal DS che vedrà 
partecipi tutti 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 

 

Corso IDA/Serale:

Prof.

 

36



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IS LEON BATTISTA ALBERTI

della specifica segnaletica. 
Informeranno tempestivamente 
il Dirigente Scolastico qualora la 
situazione lo richieda.

 

REFERENTE PER IL 
CYBERBULLISMO

INCARICO  

·         Coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo, con l'eventuale 
collaborazione delle Forze di 
polizia, Servizi minorili 
dell’amministrazione della 
Giustizia, delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanili 
del territorio.

·         Supportare il Dirigente Scolastico 
nella revisione e stesura di 
Regolamenti d'Istituto, atti e 
documenti.

·         Relativamente alla parte dedicata 
alle misure per la prevenzione 
del bullismo e del cyberbullismo, 
supportare nella stesura del 
Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) e del Patto di 
Corresponsabilità (D.P.R. 235/07).

·         Raccogliere e diffondere le 
buone pratiche educative, 
organizzative e azioni di 
monitoraggio.

·         Collaborare per la realizzazione 
di un modello di e-policy 
d'Istituto.

·         Partecipare ai corsi di 
formazione organizzati dagli enti 
territoriali.

·         Relazionare al Collegio dei 
Docenti riguardo alle proposte 
progettuali.

Prof.
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·         Promuovere la partecipazione 
dei docenti ai corsi di 
formazione.

·         Coordinare iniziative di contrasto 
del bullismo e del Cyberbullismo, 
promosse dall’Istituto anche in 
rete con altre scuole.

·         Collaborare con le funzioni 
strumentali

 

MOBILITY MANAGER INCARICO  
·           Organizzare e coordinare gli 

spostamenti casa-scuola-casa del 
personale scolastico e degli 
alunni; 

·           mantenere i collegamenti con le 
strutture comunali e le aziende di 
trasporto; 

·           coordinarsi con gli altri 
istituti scolastici presenti nel 
medesimo comune; 

·           verificare 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; 

·           garantire l’intermodalità e 
l’interscambio;

·           favorire l’utilizzo della bicicletta e 
di servizi di noleggio di veicoli 
elettrici o a basso impatto 
ambientale; 

·           segnalare all’ufficio scolastico 
regionale eventuali problemi 
legati al trasporto dei disabili

Prof.  
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·          

     

TEAM DIGITALE COMPITI E FUNZIONI  

Animatore Digitale:

Prof.

 

Team digitale:

Prof.

Prof.

Prof.

 

·         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

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRATORE DI 
SISTEMA

RESPONSABILE LABORATORI

DOCENTE  

Prof. ·         Responsabile dei lavoratori, del 
sistema, della rete e del cablaggio

 

     

TUTOR DOCENTI 
NEOASSUNTI

COMPITI E FUNZIONI  
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Prof.A

·         Supporto al docente neoassunto 
nella 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.

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI COMPITI E FUNZIONI  

LINGUISTICO:

Prof.

 

TECNICO-SCIENTIFICO Biennio:

Prof.

 

SIA: Prof.

 

CAT: Prof.

 

MODA : Prof.

 

·         Promozione e sostegno della 
condivisione degli obiettivi 
educativi

·         Progettazione didattica per aree 
disciplinari (UDA)

·         Individuazione e diffusione di 
buone pratiche in relazione ai 
risultati di apprendimento

·         Riflessione sui risultati prove 
invalsi e proposte di attività 
legate agli obiettivi del piano di 
miglioramento

·         Organizzazione di prove comuni

·         Definizione di griglie condivise

·         Definizione del curriculo della 
disciplina e del curriculo di 
istituto
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REFERENTE SITO WEB    

Prof.
·         Gestisce le comunicazioni su sito 

e social  

 

COMMISSIONE INCLUSIONE E 
BENESSERE

   

·         Coordinare le attività per il 
sostegno, l’accoglienza, il 
recupero, l’integrazione e 
l’inclusione degli alunni BES 
(alunni Diversamente Abili (DA), 
svantaggiati, portatori di Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) 
stranieri);

·         Gestire, per il tramite dei docenti 
di sostegno e del referente per gli 
stranieri, i rapporti con le relative 
famiglie

·         Fornire sostegno ai docenti nella 
fase di accertamento e di 
rilevazione dei bisogni formativi 
degli alunni

·         Predisporre di azioni dirette ed 
indirette di orientamento e 
tutoraggio

·         Gestire rapporti con A.S.L. e altre 
agenzie del territorio Assumere 
la responsabilità sussidi didattici 
alunni Diversamente Abili, 
soprattutto con riferimento alla 
erogazione della didattica a 
distanza;

·         Effettuare attività di ricerca e 
coordinamento delle attività 
programmate nei percorsi 
differenziati e delle attività di 
recupero/integrazione/inserimento;

·         Garantire la personalizzazione 
delle procedure valutative 
rispetto agli stili cognitivi degli 

Prof.

Prof.
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allievi con disagio, soprattutto 
con riferimento alla erogazione 
della didattica a distanza;

·         Curare la documentazione 
riguardante gli alunni 
diversamente abili e successiva 
archiviazione;

·         Monitorare il livello di 
inserimento degli alunni e 
verificare la funzionalità della 
programmazione dei docenti di 
sostegno

·         Elaborazione del Piano per 
l'Inclusione;

·         Aggiornarsi sulle novità 
normative in atto e prevedere 
momenti di formazione peer to 
peer, soprattutto in previsione 
della adozione del nuovo 
modello nazionale del PEI;

·         Partecipare alle riunioni 
periodiche con il Dirigente 
Scolastico e le altre F.S. per il 
coordinamento e la condivisione 
del lavoro;

·         Collaborare all’aggiornamento 
del P.T.O.F. relativamente alla 
propria area u  Relazionare al 
Dirigente Scolastico in merito 
all’operato;

 

     

COMMISSIONE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

   

Prof.

Prof.

 

·         Propone strategie utili a 
sostenere e rafforzare il profilo 
internazionale della scuola

·         Propone, sviluppa e monitora i 
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  progetti internazionali (Erasmus, 
Pon, ETwinning)

·         Ricerca e consolida gemellaggi 
anche a distanza

 

RESPONSABILE LEGALITA’    

Prof. ·         Coordina attività e progetti 
finalizzati alla promozione del 
rispetto delle regole 
democratiche del vivere comune, 
alla conoscenza delle Istituzioni, 
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 PER LA 
FORMAZIONE

   

 

Prof.
•   Raccoglie i dati inerenti i 

bisogni formativi;
•   Suggerisce i percorsi tra le 

diverse proposte formative;
·      Avanza proposte formative 

all’ambito e alla rete
•    Monitora la formazione
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COMMISSIONE INVALSI    

 

Ref. : Prof.

 

Prof.

·         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 e delle schede - 
alunni

·         Analizza ed espone al collegio i 
risultati delle prove

 

 

REFERENTE CLASSI MENNEA    

 

Prof.

·         Predispone un piano annuale 
delle attività sportive

·          Propone e coordina le attività 
sportive delle classi

·         Organizza eventi

 

TUTOR PCTO COMPITI E FUNZIONI  

·         Elabora il percorso formativo 
personalizzato

·         Assiste e guida lo studente nelle 
attività e ne verifica il corretto 
svolgimento

·         Monitora le attività e affronta le 
eventuali criticità

·         Predispone tutti i documenti 
necessari (patti formativi, scheda 
INAIL, foglio presenze, eventuali 
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attestati…)

·         Predispone un fascicolo per ogni 
alunno

COORDINATORI DI CLASSE COMPITI E FUNZIONI  

 

•    Presiede i Consigli di Classe su 
delega del dirigente scolastico

•    Coordina la programmazione 
didattica

•    Coordina le famiglie in 
occasione delle elezioni 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

•   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.
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SEGRETARI COMPITI E FUNZIONI  

 
·    Cura la verbalizzazione delle 

riunioni dei Consigli di Classe  

COORDINATORI DI ED. CIVICA COMPITI E FUNZIONI  

  •   Coordina le attività e i percorsi 
di Educazione Civica di Classe

•    Propone la valutazione in fase 
di scrutinio

 

 

46


