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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 
loro autonomia. 
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal  
consiglio d’istituto”. 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 
aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
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Premessa  
 

La programmazione 
La piena realizzazione dell‟autonomia scolastica perseguita dalla Legge 107/2015  si esplicita 
nella possibilità per le singole istituzioni scolastiche di adottare forme di flessibilità e modalità 
organizzative per rispondere ai bisogni formativi espressi dalle famiglie e dal territorio, nel quadro 
delle priorità di miglioramento dell‟offerta formativa e dei processi gestionali individuate attraverso 
l‟autovalutazione d‟Istituto . 

La programmazione triennale dell‟offerta formativa prevede le seguenti tappe: 
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Il processo di elaborazione del Piano Triennale dell’Istituto Istruzione Superiore 
Einstein-Bachelet 

 
L‟elaborazione del Piano Triennale ha visto il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, 
delle altre scuole in rete e di numerose altre realtà, territoriali e non, che hanno collaborato e 
interagito con l‟Istituto nella predisposizione dei Progetti da inserire nell‟Offerta Formativa. 
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Le priorità strategiche dell’Istituto e il Piano di Miglioramento 
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Gli obiettivi di processo 
 

Le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione sono declinate nel Piano di Miglioramento in 

Obiettivi di processo, che implicano la programmazione di azioni concrete finalizzate al 

raggiungimento del successo formativo degli studenti. Tali obiettivi sono stati individuati dal Nucleo di 

Autovalutazione di Istituto e integrati con il contributo dei Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali. 

 
 

Area processo Obiettivi di processo 

Curriculo 

progettazione e 

valutazione 

Sperimentare una valutazione complessiva alla fine del primo biennio, per 

far superare le difficoltà di adattamento del primo anno 

Progettare moduli didattici che agiscano sulla motivazione  e sperimentare 

nuove strategie didattiche che coinvolgano maggiormente gli allievi 

Progettare moduli di recupero comuni a livello di Dipartimenti 

Ambiente di 

apprendimento 

Variare e progettare l'ambiente di apprendimento, prediligendo la didattica 

laboratoriale e l'uso delle nuove tecnologie 

Affiancare la didattica on line alla didattica tradizionale per una maggiore 

interazione docente-alunno, alunno-alunno con attività in cooperative 

learning 

Inclusione e 

differenziazione 

Estensione dell‟alternanza scuola lavoro per gli alunni BES 

Utilizzare strumenti didattici innovativi che possano favorire la condivisione 

ed il peer tutoring e cooperative learning nel rispetto dei tempi di 

apprendimento di ciascuno 

Continuità e 

orientamento 

Implementazione di un curricolo verticale con le scuole medie del territorio 

già nella fase dell'orientamento,sperimentando forme di Orientamento attivo 

con percorsi “formAttivi” su tematiche trasversali e interdisciplinari che 

vedano gli alunni attori coscienti della loro formazione, utilizzando strategie 

didattiche collaborative in Rete e con l'elearning in classe virtuale. 

Progettazione dell'orientamento finalizzato alla scoperta delle effettive 

potenzialità e inclinazioni dello studente 

Monitorare gli esiti occupazionali e di studio 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Individuazione di figure gestionali per il rapporto con le famiglie e gli 

studenti, il coordinamento didattico e i rapporti con il territorio 

Miglioramento della gestione del tempo scuola 
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Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Formazione su didattica innovativa, nuove tecnologie e valutazione delle 

competenze 

Formazione di tutto il personale scolastico in modalità blended che 

prevede l‟utilizzo combinato di aula tradizionale, WBT – Web 

Based Training con piattaforme per l‟e-learning – e sistemi di 

knowledge management. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Presentazione delle attività e dei risultati della scuola, nell'ottica della 

rendicontazione sociale, attraverso l‟organizzazione di eventi di fine anno 

per dimostrazioni e presentazione alle famiglie e alle scuole del territorio dei 

lavori e dei manufatti realizzati dagli allievi 

Rapporti con le realtà produttive territoriali per l'alternanza scuola lavoro e 

per l'occupabilità degli studenti 

Creazione di Blog - Diari di bordo redatti dagli alunni e pubblicati in rete 

per la visibilità del lavoro didattico. Utilizzo della Radio Web di Istituto per il 

coinvolgimento delle famiglie, delle  realtà territoriali e delle altre scuole 

Aprire la scuola al territorio con attività laboratoriali che permettano 

l‟acquisizione di competenze professionali, nell‟ottica dei Laboratori 

Territoriali per l‟occupabilità e come previsto dal Progetto MakerSpace. 
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La progettualità dell’Istituto e gli stakeholders 
 

La  predisposizione  del  Piano  Triennale  ha  visto  l‟Istituto  Einstein-Bachelet  fortemente 
impegnato nella direzione di creare maggiori opportunità di apprendimento per gli studenti e di 
formazione per il personale; dotare la scuola di migliori strutture e attrezzature; stringere una rete 
di rapporti proficui. Ciò presuppone da parte della scuola capacità progettuali di largo respiro, 
finalizzate al reperimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all‟ampliamento 
dell‟offerta formativa. Oltre ai progetti ormai stabilmente inseriti nel Piano dell‟Istituto, sono stati 
presentati i seguenti progetti , in risposta ai Bandi MIUR o di altri Enti : 
 

• PON-Reti Lan-Wlan 

• PON Ambienti di apprendimento 

• Partecipazione studentesca 

• Cyberbullismo 

• Laboratorio MakerSpace 

• Laboratori territoriali 

• Orientamento e dispersione 

• Promozione della cultura musicale 

• Laboratori teatrali 

• Cittadinanza digitale 

• Scuola al centro 
 

 
Tali progetti forniranno, se accolti, le condizioni per uno sviluppo ulteriore delle attività già in 
essere nell‟Istituto. 
 
L‟Einstein-Bachelet è inoltre: 
 
- Scuola Polo per la formazione dei docenti neoassunti 
- Scuola Polo per la formazione linguistica dei docenti CLIL 
- Scuola capofila per la produzione di materiali CLIL , nell‟ambito della Rete CLIL  Istituti Tecnici 
e Licei non linguistici. 
- Sede certificazione  ECDL  

 
L‟attività progettuale ha permesso inoltre di rafforzare la rete di collaborazione con Enti locali, 
Università, Enti di  ricerca, Associazioni di vario tipo e con le  altre scuole  del territorio, nell‟ottica 
della “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”, come previsto dall‟art.1 comma 3 della Legge 
107/2015. 
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Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e 
di potenziamento dell’offerta formativa 

Ai sensi dell‟art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono 
alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l‟espletamento delle seguenti 
attività: 

 Attività d‟insegnamento 
 Attività di potenziamento (sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani) 
 Attività di sostegno ( laboratori didattici) 
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

 
 

 
FABBISOGNO TRIENNIO SEDE BACHELET TECNICO ECONOMICO 

A.S. 

15/16 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEG

NO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIA 

TO 

CLASSE DI 

CONCORSO 
MOTIVAZIONI 

16/17   1 A012 

( ex A050)  

Discipline 

Letterarie 

  

Potenziamento Lingua Italiana 
 

   1 AB24 

(ex A346) 

Lingue e 

culture 

straniere 

INGLESE 

Potenziamento 
lingua inglese 

     1 

 

 

 A047 

(ex A048) 

Matematica 

 

Potenziamento 
Competenze logico- 
matematiche 
Potenziamento 
Didattica laboratoriale 

    1 

 

 

 

 

 

 

 A045 
(ex A017) 
Scienze 
economico 
aziendali 
 
 
 

Potenziamento competenze 
professionali 

    1  A041 
 (ex A042) 
Scienze e 
tecnologie 
informatiche 

Potenziamento competenze 
informatiche 

17/18   1 A012 
( ex A050)  
Discipline 
Letterarie 
  

Potenziamento Lingua Italiana 
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   1 AB24 
(ex A346) 
Lingue e culture 
straniere 
INGLESE 

Potenziamento 
lingua inglese 

     1 

 

 

 A047 
(ex A048) 
Matematica 
 

Potenziamento 
Competenze logico- 
matematiche 
Potenziamento 
Didattica laboratoriale 

    1 

 

 

 

 

 

 

 A045 
(ex A017) 
Scienze 
economico 
aziendali 
 
 
 

Potenziamento competenze 
professionali 

    1  A041 
 (ex A042) 
Scienze e 
tecnologie 
informatiche 

Potenziamento competenze 
informatiche 

18/19   1 A012 
( ex A050)  
Discipline 
Letterarie 
  

Potenziamento Lingua Italiana 
 

   1 AB24 
(ex A346) 
Lingue e culture 
straniere 
INGLESE 

Potenziamento 
lingua inglese 

     1 

 

 

 A047 
(ex A048) 
Matematica 
 

Potenziamento 
Competenze logico- 
matematiche 
Potenziamento 
Didattica laboratoriale 

    1 

 

 

 

 

 

 

 A045 
(ex A017) 
Scienze 
economico 
aziendali 
 

Potenziamento competenze 
professionali 

    1  A041 
 (ex A042) 
Scienze e 
tecnologie 
informatiche 

Potenziamento competenze 
informatiche 
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FABBISOGNO TRIENNIO    SEDE EINSTEIN TECNICO TECNOLOGICO 
Anno  

Scolastico  

 

POSTI 

COMUNi 

 

POSTI DI 

SOSTEGN

O 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIAT

O 

 

CLASSE DI CONCORSO 
 

MOTIVAZIONI 

16/17   1 A040 
( ex A034)  
Scienze e tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
  

Potenziamento Competenze 
professionali 
 

1 AB24 

(ex A346) 

Lingue e culture 
straniere INGLESE 

Potenziamento 
lingua inglese 

  1 
 
 

 A026 
(ex A047) 
Matematica 
 

Potenziamento Competenze 
logico- 
matematiche 

Potenziamento 
Didattica laboratoriale 

    1 
 
 
 
 

 
 

 B015 
(ex C260) 
Laboratorio di 
scienze e tecnologie 
elettroniche 
 
 
 

Introduzione attività laboratoriali  

nel Liceo 

 1  B012 
 (ex C240) 
Laboratorio di 
scienze e tecnologia 
chimica 

Introduzione attività laboratoriali  
nel Liceo 

17/18   1 A040 
( ex A034)  
Scienze e tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
  

Potenziamento Competenze 
professionali 
 

1 
AB24 

(ex A346) 
Lingue e culture 
straniere INGLESE 

Potenziamento 
lingua inglese 
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  1 
 
 

 A026 
(ex A047) 
Matematica 
 

Potenziamento 

Competenze logico- 

matematiche 
  1 

 
 
 
 

 

 

 B015 
(ex C260) 
Laboratorio di 
scienze e tecnologie 
elettroniche 
 
 

 

Potenziamento 
Didattica laboratoriale 
Introduzione attività laboratoriali  
nel Liceo 

 1  B012 
 (ex C240) 
Laboratorio di 
scienze e tecnologia 
chimica 

Potenziamento 
Didattica laboratoriale 
Introduzione attività laboratoriali  
nel Liceo 

18/19   1 A040 
 
( ex A034)  
Scienze e tecnologie 
elettriche ed 
elettroniche 
  

Potenziamento Competenze 
professionali 
 

   1 AB24 
(ex A346) 
Lingue e culture 
straniere INGLESE 

Potenziamento 
lingua inglese 

     1 
 
 

 A026 
(ex A047) 
Matematica 
 

Potenziamento 

Competenze logico- 

matematiche 
     1 

 
 
 
 

 

 

 B015 
(ex C260) 
Laboratorio di 
scienze e tecnologie 
elettroniche 
 
 

 

Potenziamento 
Didattica laboratoriale 
Introduzione attività laboratoriali  
nel Liceo 

    1  B012 
 (ex C240) 
Laboratorio di 
scienze e tecnologia 
chimica 

Potenziamento 
Didattica laboratoriale 
Introduzione attività laboratoriali  
nel Liceo 
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L’IDENTITA’ DELL’I.I.S EINSTEIN-BACHELET 
 

La Storia 
 

L‟Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Einstein-Bachelet nasce a seguito del Piano di 

dimensionamento degli Istituti del secondo ciclo adottato dalla Regione Lazio per l‟anno scolastico 2014/15. 

Il nuovo Istituto nasce dall‟unificazione di due scuole superiori, l‟Istituto Tecnico Commerciale Bachelet e 

l‟Istituto Tecnico Industriale Einstein, che operano sul territorio a partire dagli anni ‟80, interessando un 

bacino di utenza interdistrettuale ( XIII e XIV Municipio).Le attività dei due Istituti nel corso degli anni e una 

relativa stabilità dell‟organico hanno creato un substrato di esperienze didattiche e professionali che 

costituiscono una grande ricchezza  e la base per lo sviluppo di un Polo Tecnico al centro del territorio di 

riferimento. (La storia dei due Istituti negli Allegati 3 e 4) 

La nuova identità dell‟Istituto si configura come un Polo Tecnico Economico-Industriale, articolato su due 

sedi vicine, che si propone come centro formativo-culturale di tutta l‟area Nord-Ovest di Roma ed risponde 

in maniera articolata alle esigenze formative dei giovani e degli adulti, grazie alla presenza di indirizzi di 

studio diversificati nei due settori e di 2 corsi serali. 
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La Struttura 

I.I.S "Einstein Bachelet" 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

VIA PASQUALE  II, 237 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONI 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E  

TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONI 

TELECOMUICAZIONI 

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

CORSO DI II LIVELLO 

INDIRIZZO TECNOLOGICO 

SERALE 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE  

VIA PASQUALE II, 237 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  

VIA DI NAZARETH, 150 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING 

E CURVATURE IN : 

SCIENZE BANCARIE FIN. E ASSICURATIVE  

PERCORSO LICEALE  

ARTICOLAZIONI:  

CORSO LINGUISTICO: 

 RELAZIONI INTERNZAZIONALI 

 

CORSO INFORMATICO: 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

CORSO DI II LIVELLO 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO 

SERALE 
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Gli Obiettivi Formativi 
 

 creare cittadini responsabili  

grazie alla conoscenza ed all‟esercizio dei diritti e delle responsabilità civiche, in termini di 

democrazia, dignità umana, libertà, diritti umani, tolleranza ed uguaglianza. Insegnare il 

rispetto della legge, la giustizia sociale, la solidarietà, la responsabilità, la lealtà, la 

cooperazione, la partecipazione, anche attraverso lo sviluppo spirituale, morale, culturale, 

mentale e fisico. 

 orientarsi in un contesto multiculturale 

poiché la conoscenza è un patrimonio di tutti e le conoscenze ed abilità oggetto di studio hanno 

radici lontane nel tempo e nello spazio. La presenza sempre più frequente di contesti multiculturali 

nella stessa realtà scolastica, dove gli studenti sono costantemente influenzati dall‟enorme 

estensione delle comunicazioni, dalla mescolanza degli stili di vita, dall‟incontro con culture 

differenti impone alla scuola di far fronte a nuove esigenze in termini di comunicazione . 

 valorizzazione di sé nella direzione dell’imprenditorialità 

la scuola, come organizzazione che stimola la progettualità individuale ed aiuta a 

razionalizzare, esplicitandoli, i futuri programmi d‟azione. 

 sostenere l’innovazione 

in quanto necessaria alla crescita economica di un Paese e ad una formazione integrata, 

affiancandola ad un metodo che valorizzi nel contempo il lavoro di gruppo, la presenza di 

competenze complementari e la disponibilità a condividere il successo. 

 

Metodologia 
 

 Innovazione didattica e organizzativa 
 
Accanto alla didattica tradizionale sono favoriti metodi di apprendimento (LIM- Libri di testo digitali- 

Tablet) che aiutano gli studenti a selezionare le informazioni, nonché ad approfondire le tematiche 

delle varie discipline in modo rapido trasformandole in percorsi ripetibili e trasmissibili . 

 Integrazione didattica con la realtà socio-economica 

 
Lo studio dei percorsi proposti è mirato non solo al possesso da parte dello studente delle 

conoscenze inerenti l‟oggetto di studio specifico (nelle discipline di storia, matematica, diritto, ecc.) ma 

soprattutto ad insegnargli a comprendere e valutare la società attuale in cui vive, nelle sue 

manifestazioni economiche e sociali, così come ad interpretare, con capacità critiche di sintesi e di 

analisi, i problemi complessi del reale. 

 

 Centralità dello studente, anche attraverso percorsi individualizzati 
 
Il docente ha il compito di creare le condizioni opportune al processo di apprendimento, tuttavia per 

rendere lo studente protagonista del percorso scolastico, all‟inizio dell‟anno scolastico, viene stipulato 

fra docente e studente un “contratto didattico- educativo” che prevede anche l‟impegno del discente 

in tale processo. L‟insegnamento è finalizzato a valorizzare le specificità di ogni singolo studente 

attraverso percorsi di insegnamento- apprendimento ogni volta diversi ,poiché individualizzati. 

 Qualificazione dell’offerta formativa in rete con i soggetti del territori 
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L‟ Istituto promuove l‟integrazione della scuola con il territorio , tra cui gli Enti locali e le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio stesso. A tale scopo la nostra 

scuola si coordina con il contesto territoriale e realizza percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi. 

Attualmente sono attivi rapporti con le ASL, le Università e le associazioni professionali, consistenti in 

attività di supporto e consulenza e in progetti di approfondimento dei contenuti disciplinari. 

 Percorsi didattici rivolti all’autonomia, alla responsabilità e 

all’autovalutazione 

L‟autonomia scolastica si è rivelata uno strumento potente per accrescere la capacità reale della 

scuola di rispondere in modo efficace ai bisogni formativi degli allievi , sia mediante percorsi mirati 

al successo formativo, riducendo, quindi, la dispersione scolastica e sia attraverso una auto 

valutazione dell‟Istituto che identifichi le aree critiche al fine di un costante adeguamento e 

miglioramento dell‟offerta formativa. 

 
Valori 

 
Responsabilità sociale intendendosi come tale la sensibilità alle problematiche etiche all‟interno del 

sistema – scuola 

Attenzione alle persone quale strumento per costruire il benessere sociale e formativo, prevenire 

i problemi e le devianze, valorizzare le eccellenze e costruire percorsi guidati per superare le difficoltà 

individuali e di gruppo 

Progettualità/Innovazione nello svolgimento delle attività scolastiche anche al fine di far 

acquisire/sperimentare agli studenti metodi, strumenti e competenze utili ad affrontare la 

complessità sociale 

 
Autonomia come possibilità di decidere, nel rispetto delle direttive ministeriali, le scelte didattiche e 
organizzative più confacenti alla realtà territoriale ed alle esigenze degli studenti 

 
Interculturalità/Internazionalizzazione quale apertura al confronto tra le diversità, in una società 

sempre più multiculturale 

 

Sviluppo  delle  competenze  professionali  da  realizzare  sia attraverso  una  solida 

preparazione di base sia attraverso progetti di alternanza tra la scuola ed il mondo del lavoro. 

 

Risorse strumentali 
 
Nella sede  di Via di Nazareth sono  in uso: 7 aule con lim, laboratori di 

informatica, matematica, diritto, economia aziendale, lingue straniere, geografia, lettere, chimica e 

scienze, una biblioteca multimediale, un‟aula audiovisiva, un‟ aula magna , una palestra regolamentare 

per campionati e attività sportive e federali. 

 

Nella sede di Via Pasquale II sono presenti: 7 aule con lim ,5 Laboratori di materie professionali, 5 
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laboratori scientifici, laboratorio di energie rinnovabili, laboratorio linguistico, laboratorio di 

informatica, una biblioteca multimediale, un‟aula audiovisiva, un‟ aula magna , due palestre. 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Ambiti Articolazione del curricolo 

 
Curricolo 
Nazionale 

L‟anno scolastico è diviso in due quadrimestri: il primo, dall‟inizio delle lezioni al 
mese di gennaio si conclude con la valutazione intermedia; il secondo, da 
gennaio al termine delle lezioni termina con la valutazione finale. 
La prima settimana di febbraio è dedicata ad attività di recupero sia in classe 
sia attraverso corsi orientanti 

Quota di 
autonomia 

Si tratta di una quota del 20% del curricolo che ogni istituzione scolastica può 
modificare.  
 
Sede Bachelet ( Tecnico ad Indirizzo Economico), dall‟a.s. 2017/18, nel 
triennio l‟indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing si articolerà anche 
nelle curvature di Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative e nel percorso 
liceale. 
 
Sede Einstein ( Tecnico ad Indirizzo Tecnologico) viene utilizzato nel biennio 
per le discipline di Scienze e Tecnologia Applicata e Energia e Ambiente nel 
triennio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Area dei 

progetti e delle 
attività ed  
Area di 

potenziamento 

E‟ costituita da attività e insegnamenti che qualificano il percorso formativo, con 
riferimento alle necessità e alle richieste dell‟utenza e del contesto, nonché da 
esperienze di particolare valenza formativa, che arricchiscono lo svolgimento 
della didattica, in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità delle varie 
classi. 

 
Si articolano in  

 
attività di classe, come visite di istruzione, spettacoli teatrali, viaggi di studio, 
laboratori teatrali e musicali, laboratori di storia, cineforum, attività sportive, 
partecipazione a convegni o iniziative culturali, nei limiti di tempo e finanziari 
definiti dal regolamento di Istituto. 

 
attività di Istituto, cui possono partecipare più classi, o gruppi di studenti 
provenienti da classi diverse. 

 
attività mirate, in base alle specifiche esigenze dei ragazzi, anche per piccoli 
gruppi della stessa classe o di classi diverse (recupero, approfondimento). 
 
progetti, specifici di istituto che possono essere proposti da soggetti esterni 
(progetti europei, partecipazione a bandi ecc.) o da docenti relativamente ad 
aree di interesse. Particolare rilievo è dato al 

 

• potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche 

• potenziamento delle competenze linguistiche 

• potenziamento delle competenze informatiche 

• potenziamento delle competenze professionali nei due indirizzi 
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SETTORE  ECONOMICO  
 

 Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

L‟indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” fa riferimento a comparti in costante 

crescita sul piano occupazionale, perché orientati verso forti innovazioni sul piano organizzativo e 

del marketing, soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell‟informazione e della 

comunicazione (ICT). 

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi 

produttivi e tengono conto dell‟evoluzione che caratterizza l‟intero settore sia sul piano delle 

metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più 

trasversali alla diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di 

attenzione verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l‟organizzazione e il sistema 

informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il marketing e 

l‟internazionalizzazione. 

L‟indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta 

lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e 

fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un‟ottica mirata all'utilizzo 

delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si 

connotano per l‟approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti 

nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l‟obiettivo di rendere gli apprendimenti più 

efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale 

per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

 

Il biennio 

Rivolto alla formazione di base e in una quota di insegnamenti di area professionale, 

consente alla nostra scuola di realizzare un percorso di studi capace di valorizzare i seguenti obiettivi: 

· accoglienza, miglioramento dei comportamenti, riduzione del disagio, socializzazione, acquisizione 

di un adeguato metodo di studio, quali presupposti per un proficuo e positivo inserimento nei 

successivi percorsi triennali; 

· apprendimento, realizzato attraverso una pluralità di ambienti formativi (aula, laboratori di 

informatica, laboratori di lingue,aula multimediale, uscite sul territorio, attività elettive scelte dagli 

studenti); 

· riduzione della dispersione scolastica e cura delle eccellenze, che si realizza attraverso attività di 

recupero, sostegno e di valorizzazione in itinere nella normale attività scolastica, attività di ri-
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orientamento e partecipazione ad attività elettive organizzate dall‟Istituto compatibilmente con le 

risorse finanziarie a disposizione del bilancio scolastico; 

· certificazione di competenze minime di cittadinanza per l‟assolvimento dell‟obbligo scolastico per 

gli studenti che non intendono proseguire negli studi. 

Pertanto, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione, la nostra scuola 

ha assunto i seguenti elementi caratterizzanti: 

Le singole discipline, articolate secondo il quadro orario sotto riportato, contribuiranno allo sviluppo di 

ulteriori obiettivi specifici. 

 

Secondo biennio e quinto anno 
 

L‟indirizzo fornisce competenze atte a creare la figura professionale di un ragioniere moderno, che 

unisce una solida cultura generale a buone capacità logico-interpretative. A ciò si connettono 

particolarmente conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo. Si studiano due lingue fino alla classe 

quinta. 

 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per 

concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell‟obbligo di istruzione, si svolgono nel secondo 

biennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni 

dell‟Unione europea, consente anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i 

giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate 

motore di innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione 

orientata al cambiamento, all‟iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all‟assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 

organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 
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PROFILO ECONOMICO 

 

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. 

PROSEGUIMENTO STUDI A LIVELLO UNIVERSITARIO: in qualsiasi facoltà 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

 Settore terziario avanzato 

 Banche, piccole e medie imprese, pubblico impiego 

 Assicurazioni ed imprese di intermediazione finanziaria 

 Società produttrici di software, pagine web, commercio elettronico 

  Amministrazione di condominio 
  

I biennio  

Amministrazione 
finanza e 

marKeting 

II biennio e V anno 

Amministrazione finanza e marketing 

e  

curvatura in:   Scienze bancarie finanziarie e assicurative 

           percorso liceale 

 

corso linguistico  : 

Relazioni internazionali e marketing 
 

 

 

Corso Informatico: 

Sistemi informativi aziendali 
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QUADRO ORARIO   

"AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 
  
 

ANNO DI CORSO 
 

MATERIE                                                                                           1      2       3      4     5 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del 
settore economico 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze matematiche applicate 4 4 3 3 3 

Scienze giuridico-economiche 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 3 3    

Scienze economico-aziendale  2 2    

Attività e insegnamenti obbligatori per l'articolazione 
"AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 

 

Scienze e tecnologie informatiche   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Scienze economico-aziendale   6 7 8 

Scienze giuridico-economiche (Diritto)   3 3 3 

Scienze giuridico-economiche (Economia politica/Scienza delle 
finanze) 

  
3 2 3 

 

Totale ore settimanali 
32 32 32 32 32 
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L‟indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” è stato arricchito, per rispondere ad un 

fabbisogno formativo e culturale del territorio, da due nuovi percorsi (definiti d‟ora in poi curvature) che 

saranno  realizzati a partire dal prossimo anno scolastico 2017/18:  “SCIENZE BANCARIE, 

FINANZIARIE  e ASSICURATIVE”  e “Percorso LICEALE” .  

 

L‟istituto, utilizzando la quota di autonomia del 20% dei curricoli prevista sia per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia 

per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 

dell‟offerta formativa, ha inserito nell‟Offerta formativa, a partire dall‟anno scolastico 2017/8 nuovi 

percorsi: Percorso Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative e  Percorso LICEALE 

 

 

 
 
 
Curvatura Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative  

 
 L‟indirizzo mantenendo solide basi giuridiche ed economiche aziendali approfondisce le tematiche 

relative ai fenomeni  dei mercati finanziari  e la  gestione degli intermediari finanziari (banche, 

assicurazioni). Il piano di studi, a partire dal triennio, prevede nello specifico un approfondimento dello 

studio dell‟ Economia degli intermediari finanziari,  dei lineamenti di storia economica, e di matematica 

finanziaria e attuariale per  consolidare  le competenze dell‟economia e della gestione delle imprese di  

intermediazione finanziaria, nonché per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari. La 

specializzazione in Scienze bancarie, finanziarie ed e assicurative mira  a formare figure professionali in 

grado di operare e collaborare con le  imprese finanziarie che si trovano  in mercati sempre più competitivi 

e in continuo mutamento . 
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QUADRO ORARIO   

"AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 
Curvatura 

“Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative” 

 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del 
settore economico 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze matematiche applicate 4 4 3 3 3 

Scienze giuridico-economiche 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 3 3    

Scienze economico-aziendale  2 2    

 

Totale ore settimanali 
32 32 32 32 32 

ANNO DI CORSO 
 

MATERIE                                                                                                     3      4     5 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo)   3 3 3 

Scienze economico-aziendali    4 5 5 

Economia degli intermediari finanziari   2 2 3 

Diritto    3 3 3 

Economia politica/Scienza delle finanze   3 2 3 
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Curvatura Scienze Economico Umanistiche 

La curvatura “Scienze Economico Umanistiche” del corso  AMF, è caratterizzata dall‟approccio filosofico 

allo studio delle discipline professionalizzanti quali il diritto e l‟economia politica. Inoltre per offrire agli 

studenti una formazione più attinente  ad un percorso liceale verranno predisposte unità di apprendimento/ 

moduli  di Storia dell‟arte.     

Il percorso, sin dal primo biennio, si pone l‟obiettivo di sviluppare nel discente il pensiero critico, creativo e 

sistemico necessario per affrontare le sfide politiche, sociali ed economiche che caratterizzano l‟attuale 

contesto sociale. 

 Questo tipo di curvatura permetterà di  integrare la preparazione specialistica del corso AMF con una 

formazione culturale capace di stimolare la curiosità intellettuale, la riflessione, per potenziare l'autonomia 

critica e  favorire un rapporto creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale.  

QUADRO ORARIO   

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" 
Curvatura  “Scienze Economico Umanistiche” 

ANNO DI CORSO 
 

MATERIE                                                                                           1      2       3      4     5 Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore 
economico 

    1            2         3           4         5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze matematiche applicate 4 4 3 3 3 

Scienze giuridico-economiche 1 1    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 2 2    

Geografia antropica 1 1    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 3 3    

Scienze economico-aziendale  2 2    

Scienze e tecnologie informatiche   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Scienze economico-aziendale   6 7 8 

Filosofia del pensiero economico ed Economia politica   3 2  

Diritto e lineamenti di filosofia del Diritto   3 3 3 

Scienza delle finanze     3 

Totale ore settimanali 

Totale ore settimanali 

32 32 32 32 32 
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 Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali 
 

L‟indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, nel triennio si caratterizza altresì per le 

articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”. 

 

Nell‟articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all‟ambito della comunicazione aziendale con l‟utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

.
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MATERIE ANNO DI CORSO 

1 2 3 4 5 

Attività e insegnamenti obbligatori per l'articolazione 
"RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING" 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze matematiche applicate 4 4 3 3 3 

Scienze giuridico-economiche 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 3 3    

Scienze economico-aziendale  2 2    

Attività e insegnamenti obbligatori per l'articolazione 
       

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Terza lingua straniera   3 2 3 

Economia aziendale e geo-politica   5 5 6 

Diritto   2 2 2 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Tecnologie della comunicazione   2 2  

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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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 

QUADRO ORARIO 

"SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI" 

MATERIE ANNO DI CORSO 

1 2 3 4 5 

Attività e insegnamenti obbligatori per l'articolazione 
"SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI" 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze matematiche applicate 4 4 3 3 3 

Scienze giuridico-economiche 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 3 3    

Scienze economico-aziendale  2 2    

Attività e insegnamenti obbligatori per l'articolazione 
 Seconda lingua comunitaria   3   

Informatica   4 5 5 

Economia aziendale   4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Pianificazione triennale attività area professionalizzante indirizzo economico 

 

 

Area 

 

Obiettivi Attività 

 

Risultati attesi 

 

Fabbisogno 

organico 

 

Risorse 

 

a.s.  

2016/17 

 -Ampliare 

l’offerta 

formativa in 

funzione delle 

mutazioni de 

mercato del 

lavoro 

-Avvicinare gli 

studenti 

all’acquisizione 

di una logica 

comportamentale 

e di pensiero 

vicina al mondo 

del lavoro 

-Educare gli 

allievi alla 

cultura 

finanziaria, 

aziendale, 

imprenditoriale e 

autoimprenditori

ale 

-Stimolare la 

costruzione di un 

pensiero aperto 

alle realtà 

operative 

nazionali e 

internazionali 

sapendone 

cogliere in 

anticipo i 

mutamenti 

 

 Attività 

laboratoriale con 

simulazione di casi 

aziendali in ogni 

loro 

manifestazione 

Attività di 

amministrazione 

gestione problemi 

aziendali con 

esperienza pratica 

in ambiente 

aziendale reale 

-Attività di 

recupero e 

potenziamento per 

gli studenti che ne 

hanno bisogno 

 -Acquisizione 

competenze  in linea 

con i fabbisogni 

formativi  

-Acquisizione, da 

parte degli allievi, 

della capacità di 

sviluppare un 

pensiero autonomo 

svincolato da 

provincialismi con 

apertura alla 

globalizzazione 

culturale ed 

aziendale 

-Acquisizione di una 

cultura giuridica ed 

economica ampia e 

aperta alle realtà 

internazionali 

-Acquisire ampia 

padronanza degli 

strumenti informatici 

nella comunicazione 

aziendale 

 

 Docenti di lingua 

inglese 

 

Potenziamento 

organico docenti 

di discipline 

economiche e 

aziendali 

classe concorso 

A040  (ex  A017) 

 

Potenziamento/aggiornamento 

laboratori di informatica, software 

applicativo di contabilità aziendale 

aggiornato 

 

Accordi/Intese con soggetti esterni 

e territorio per la realizzazione delle 

attività indicate 

 

a.s. 

2017/18 

-Ampliare 

l’offerta 

formativa in 

funzione delle 

mutazioni de 

mercato del 

lavoro 

-Avvicinare gli 

studenti 

all’acquisizione 

di una logica 

comportamentale 

e di pensiero 

vicina al mondo 

del lavoro 

-Educare gli 

allievi alla 

cultura 

finanziaria, 

-Attività 

laboratoriale con 

simulazione di casi 

aziendali in ogni 

loro 

manifestazione 

-Attività  di 

amministrazione e 

gestione di 

problemi aziendali 

con esperienza 

pratica in ambiente 

aziendale reale 

-Attività dedicate 

alla conoscenza 

anche diretta dei 

contesti operativi 

condizionati dai 

mutamenti 

  -Ampiamento 

competenze  in linea 

con i fabbisogni 

formativi  

-Ampiamento, da 

parte degli allievi, 

della capacità di 

sviluppare un 

pensiero autonomo 

svincolato da 

provincialismi con 

apertura alla 

globalizzazione 

culturale ed 

aziendale 

-Consolidamento di 

una cultura giuridica 

ed economica ampia 

e aperta alle realtà 

  Docenti di 

lingua inglese e 

altra lingua 

comunitaria o 

extracomunitaria 

AB24 (ex A346) 

 

Potenziamento 

organico docenti 

di discipline 

economiche e 

aziendali 

classe concorso 

A045(ex A017) 

 

Potenziamento 

organico docenti 

di Trattamento 

Testi classe 

- Potenziamento dotazioni 

informatiche  

-Aggiornamento hardware e 

strumenti di comunicazione in 

dotazione dei  laboratori di 

informatica 

-Software applicativo di contabilità 

aziendale aggiornato 

Potenziamento  

-Consolidamento e ampiamento di 

Accordi/Intese con soggetti esterni 

e territorio per la realizzazione delle 

attività indicate 

  



 
31 

 

aziendale, 

imprenditoriale e 

autoimprenditori

ale   

-Consolidare la 

disponibilità  di  

un pensiero 

aperto alle realtà 

operative 

nazionali e 

internazionali 

sapendone 

cogliere in 

anticipo i 

mutamenti 

 

 

 

 

geopolitici 

-Attività di 

recupero e 

potenziamento per 

gli studenti che ne 

hanno bisogno 

internazionali 

-Acquisire sicura 

padronanza degli 

strumenti informatici 

nella comunicazione 

aziendale 

 

concorso A066 

(ex  A076) 

 

Potenziamento 

organico docenti 

disciplina scienze  

matematiche 

applicate A047 

(ex A048) 
 

 

a.s. 

2018/19 

 - Aggiornare  

l’offerta 

formativa in 

funzione delle 

mutazioni de 

mercato del 

lavoro 

-sensibilizzare 

gli studenti 

all’acquisizione 

di una logica 

comportamentale 

e di pensiero 

vicina al mondo 

del lavoro 

-Educare gli 

allievi alla 

cultura 

finanziaria, 

aziendale, 

imprenditoriale e 

autoimprenditori

ale 

-Consolidare  la 

logica aziendale 

secondo criteri 

aperti 

all’internazionali

tà 

 

 -Attività 

laboratoriale con 

simulazione di casi 

aziendali in ogni 

loro 

manifestazione 

-Attività  di 

amministrazione e 

gestione di 

problemi aziendali 

con esperienza 

pratica in ambiente 

aziendale reale 

-Attività dedicate 

alla conoscenza 

anche diretta dei 

contesti operativi 

condizionati dai 

mutamenti 

geopolitici 

- Attività di 

recupero e 

potenziamento per 

gli studenti che ne 

hanno bisogno 

   -Ampiamento 

competenze  in linea 

con i fabbisogni 

formativi  

-Ampiamento, da 

parte degli allievi, 

della capacità di 

sviluppare un 

pensiero autonomo 

svincolato da 

provincialismi con 

apertura alla 

globalizzazione 

culturale ed 

aziendale 

-Consolidamento di 

una cultura giuridica 

ed economica ampia 

e aperta alle realtà 

internazionali 

-Acquisire sicura 

padronanza degli 

strumenti 

  Docenti di 

lingua inglese e 

altra lingua 

comunitaria o 

extracomunitaria 

 

Potenziamento 

organico docenti 

di discipline 

economiche e 

aziendali 

classe concorso 

A017 modificata   

A-36 

e di tecnologie 

informatiche 

classe concorso 

A042 modificata 

in A-32 

(qualora la 

disponibilità 

dell’organico 

fosse inadeguata) 

 - Consolidamento e ampiamento di 

Accordi/Intese con soggetti esterni 

e territorio per la realizzazione delle 

attività indicate 

-Aggiornamento hardware e 

strumenti di comunicazione in 

dotazione dei  laboratori di 

informatica 

-Software applicativo di contabilità 

aziendale aggiornato 
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SETTORE TECNOLOGICO 
 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l‟innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 

locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l‟utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell‟ambiente  e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall‟ideazione alla 

realizzazione  

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell‟organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi  

processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei  

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell‟innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

Il biennio 

 
Il 1° Biennio e' comune a tutto il settore tecnologico quindi  dopo il primo biennio e' possibile passare da 

un indirizzo tecnico all'altro e da una articolazione all'altra all'interno dello stesso indirizzo.  

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso di studi fin dal primo biennio in funzione orientativa e 

concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell'obbligo di istruzione; si sviluppano 

nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici 

differenziati per indirizzi e per articolazioni. 
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Per la disciplina di Scienze e Tecnologia Applicata, dall‟anno scolastico 2010-2011, con riferimento alla 

normativa D.P.R. 15/03/10 art. 3 comma 8, linee guida istituti tecnici del 15/07/10 circolare Miur n. 21 del  

14/03/2011:  

L‟istituto in regime di autonomia ha modificato la disciplina inserendo delle ore di laboratorio e ripartendo 

le 3 ore a disposizione in teoriche e di laboratorio (A034, A035, C260, C270, C310) a seconda della 

tipologia di articolazione. 

 
Indirizzo  Elettronica  - Elettrotecnica 

 
Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, 

conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Nei contesti produttivi 

d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 

impianti elettrici e sistemi di automazione. 

Il diplomato è grado di operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed 

elettronici complessi; di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi 

e apparati elettronici; di utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; di 

integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell'automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione 

e all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione, di intervenire nei 

processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza. 

Nell'ambito delle normative vigenti può collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione 

produttiva delle aziende. 

 Nell'articolazione Elettronica viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 

circuiti elettronici; mentre nell'articolazione Elettrotecnica la progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti elettrici civili e industriali. 
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QUADRO ORARIO 

Articolazioni  ELETTRONICA – ELETTROTECNICA 

 

 

 

 

 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, possono programmare le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-
ore. 
** Scienze e tecnologie applicate si riferisce agli insegnamenti che caratterizzano il triennio. 
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 Percorso “ Energetico-Ambientale” 
 

Questo profilo professionale unisce le competenze e capacità del perito in Elettronica e Elettrotecnica, 

con quelle di tecnico delle energie rinnovabili ed installatore di impianti fotovoltaici.  

Il percorso di perfezionamento porta al conseguimento di una certificazione equiparata EQF ( "European 

Qualifications Framework"- Quadro europeo delle qualifiche professionali)  di “ Installatore di impianti 

fotovoltaici”. 

La novità consiste nel proporre nuovi contenuti di studio, agendo sulla autonomia organizzativa e 

didattica che consente all'Istituto di modificare i contenuti  fino al 20% delle ore di insegnamento 

costituendo una nuova disciplina “Energia e Ambiente” 

I nuovi moduli considerati, utilizzando appunto il 20% di ore (area dell'autonomia) previste dall'attuale 

ordinamento scolastico, tendono a caratterizzare il corso sulle tematiche relative all'utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili per la produzione dell'energia elettrica, con particolare riferimento all'energia 

solare fotovoltaica.  

L'adeguamento del percorso didattico tende a completare la formazione del perito industriale per 

l'elettronica e l'Elettrotecnica in maniera tale da poter gestire impianti ed installazioni che realizzano 

trasformazioni energetiche da fonti diverse dai combustibili fossili.  

 

Un nuovo percorso formativo moderno e molto richiesto dal mondo del lavoro.  Una collaborazione con i 

ricercatori dell'E.N.E.A. e gli esperti certificati CEPAS (Organismo di Certificazione delle Professionalità 

e della Formazione). Una didattica flessibile, con insegnanti già attivi nel settore elettrico e fotovoltaico, 

integrata da stages ed interventi seminariali curati da esperti del settore. Progettazione modulare 

finalizzata alla certificazione delle competenze. 

A questo scopo l'istituto ha creato un  Laboratorio solare per la tecnologia fotovoltaica comprendente un 

impianto ibrido eolico-fotovoltaico di 3,5 kwatt di potenza e uno solare termico per uso didattico. 

Tutor, didattica e materiali di studio su piattaforma di e-learning per attività collaborative in rete e 

podcasting.  

Esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti. Ampie possibilità di inserimento nel mondo del lavoro per 

un profilo dinamico ed al passo con i tempi. 

Si riporta quindi di seguito il nuovo profilo professionale che tiene conto delle competenze fornite dalla “ 

multidisciplina” Energia e Ambiente: 
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 Indirizzo  Informatica  -Telecomunicazioni 
  
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 
– ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 
– ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 
sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
– ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale (orientato ai servizi) per i sistemi dedicati “incorporati”; 
– collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 
 
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, 
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo 
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.  
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QUADRO ORARIO 
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione TELECOMUNICAZIONI 
 

 

 

 

 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 

istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, 

possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio 

sulla base del relativo monte-ore.  

** Scienze e tecnologie applicate si riferisce agli insegnamenti che caratterizzano il triennio. 
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Pianificazione triennale attività area professionalizzante indirizzo 
tecnologico 

 

Si prevede nell’arco del triennio  2016/2019 di istituire un perfezionamento sulla Domotica per l’indirizzo 

Elettronica Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica che affiancherà al diploma una certificazione delle 

competenze sul profilo del tecnico Domotico secondo l’EQF europeo, ancora allo studio. 

Parimenti nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Telecomunicazioni, si prevede di 

istituire un perfezionamento nel settore dell’area dei servizi ITC con relativa creazione di un profilo di 

Tecnico e Sistemista secondo l’EQF europeo, ancora allo studio. 

In quest’ottica il dipartimento dell’area professionalizzante prevede una proiezione triennale riportata nella 

tabella seguente: 

 Area 
Professionalizzante 

settore Tecnologico 

obiettivi attività 
  

risultati attesi 
  

fabbisogno 

organico 

aggiuntivo e 

potenziato 
  

Risorse 
  

a.s. 2016/17 Adeguamento alla 

richiesta del mondo del 

lavoro adeguando l’offerta 

formativa a nuovi profili 

di tecnico 

Potenziamento delle 

abilità di laboratorio 

nelle discipline di 

sistemi e reti e 

telecomunicazioni  

 Raggiungimento di 

competenze 

riguardanti  il 

percorso di cui sopra 

per l’articolazione 

delle 

Telecomunicazioni  

 1 docente A040 

(ex A034) 
e 1 docente B015 

(ex C260) 

- Potenziamento 

dotazioni del 

laboratorio di 

Elettronica e di 

Telecomunicazioni 

con creazione della 

sezione sistemi e 

reti. 
-Potenziamento 

Laboratorio Maker-

space 
2017/18 Adeguamento alla 

richiesta del mondo del 

lavoro adeguando l’offerta 

formativa a nuovi profili 

di tecnico 

 Potenziamento 

delle abilità di 

laboratorio nelle 

discipline di 

Tecnologie e 

Progettazione dei 

sistemi elettrici ed 

Elettrotecnica 

 Raggiungimento di 

competenze 

riguardanti  il 

percorso di cui sopra 

per l’articolazione di 

Elettrotecnica  

 1 docente A040 

(ex A035) e 1 

docente B015 (ex 

C270) 

- Potenziamento 

dotazioni del 

laboratorio di 

Elettrotecnica 
e Telecomunicazioni 
-Potenziamento 

Laboratorio Maker-

space 
2018/19 Adeguamento alla 

richiesta del mondo del 

lavoro adeguando l’offerta 

formativa a nuovi profili 

di tecnico 

Consolidamento dei 

percorsi 

precedentemente 

descritti. 

  Raggiungimento di 

competenze per i 

percorsi delle 

articolazioni di 

Elettrotecnica e 

Telecomunicazioni  

 Rinnovo 

richiesta qualora 

ve ne fosse 

bisogno. 

 Potenziamento del 

lab di Domotica e 

Impianti Elettrici. 
-Potenziamento 

Laboratorio Maker-

space 
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LICEO SCIENTIFICO- Opzione Scienze Applicate 

Profilo  

 
 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- 

storico filosofico e scientifico; 

- -comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

- in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri dell‟indagine di tipo umanistico; 

- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell‟individuare e risolvere problemi di varia natura; 

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l‟uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 
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QUADRO ORARIO 
 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

M A T E R I E      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
Per l‟anno scolastico in corso, il nostro Istituto effettua un arricchimento dell‟offerta formativa con 
l’attività aggiuntiva per due ore settimanali di Laboratorio di Scienze Integrate  nelle classi prima, 
seconda, terza e quarta. 

 

Pianificazione triennale attività Liceo scienze applicate 
Miglioramento dell‟offerta formativa del liceo 
Riferimento normativo legge 107 del 13/07/2015, legge di stabilità 190/2014, circ. Miur 108 (atto di 
indirizzo). 

 
 Area 

 

obiettivi attività 

  

risultati attesi 

  

fabbisogno 

organico 

  

risorse 

  

a.s. 2016/17 Potenziamento della 

disciplina Scienze Naturali 

 

2 ore aggiuntive di 

laboratorio di 

chimica e fisica.   

Miglioramento delle 

competenze nelle 

discipline di fisica e 

chimica. 

 Allo stato attuale 

non si ravvisa 

alcuna necessità 

2017/18      

2018/19      
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI- PERCORSI DI II LIVELLO- CORSI SERALI 

 
 
L‟Istituto offre, da oltre vent‟anni, nelle due sedi, corsi per adulti per il conseguimento del diploma di 

tecnico industriale e tecnico commerciale. 

L‟IIS Einstein - Bachelet di Roma serve un bacino di utenza molto ampio proponendo al contempo una 

variegata offerta formativa sia nei corsi diurni come in quelli serali. Ciò lo rende custode di un patrimonio 

formativo di grande spessore che, nella scuola del cambiamento, deve sempre essere aggiornato e 

migliorato per potere rafforzare la propria fondamentale funzione di centro formativo e culturale non solo 

per i giovani del territorio ma per tutti coloro i quali, anche in età adulta, vogliono accostarsi allo studio 

anche per il solo desiderio di migliorarsi. 

Il corso serale è stato attivato nella nostra scuola con lo scopo di offrire una nuova opportunità di 

successo che permetta agli studenti lavoratori di completare la loro identità professionale durante tutta la 

vita (in accordo al paradigma del long life learning). 

La filosofia del corso è quella di realizzare un percorso flessibile che valorizzi l'esperienza di cui sono 

portatori gli studenti-lavoratori del serale, che integri il loro sapere e la loro cultura di partenza, stimolando 

e incoraggiando la ripresa degli studi per un positivo rientro nel percorso formativo; tutto questo in  linea 

con le norme vigenti. 

     Gli indirizzi e le articolazioni attive nel corso serale per l‟a.s. 2015/2016 sono:  

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
     Il progetto educativo-didattico del corso serale attivo presso l‟IIS Einstein-Bachelet è parte integrante 

dell‟offerta formativa e completamento del piano dell‟offerta formativa scolastica (POF) dell‟istituto con il 

quale ne condivide principi e gli obiettivi.  

Obiettivi 

Diversi sono gli obiettivi che il corso serale si propone di seguito  elencati : 

 elevare il livello d'istruzione personale di ciascun allievo attraverso la personalizzazione e la 

flessibilità dei percorsi; 

 ridurre la dispersione scolastica; 

 Innalzare i livelli di apprendimento nell‟area delle competenze chiave; 

 aumentare l‟offerta formativa del nostro Istituto; 

 garantire l‟acquisizione dei saperi e delle competenze per il pieno sviluppo della persona,  per 

l‟esercizio dei diritti di cittadinanza e per il diritto alla formazione; 

 consentire scelte adeguate alle proprie aspettative e capacità; 

 perseguire il successo scolastico, con il conseguimento di un diploma; 
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 creare un ambiente formativo di apertura e disponibilità al fine di promuovere interessi e 

aspettative in ciascun    individuo 

 rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri; 

 favorire la capacità di relazionarsi all'interno di culture diverse per venire incontro ai        bisogni 

del territorio; 

 attivare percorsi formativi individualizzati per la promozione delle eccellenze, al fine di              

valorizzare ed incrementare le capacità degli studenti con un alto livello di apprendimento; 

 Favorire il raccordo con il mondo del lavoro attraverso un progetto di alternanza scuola lavoro 

 

Al corso serale operante presso IIS “Eistein - Bachelet possono iscriversi: 

    1. Alunni che hanno compiuto il 16° anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno 

    2. Adulti che desiderino ridefinire la propria identità professionale 

    3. Giovani ed adulti che hanno interrotto gli studi e desiderano riprenderli 

    4. Stranieri (UE ed extra UE) che abbiano frequentato la scuola dell‟obbligo nei paesi di 

        origine      

Nel corso dell‟anno, il percorso di studi può essere opportunamente rimodulato, in base ai risultati e/o a 

specifici eventi o episodi, quali ad esempio la perdita o l‟inizio di un‟attività lavorativa per l‟alunno che ne 

modifichino la disponibilità alla frequenza. Detta rimodulazione può avvenire su esplicita richiesta 

dell‟alunno o su segnalazione dei relativi docenti e comporta una nuova analisi della situazione personale 

per ridefinire il percorso individuale. 

 

Il corso serale opera da tempo con gli strumenti multimediali in diversi ambiti: 

 Didattico: molte dispense sono fruibili anche online.  

 Comunicazione studenti-docenti: avviene, oltre che con i canali istituzionali, anche attraverso le 

reti sociali virtuali (gruppi Whatsapp, Facebook ecc.) 

 

Inoltre nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 sarà attivata la piattaforma Moodle per consentire agli 

studenti di usufruire della formazione on line per il monte orario consentito dalla legge. 
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AREA DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ 
 
 

ORIENTAMENTO 
 
L‟attività di orientamento rappresenta uno dei momenti più significativi, se non il più critico, del 

percorso formativo di ogni studente. Il passaggio da un grado di scuola all‟altro coinvolge una serie 

di fattori di particolare valenza che si articolano all‟interno di un processo di continuità incentrato sullo 

scambio proficuo di esperienze tra docenti ed alunni. In questa prospettiva il nostro istituto attiva una 

didattica orientativa, volta prioritariamente ad indirizzare lo studente alla conoscenza di sé e delle 

proprie potenzialità e per accompagnare e sostenere scelte consapevoli sul proprio futuro. 

Secondo  quanto  previsto  dal  piano  di  miglioramento  per  quanto  riguarda l‟orientamento sono 

previsti: 

- implementazione di un curricolo verticale con le scuole medie del territorio 

- progettazione di percorsi di orientamento finalizzati alla scoperta di effettive potenzialità ed 

inclinazioni dello studente 

- monitoraggio di esiti occupazionali e di studio 

- individuazione di figure gestionali per il rapporto con le famiglie e gli studenti, il coordinamento 

didattico ed i rapporti col territorio 

- miglioramento della gestione del tempo-scuola. 

 

Azioni promosse 

a) Per orientamento in Entrata: 
 

 incontri di continuità con le scuole secondarie di primo grado 

 sviluppo della rete “orientamento e continuità” mediante attività laboratoriali nella logica 
della modalità del curricolo verticale 

 attività di orientamento nelle classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio 

 iniziative di accoglienza degli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di 
primo grado (open days, eventi sportivi, teatrali, visite) 

 definizione delle competenze in entrata, coordinamento di test d‟ingresso e proposte di 
riallineamento 

 progettazione ed organizzazione di stages presso le nostre sedi 
 

b) Per orientamento in Itinere: 
 

 riorientamento per la scelta dell‟articolazione di indirizzo 

 attività di counseling 

 attività mirate all‟antidispersione 
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c) Per orientamento in Uscita: 

 attività di alternanza scuola – lavoro 

 progettazione ed organizzazione di stages 

 orientamento universitario 

 orientamento al lavoro 

 reperimento  materiale  informativo  sulle  possibilità  occupazionali  od universitarie e 
formative post-diploma per gli studenti 

 uso della modalità Almaorienta 

 contatti con referenti del mondo universitario e professionisti del settore per incontri 
formativi ed informativi 

 azioni di monitoraggio su attività post-diploma degli studenti 
 

 
Prospettive sulla triennalità 
 
Per l’orientamento in entrata: 

 

 consolidamento della rete di scuole de l  XIII e  X IV Munic ip io  ed ampliamento ad 

altre scuole secondarie di primo grado del territorio 

 potenziamento della rete di scuole del XIII e XIV Municipio mediante uno sportello di 

ascolto gestito dagli studenti della scuola secondaria superiore con l‟obiettivo di offrire idee 

e soluzioni ai problemi di scelta orientate alla crescita della persona (progetto Getup) 

 sperimentazione di un orientamento attivo sulle classi terze medie del territorio con 

individuazione di tematiche comuni trasversali edenterdisciplinari per poter creare delle 

classi virtuali, utilizzando piattaforme condivise, e gemellare un lavoro collaborativo con gli 

alunni del biennio dell‟istituto. Il lavoro prevede anche dei momenti comuni in presenza 

per seminari o approfondimenti ed attività laboratoriali, con eventi di fine anno con la 

presentazione di manufatti e dei lavori didattici prodotti 

 incontri dedicati con le famiglie nelle giornate di Open day organizzate dalle scuole 

secondarie di primo grado 

 

Per l’orientamento in itinere: 

 

 riorientamento per la scelta dell‟articolazione di indirizzo nelle classi seconde con la visita ai 

diversi laboratori a rotazione ( fine gennaio ) 

 iniziare una didattica orientativa al fine di evitare la dispersione e riorientare gli alunni negli 

indirizzi interni all‟istituto 

 attività di mini stages per alunni delle classi terze medie per un orientamento della persona 

attraverso l‟esperienza in classe  
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Per l’orientamento in uscita: 

 

 potenziamento dell‟attività di alternanza scuola – lavoro nelle classi terze, quarte e 

quinte 

 contatti e collaborazioni con l‟università Tor Vergata 

 
INCLUSIONE 

 
Analisi dello status quo e le motivazioni che guidano le azioni didattiche 

 

Attualmente il nostro istituto ospita 68 alunni Bes, di cui 27 individuati come ADA e 36 come 

DSA. Le tipologie di Bes,  in  considerazione delle  diver se  problematiche  sociali del territorio, 

sono individuate sulla base di elementi oggettivi (sulla base della normativa vigente). 

Consapevoli che i disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, 

disgrafia, disortografia e discalculia i docenti, nell‟ambito del consiglio di classe, individuano 

specifici ambienti di apprendimento dove sviluppare le competenze per alunni con capacità  

intellettive adeguate all‟età anagrafica. 

Si attua una didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo 

studio, attraverso strumenti compensativi e misure dispensative riportati nel PdP per gli alunni DSA e 

nel PEI per gli alunni ADA. 

La progettualità didattica orientata all‟inclusione comporta l‟adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l‟apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l‟utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. A questo riguardo 

risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, quali LIM e 

Piattaforma Moodle per attività di elearning, uso di device di varia natura e attraverso l‟uso quotidiano 

dei laboratori. 

L‟Istituto accoglie gli alunni con disabilità organizzando le attività didattiche ed educative 

attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti di specialistica e della 

comunicazione, di  tutto il personale docente ed Ata. 

 
OBIETTIVI 
La scuola deve essere il percorso dall‟apprendimento scolastico all‟apprendimento come stile di vita; 

In questo istituto si riconoscono e valorizzano le diversità, si promuovono le potenzialità di ciascuno 

adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

 

LE AZIONI 
Le  azioni  specifiche  riguardano  diversi  ambiti:  dall‟orientamento  in  entrata/uscita  ai laboratori 

inclusivi. 
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Orientamento in entrata 

È attivo un servizio di informazione e consulenza da parte della funzione strumentale per le attività di 

sostegno. in base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della 

scuola di provenienza, si cerca di individuare il percorso inclusivo più adatto all‟alunno. 

Orientamento in uscita 

 
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l‟alunno e la famiglia possono usufruire di varie 

attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura strumentale  

competente: 

 Tirocinio esterno (servizio di orientamento e sostegno per percorsi integrati 

scuola/lavoro e  scuola: FATTORIE DIDATTICHE- SUPERMERCATI, CENTRI 

SPORTIVI , CCOPERATIVE SOCIALI (Vetreria, Impagliatura sedie, Restauro mobili) - 

E.N.E.A.  (INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI) –etc. 

 UNIVERSITÀ 

 progetto di autonomia nel quotidiano e per l‟orientamento nella struttura scolastica 

soprattutto per gli alunni con gravi problemi di autonomia e orientamento nello spazio.  

Progetto propedeutico alla fase successiva e cioè l‟acquisizione graduale dell‟autonomia  

all‟esterno dell‟istituto. 

 
Laboratori di inclusività 

 
Per  gli  alunni  con  PEI  è  fondamentale  la  compresenza  docente  di sostegno/assistenti  di  

specialistica/docenti curricolari in classe, compagni di classe e compagni di classe tutor 

Alcune attività inclusive si svolgono nell‟ambito di laboratori “trasversali” rispetto ai cinque  anni 

di corso e “aperti” in ordine alla tipologia degli alunni che li frequentano. 

 

 Laboratorio di computer: atmosfera dentro 

 Laboratorio artistico integrato 

 Laboratorio integrato di giardinaggio “Bina’s Garden” 

 Laboratorio di lettura (ebook in classe) 

 Laboratorio integrato di percussioni “I Tamburi di Acquafredda” 

 Laboratorio per l’autonomia 

 Sport integrato: I mille di Miguel, Corsa campestre, BOWLING- GSS , ecc 

 Tirocinio interno-progetto biblioteca 

 Tiorocini esterni con aziende accoglienti  

 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE ATTIVITÀ 

Prevenzione: attraverso l‟identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate 

possono trasformarsi in veri e propri handicap 
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Insegnamento per l’Apprendimento: tenendo conto della pluralità dei soggetti e non 

dell‟unicità del docente 

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da 

parte degli alunni delle competenze routinarie  

Potenziamento: ruolo dell‟imitazione nei processi di apprendimento 

(apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi) 

Sostegno ampio e diffuso: come capacità della scuola di rispondere alle diversità degli 

alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

 

Il cronogramma relativo ad un anno si ripete in modo ciclico nel corso del triennio: le verifiche 

permettono di individuare eventuali punti di debolezza del processo e di attivare piani di miglioramento 

adeguati in itinere 

Punto di forza del cronoprogramma è lo sfondo integratore dell‟istituto prevede una particolare 

organizzazione di tempi, spazi, mediazioni, regole e comunicazione, atte a facilitare l'autonoma 

organizzazione degli alunni con disabilità, estendendo i progetti inclusivi soprattutto nella‟ambito 

dell‟alternanza scuola lavoro. 

Periodo                      
/ 

Settembre-Dicembre Gennaio-Febbraio Marzo-Maggio Maggio-Giugno-Luglio 

Attori 

DS Individua le risorse 
interne ed esterne per 
rispondere alle 
esigenze di 
inclusione.  
 
Assegna i docenti di 
sostegno. 

Riceve la diagnosi 
consegnata dalla 
famiglia, la acquisisce 
al protocollo e la 
condivide con il gruppo 
docente.  

Predispone il Piano 
Annuale relativo al 
processo di inclusione 

Verifica il 
raggiungimento degli 
obiettivi  

 
Definisce, su proposta 
del Collegio dei 
docenti, il Piano 
Annuale per 
l‟Inclusività  
 
 
Individua i fabbisogni 
formativi   

 
Convoca i Glh di classe 
e il GLI  
 
Promuove attività di 
formazione e 
aggiornamento per il 
conseguimento di 
competenze specifiche 
diffuse. 
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Docente 

Accoglienza, 
Osservazione  

 
Raccolta dati in 

ingresso  
Individuazione 

elementi per la 
progettazione 
dell‟integrazione 
didattica  

GLH O di classe 

Orientamento in 
ingresso: giornate di 
orientamento rivolte agli 
alunni dalla scuola 
secondaria di primo 
grado Redazione 
PDP/Pei Messa in atto 
delle azioni definite nel 
PDF/PDP/PEI Raccolta 
dati in itinere  
Verifiche e valutazione 
fine quadrimestre: 
comparazione tra 
obiettivi intermedi e 
risultati raggiunti 

Raccolta dati in itinere  
 
 
 
 
Adeguamenti  nel 
PDP/PEI 
Predisposizione 
documentazione Esami 
di stato Individuazione 
di enti esterni che 
promuovano le attività 
di alternanza scuola-
lavoro 

Preaccoglienza di 
discente in ingresso 
nell’anno successivo 
se necessario  
 
 
Verifiche e valutazione 
fine quadrimestre 
Comparazione tra 
obiettivi finali e risultati 
raggiunti Esami di 
Stato 

Studente Inserimento  
Orientamento in 
ingresso Inizio attività 
stage di autonomia o  
alternanza scuola 
lavoro 

Iscrizione anno 
successivo 

Prosecuzione per 
attività di stage di 
autonomia o alternanza 
scuola-lavoro 

Esami di Stato 

Famiglia Predisposizione di 
Collaborazione con le 
istituzioni per 
l‟individuazione di un 
progetto 
personalizzato 
didattico per 
l‟integrazione 
 
Per alunni in 
ingresso:fa pervenire 
la certificazione 
attestante la diagnosi  
clinica, aggiornata  
per il cambio di ciclo 

Iscrizione  anno 
successivo Partecipa 
agli incontri con il 
Consiglio di classe  
 
 
Concorda il PEI con il 
Consiglio di classe e i 
singoli docenti.. 

Partecipa ad incontri 
con i docenti del 
consiglio di classe per 
condividere  
 
Utilizza gli stessi 
strumenti di 
facilitazione in ambito 
domestico per 
supportare lo studente 
e sostiene la 
motivazione e 
l‟impegno dello 
studente nel lavoro sco-
lastico e domestico. 

Verifica il raggiungimento 
degli obiettivi del 
PDP/PEI 
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DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
 

Le attività che caratterizzano quest‟area sono finalizzate a  prevenire e a contrastare la 

dispersione scolastica e costituiscono un valido supporto per gli studenti di tutte le classi, 

in particolare per gli iscritti al primo biennio. 

Da sempre l‟attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica è tratto 

caratterizzante del nostro Istituto. Attraverso progetti, percorsi di orientamento, di recupero 

e potenziamento, accordi di rete e una didattica inclusiva, la scuola ha assunto 

l‟impegno di far fronte al fenomeno della dispersione nelle sue molteplici forme 

dell‟abbandono, della ripetenza, dell‟insuccesso e non ultimo dell‟emarginazione culturale, 

quando la promozione non garantisce l‟acquisizione da parte dello studente delle 

competenze minime indispensabili per inserirsi con successo nella realtà lavorativa attuale, 

sempre più complessa ed esigente. 

In passato gli interventi si sono concentrati prioritariamente sulla individuazione delle 

cause del disagio, sul rafforzamento del metodo di studio, sull‟apertura di un dialogo più 

costruttivo con le famiglie ed il territorio. Le attività connesse alla didattica orientativa 

hanno consolidato nel tempo il legame con le scuole superiori di primo grado del territorio, 

coinvolgendo queste ultime in progetti improntati al curricolo verticale, per agevolare il 

difficile passaggio al primo anno del biennio superiore. 

L‟attività didattica progettuale finora svolta, oltre a investigare ed individuare le cause 

del disagio e dello svantaggio degli studenti, attraverso un‟attenta ri-tessitura delle 

relazioni con la famiglia e con il territorio, ha posto in primo piano la necessità di 

ripensare la didattica privilegiando la personalizzazione del sapere attraverso percorsi 

metodologici specifici, utilizzando tutte le risorse della scuola, sostenendo la 

motivazione e l‟attitudine alla collaborazione, aspetti comportamentali indispensabili per 

valorizzare gli stili cognitivi individuali, per la piena realizzazione della persona e per 

il potenziamento delle proprie attitudini in funzione orientativa. 

Oggi il perno attorno al quale si muovono le azioni di prevenzione alla dispersione è 

l‟ambiente di apprendimento che dal tradizionale spazio delimitante della classe, si apre 

alla didattica laboratoriale, spostando l‟azione educativa dall‟insegnamento 

all‟apprendimento. 

 
Con la didattica laboratoriale si intende promuovere delle strategie operative per il superamento della 

lezione frontale, che pongano l‟attenzione dello studente sulla riflessione e il controllo di come si 

apprende, che lo agevoli nell‟individuare il proprio metodo di studio. 

Nella  didattica laboratoriale  il  docente,  da  principale  attore  della  didattica  trasmissiva  si 
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trasforma in regista del processo apprenditivo, strumento di mediazione didattica. 

L‟intento  del  nostro  istituto  è  creare  un  clima  adatto  alla  costruzione  di  una  didattica 

laboratoriale. 

 

Le azioni, modalità operative, obiettivi, setting 
 

a. le azioni 

 tecniche didattiche laboratoriali  incentrate sul learning by doing,:  flipped classroom, 
cooperative learning, tutoring peer to peer. 

 percorsi di recupero integrati nell‟attività curricolare 

 corsi di recupero pomeridiani 

 corsi di consolidamento e potenziamento del metodo di studio 

 classi mosaico 

 classi aperte 
 

b. le modalità operative 

 Esercitazioni di gruppo supportate da un docente-moderatore. Strategie didattiche 
utilizzate: input non banali, vari, adeguati,domande autentiche. 

 Attività di tipo individuale per l‟autoapprendimento. Strategie didattiche utilizzate: problem 
solving, webquest, risorse Internet, strumenti di lavoro ( manuali, dizionari, calcolatrici ecc.) 

 Apprendimento digitale attraverso Moodle, Lim, Tablet. 
 

c. obiettivi 

 il sapere “come fare a “ piuttosto che “sapere che” 

 mettere in pratica le strategie per imparare e per imparare a imparare lungo tutto il corso 
della vita (lifelong learning) 

 potenziamento delle capacità di auto-orientamento (orientamento e riorientamento) 

 recuperare la motivazione allo studio, rafforzare la propria autostima, migliorare il 
rendimento scolastico per raggiungere il successo formativo. 

 

d. struttura dell’ambiente di apprendimento 
 
L‟Istituto predispone un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l‟organizzazione 
flessibile: 

- delle aule 

- dei laboratori 

- degli spazi interni ed esterni. 
 

I processi verranno attivati nel quadro di una flessibilità rispetto: 

- alla fruizione del percorso formativo, offrendo l‟opportunità di scegliere tra una varietà di 
materiali e attività 

- alla fruizione di vincoli spazio-temporali, consentendo allo studente attività integrative anche a casa e 
autonomamente 

- alla fruizione del tempo- scuola secondo le modalità concordate. 
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Prospettive sulla triennalità. 
 
a. piano annuale delle attività 

 

Destinatari Azioni Attività data inizio data fine 
Classi 
prime 

Accoglienza e 
orientamento allo 
studio 

Questionari sugli stili di 
studio individuali; 
tutoraggio 

Settembre Ottobre 

Tutte le 
classi 

Monitoraggio del 
disagio scolastico 

Osservazioni effettuate 
nei Consigli di Classe, 
dai genitori e dagli alunni 

In itinere e 
sommativa 

fine 
anno 
scolastic
o 

Tutte le 
classi 

Recupero e 
potenziamento dei 
processi di 
apprendimento 

Percorsi di recupero 
integrati nell‟attività 
curricolare ( classi 
mosaico e didattica 
laboratoriale) 

Per le classi 
mosaico la durata 
massima 
dell‟attività è di una 
settimana/dieci 
giorni da ripetere 
ciclicamente su 
segnalazione del 
CdC. 

 

Tutte le 
classi 

Recupero 
pomeridiano 

Corsi di recupero 
pomeridiani 

Novembre Aprile 

Tutte le 
classi 

Corsi di 
consolidamento e 
potenziamento del 
metodo di studio 

Percorsi integrati 
nell‟attività curricolare 
ed extracurricolare 

Novembre Aprile 

Tutte le 
classi 

Tutoring nella 
didattica 
laboratoriale 

Tutoraggio tra pari, 
coetanei e non coetanei 

  

Classi 
prime e 
seconde 

Tutoring nella 
didattica 
laboratoriale 

Tutoraggio verticale: tra 
studenti delle IV e delle V 
e studenti del biennio 

Settembre 
Febbraio 

Ottob
re 
Aprile 

Classi 
prime e 
seconde 

Classi aperte/classi 

mosaico nella 

didattica laboratoriale. 
 
Attori: studenti, 
docenti tutor, 
counsellor, 
psicologo 

-ricezione di piccoli 
gruppi da fasce di 
livello diverse, 
individuate dal C.d.C 
-azioni di supporto su 
compiti, 
programmazioni, 
verifiche ecc; 
-autovalutazione e 
valutazione 
- valutazione del piano di 
intervento. 

Intervento da 
realizzarsi in 
tempi brevi: 
una/ due 
settimane, 
richiesto dal 
C.d.C e 
condiviso dai 
genitori e dagli 
studenti 
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piano triennale: obiettivi, attività risultati attesi, fabbisogno organico, risorse 
 
 

Area 
antidis 
persione 

obiettivi attività Risultati 
attesi 

Fabbisogno 
organico 
aggiuntivo e 
potenziato 

Risorse 

Anno 
2016/ 
17 

 Migliorare 
l‟efficacia 
del gruppo 
classe 

 Aumentare 
l‟autoeffica
cia 
studenti 
del primo 
biennio 

 Introdurre la 
didattica 
laboratori
ale 

 Potenziare 
l‟autonomia 
nell‟apprendim
en to 

 Affiancare la 
didattica di 
apprendime
nto alla 
didattica 
trasmissiva 

 Attività di 
recuper
o e 
potenzi
amen 
to 

 Supporto 
a 
stude
nti in 
diffico
ltà 

 Increment
o delle 
strategi
e 
didattic
he e 
metodo
logic 
hee 

 Flessibilità 
oraria 
e 
organiz
zativ a 

 Aumento 
dell‟effi
cac ia  
del 
gruppo 
classe 
e della 
motivaz
io ne 
allo 
studo 

 Aumento 
del 
livello 
di 
prestaz
ion e 
general
e 

 Riduzione 
degli 
insucce
ssi 
scolasti
ci 

Docenti  o Potenziame 
nto di 
strumenti 
didattici e 
laboratori ali 

o Formazione 
docenti 

Anno 
2017/ 
18 

o Migliorare la 
relazione e 
l‟efficacia nel 
gruppo classe 

o Consolidare 
l‟autonomia 

o Attività di 
recupero e 
potenziame
n to 
secondo le 
modalità 
didattiche 

o Aumento 
dell‟efficac 
ia di 
gruppo e 
dell‟autoef 
ficacia 

Docenti o Potenziame 
nto di 
strumenti 
didattici e 
laboratori ali 

o Formazione 
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 dell‟apprendimen 
to 

o Promuovere la 
partecipazione 
all‟apprendiment 
o permanente 

o Incrementare le 
strategie 
didattiche 

laboratori ali 
o Attività di 

supporto a 
studenti in 
difficoltà 

o Introduzione 
della 
didattica 
orientativa 

o Sviluppo 
delle 
capacità 
auto- 
orientative 

 docenti 

Anno 
2018/ 
19 

o Migliorare la 
qualità 
dell‟apprendimen 
to nella sua 
dimensione 
europea 

o Promuovere 
progetti di 
creatività, 
occupabilità 
imprenditorialità 

o Attività di 
recupero e 
potenziamen 
to secondo le 
modalità 
didattiche 
laboratori ali 

o Attività di 
supporto a 
studenti in 
difficoltà 

o Scambio di 
buone prassi 
operative tra 
gruppi di 
lavoro 

o Aumento 
dell‟efficac 
ia e 
dell‟autoef 
ficacia 

o Riduzione 
degli 
insuccessi 
scolastici 

o Traguardo 
orientativo 
raggiunto 

Docenti o Potenziame 
nto di 
strumenti 
didattici e 
laboratori ali 

o Formazione 
docenti 
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AREA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 

1. Finalità ed obiettivi 
 
La normativa riguardante l‟integrazione dell‟offerta formativa e la complementarietà del sistema 

formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro, ha subito negli ultimi anni un‟evoluzione 

tendente a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile per migliorare la risposta formativa 

all‟evoluzione della società. 

La LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 art.33. 

Al fine di incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i  

percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005, 

n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata 

complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. 

Da anni l‟offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall‟esperienza dell‟alternanza scuola 

lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura 

generale, necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali 

alla luce dell‟evoluzione economico-tecnica della società. 

  Dall‟anno scolastico 2016/17 sarà attivata l‟Impresa Formativa Simulata(FS) che rappresenta           

una modalità alternativa e/o parallela alla metodologia didattica dell„Alternanza Scuola Lavoro   (ASL) 

così come previsto dall‟art. 35 della legge 107/2015.  

  L‟IFS rappresenta una opportunità alternativa per apprendere in un contesto operativo e            

organizzativo, in tutto simile a quello aziendale, un‟esperienza pratica in cui gli studenti diventano 

protagonisti del proprio processo di apprendimento simulando le procedure reali di gestione di 

un‟impresa all‟interno di una piattaforma nazionale gestita dal consorzio CONFAO. L‟associazione 

organizza anche corsi di  preparazione all‟utilizzo della piattaforma nazionale a favore dei docenti 

impegnati nell‟ASL.  

 

 

2. Fasi del Progetto 
 

2.1 FINALITÀ 

 

 Riconsiderare il  ruolo  della scuola  nella  sua dimensione  educativa  e formativa  in 
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. 

 Realizzare  la  funzione  di  raccordo  tra  sistema  formativo  e  sistema  economico 
produttivo. 

 Coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione dell‟alternanza scuola-lavoro con 
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adeguato coordinamento. 

 Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune 
progettazione delle attività. 

 Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del 
mondo del lavoro. 

 
 

2.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte 

valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 

soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

 favorire la maturazione e l‟autonomia dello studente; 

 favorire l‟acquisizione di capacità relazionali; 

 fornire elementi di orientamento professionale: 

 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 Implica il raccordo della Scuola con il tessuto attivo e produttivo del Territorio e si svolge in 
collaborazione  con Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Studi professionali (dottori 
commercialisti e consulenti del lavoro), Piccole e medie Imprese 

 
 

 

2.3 FASE PREPARATORIA 

 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO AZIONI DEL PROGETTO 

ATTIVATE IN AMBITO AZIENDALE 

 Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell‟alternanza rivolta a tutti i 
docenti della scuola 

 Individuazione delle classi dove attuare il percorso 

 Formazione dei docenti coinvolti con l‟individuazione del tutor scolastico 

 Presentazione del progetto agli alunni 

 Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano 
personalizzato del percorso 

 

 Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi 
individualizzati 

 

 Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria,allo scopo di 
verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari del percorso di alternanza 

 Definizione  di  obiettivi  formativi  comuni  e  individuazione  delle  aree  aziendali  più 
consone ai percorsi previsti 

 Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la 
definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa 

 Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula 
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2.4 FASE DI ORIENTAMENTO 
 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Formazione di studenti e docenti in orario curricolare grazie alla collaborazione di esperti 
provenienti dal mondo delle imprese su argomenti riguardanti l‟organizzazione aziendale, le 
modalità di comunicazione in azienda, i diversi ruoli 

 Eventuale visita aziendale 
 

2.5 FASE OPERATIVA 

 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Il  consiglio  di  classe  predispone  la  scheda  di  accertamento  delle  abilità  di  ogni 
studente 

 Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in 
considerazione gli esiti della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso scuola 
lavoro 

 Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per 
consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda 

 Il  consiglio  di  classe  predispone  momenti  di  valutazione  dell‟esperienza  mediante 
momenti di confronto in itinere con il tutor scolastico 

 Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all‟interno di un sistema di 
relazioni formali e informali. 

 Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente redatta 
dal consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante 

 In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale 
mediante visite e contatti telefonici 

 

2.6 FASE DELLA VALUTAZIONE 
 
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

 Scheda di valutazione del tutor scolastico 

 Scheda di autovalutazione dello studente 

 Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le 
riflessioni sull‟esperienza 

 Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda 

 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 

 Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell‟esperienza. 
 
 

2.7 PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 INDIRIZZO: - AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

 
Per le classi terze che rientrano nella nuova normativa è prevista:l‟attivazione di percorsi di 

alternanza in convenzione presso gli studi commerciali- amministrativi e aziende del territorio dopo 

alcune ore di lezioni frontali propedeutiche in aula e percorsi di formazione in materia di sicurezza 
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della tutela alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per le classi quarte e quinte si è scelto, nell‟abito delle possibilità previste dalla nuova 

normativa, il modello di Scuola Impresa per consentire ai propri studenti di formarsi attraverso 

esperienze di lavoro organizzate 

all‟interno della stessa istituzione scolastica, hanno costituito un‟impresa formativa strumentale. 

L‟impresa didattica funziona come una vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i relativi 

registri di contabilità, di magazzino ecc. In essa i giovani non simulano ma apprendono 

attraverso esperienze reali di lavoro in un‟azienda che vende i prodotti secondo le norme previste 

per legge e reinveste gli utili nell‟attività di impresa, con finalità, come si è detto, didattiche. 

Oltre alla modalità di scuola impresa gli studenti effettueranno periodi di formazione presso gli studi e 

le aziende del territorio e percorsi di formazione in materia di sicurezza della tutela alla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 

2.8 INDIRIZZI: 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON ARTICOLAZIONE ELETTRONICA ELETTRONICA 

ED ELETTROTECNICA CON ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA IFORMATICA 
ETELECOMUNICAZIONI CON ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 
 
Per le classi terze quarte e quinte si è scelto, nell‟abito delle possibilità previste dalla nuova 

normativa, il modello di Scuola Impresa per consentire ai propri studenti di formarsi attraverso 

esperienze di lavoro organizzate all‟interno della stessa istituzione scolastica. L‟impresa didattica 

funziona come una vera e propria azienda in essa i giovani non simulano ma apprendono attraverso 

esperienze reali di lavoro in un‟azienda che vende i prodotti secondo le norme previste per 

legge e reinveste gli utili nell‟attività di impresa, con finalità, come si è detto, didattiche. 

L'IIS Einstein-Bachelet è composto dall'unione di due istituti tecnici con percorsi nel settore 

tecnologico (elettronica, elettrotecnica e telecomunicazioni) ed economico (amministrazione, 

finanza, marketing). Si trova quindi nella condizione ideale per occuparsi dell'attivazione di una 

moderna “officina digitale” nella forma del MakerSpace. 

“La funzione di un MakerSpace è quella di creare nuove opportunità, formative e professionali, con 

le moderne tecnologie di fabbricazione digitale, aiutando a sviluppare il potenziale degli studenti e 

sollecitando la creazione di startup accompagnandole nella loro crescita. 

La disponibilità di uno spazio per la diffusione della cultura digitale e delle tecnologie di 

fabbricazione digitale, con disponibilità di personale appositamente formato, contribuirebbe a 

diffondere l'innovazione sul territorio ed potrebbe essere occasione per la modernizzazione di attività 

produttive e dei servizi alle persone ed alle aziende. 

I destinatari dell'azione di scuola-lavoro con la Scuola-impresa sono gli studenti delle classi terze 
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quarte e quinte dell'istituto per il settore Tecnologico, le attività previste sono: stampa 3D, 

lavorazioni materiali vari, produzione materiali di consumo ed oggetti . 

I risultati prevedono un miglioramento della formazione digitale dei ragazzi e la creazione, 

supportata dall'azienda-scuola, di micro e piccole imprese nel settore digitale e dei servizi. 

L'impatto che ci si aspetta sul territorio è quello di contribuire alla diffusione dell'innovazione e 

all'apertura di linee di micro-credito e campagne di fundraising dedicate ai giovani startupper. Si 

attiveranno anche percorsi di formazione in materia di sicurezza della tutela alla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 
L‟apporto degli studenti delle classi quarte e quinte del Settore economico-gestionale 

riguarderebbe: 

-gestione amministrativa ed economica 

-gestione di magazzino e ordini 

-gestione agenda online (prenotazione macchine e corsi,) 

-gestione banca del tempo e tesseramento 

-progetto del sito dell'officina e sua gestione 

-ricerca sul territorio 

-marketing e orientamento 

 
 
 

2.9 INDIRIZZ0:  - LICEO SCIENTIFICO 

 
Gli studenti del Liceo Scientifico svolgeranno l‟attività di scuola lavoro in convenzione con la società 

Toolit nel progetto “Comunicazione Web” in un percorso che li porterà ad acquisire competenze 

relative ad orientare la formazione dei giovani verso le nuove forme di occupazione; 

- fornire nozioni base di scrittura creativa; 

 

- fornire una formazione base di grafica e web design; 
 

- fornire una formazione giornalistica di base con le relative competenze dialettiche e di 

scrittura; 

- fornire una formazione di base relativa ai social media e al loro impatto mediatico; 

 

- fornire una formazione di base sulla radiofonia e speaking. 
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Area 
 
Alternanza 

scuola 
lavoro 

obiettivi attività risultati attesi fabbisogno 
organico 

risorse 

 
a.s. 

 
2016/17 

 
-integrare i saperi 
didattici con saperi 
operativi. 

 
-favorire l‟autonomia e la 
responsabilità dello 
studente. 
 
-favorire l‟acquisizione 
di capacità relazionali 
 
(classi terze) 

 
-lezioni in aula 
propedeutiche 
all‟esperienza di 
A.S.L. 
 
- attivazione di 
percorsi di 
alternanza in 
convenzione 
presso gli studi 
professionali o 
aziende del 
territorio 

 
Acquisire 
capacità 
operative 

 
Acquisire capacita
 di 
confrontarsi in 
ambienti esterni 

 
Acquisire la 
competenza di 
utilizzare le 
nuove tecnologie  
e  gli strumenti 
didattici in modo 
mirato in 
contesto 
lavorativo 

 
Docente di 

discipline 
giuridiche ed 
economiche e 
di economia 
aziendale 

 
Potenzia 

mento delle 
attrezzatur 
e 
laboratorial 
i e software 
mirati 
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a.s. 

 

2017/18 

 
-integrare i saperi 

didattici con saperi 
operativi. 
 
-favorire l‟autonomia e la 
responsabilità dello 
studente. 
 
-favorire l‟acquisizione di 
capacità relazionali 
 
(classi terze) 
 
Favorire 
l‟orientamento 
 
Sviluppare una mentalità 
flessibile e aperta agli 
stimoli interculturali 
 
(classi quarte) 

 
-lezioni in aula 
propedeutiche 
all‟esperienza di 
A.S.L. 

 
- attivazione di 
percorsi di 
alternanza in 
convenzione 
presso gli studi 
professionali, 
aziende del 
territorio, 
associazioni o 
istituzioni 
internazionali 

 
Acquisire 
capacità 
operative 

 
Acquisire capacita
 di 
confrontarsi in 
ambienti esterni 

 
Acquisire la 
competenza di 
utilizzare le 
nuove tecnologie  
e  gli strumenti 
didattici in modo 
mirato in 
contesto 
lavorativo 

 
arricchire la 
formazione 
acquisita nei 
percorsi 
scolastici con 
competenze 
spendibili nel 
mercato del 
lavoro; 

 
Docente di 

discipline 
giuridiche ed 
economiche e 
di economia 
aziendale 

 
Potenzia 

mento delle 
attrezzatur 
e 
laboratorial 
i e software 
mirati 
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a.s. 

2018/19 
 
-integrare i saperi 

didattici con saperi 
operativi. 
 
-favorire l‟autonomia e la 
responsabilità dello 
studente. 
 
-favorire l‟acquisizione 
di capacità relazionali 
 
(classi terze) 
 
Favorire l‟ 
orientamento 
 
Sviluppare una mentalità 
flessibile e aperta agli 
stimoli interculturali 
 
(classi quarte) 
 
Favorire la capacità di 
assumere decisioni, di 
valutare realisticamente 
le soluzioni e di essere 
autonomi. 
 
(classi quinte) 

 
-lezioni in aula 
propedeutiche 
all‟esperienza di 
A.S.L. 

 
- attivazione di 
percorsi di 
alternanza in 
convenzione 
presso gli studi 
professionali, 
aziende del 
territorio, 
associazioni o 
istituzioni 
internazionali 

 
Acquisire 

capacità 
operative 

 
Acquisire capacita
 di 
confrontarsi in 
ambienti esterni 

 
Acquisire la 
competenza di 
utilizzare le 
nuove tecnologie  
e  gli strumenti 
didattici in modo 
mirato in 
contesto 
lavorativo 

 
arricchire la 
formazione 
acquisita nei 
percorsi scolastici 
con competenze 
spendibili nel 
mercato del lavoro; 
 
acquisire la capacità 
di porre in essere 
scelte consapevoli. 

 
Docente di 

discipline 
giuridiche ed 
economiche e 
di economia 
aziendale 

 
Potenzia 

mento delle 
attrezzatur 
e 
laboratorial 
i e software 
mirati 
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ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 
 
 I progetti di attività extra curriculari possono essere divisi in due gruppi: A e B 

 

Gruppo A: progetti specifici per alunni BES 
 

1: INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON BES: 

 
E‟ riservato agli alunni con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento, di sviluppo di 

abilità e competenze che necessitano un modello di intervento flessibile, integrato e soggetto a 

revisione. 

2 : VALORIZZARE LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA 

 
Gli alunni partecipano a numerose attività laboratoriali con la partecipazione aperta a tutti gli 

studenti. Esse vertono in attività di giardinaggio/serra, musica, pittura e lettura. E‟ prevista la 

partecipazione all‟alternanza scuola-lavoro. Gli alunni svolgeranno, a fine anno, uno spettacolo 

musicale con tamburi, con il coinvolgimento degli EE.LL., Municipi XIII-XIV aperto alle scuole, ai 

genitori e al territorio. 

3 : ALFABETIZZAZIONE E CORSI DI ITALIANO  LINGUA 2 . 

 
Considerato che la presenza degli alunni stranieri è in continuo aumento si rende necessario un 

intervento educativo e formativo innanzitutto sul piano linguistico ai fini di una maggiore 

integrazione socio-scolastica e di evitare un insuccesso scolastico. Una particolare cura è 

riservata all‟approccio comunicativo strutturato in livelli di apprendimento/insegnamento 

differenziati in base alla tipologia di utenza ovvero alle rispettive conoscenze/competenze 

linguistiche. 

 

Gruppo B 
 
1: LABORATORIO TEATRALE 

 
Il progetto è aperto a tutti gli studenti di entrambe le sedi. L‟obiettivo principale è l‟inclusione e la 

socializzazione degli studenti. Tale attività favorisce, l‟inclusione, la condivisione, la cooperativita‟ 

creativa e culturale. Si apprendono nuovi contenuti e modalità creative. Il percorso è di una 

costruzione di una cultura che privilegi l‟individuo e la sua formazione. Si potenzia l‟attività 

espressiva del corpo. E‟ prevista una rappresentazione teatrale presso il teatro Ghione con la 

partecipazione del Municipio XIII, le scuole del territorio e i genitori. 
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2.IN BIBLIO 

 

Il progetto è rivolto agli studenti, genitori ed abitanti del quartiere. Esso consiste nel  promuovere e 

valorizzare il patrimonio libraio delle nostre biblioteche, renderlo fruibile  in forma cartacea e digitale, 

ampliare l‟utenza dall‟ambito scolastico all‟intero territorio, promuovere sinergie con altre istituzioni 

e/o partner culturali e non. 

 

3. AVIS 

 

Il progetto, rivolto agli studenti maggiorenni dell‟Istituto, si prefigge di sensibilizzare i giovani alla 

donazione del sangue e di contribuire al controllo della loro salute  

 

4.CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE AGGIUNTIVE 

 

E‟ prevista la partecipazione di altri docenti di educazione fisica. Gli obbiettivi principali sono: 

ampliare l‟offerta formativa curriculare della scuola in campo motorio e di avviamento alla pratica 

sportiva, di aprire l‟impianto sportivo scolastico in orario post curriculare, e promuovere nell‟utenza, 

uno stile di vita salutare, a livello psico-fisico e sociale. Le attività sportive sono gratuite ed aperte al 

territorio. Sono previsti lavori di gruppo, esercitazioni, lezioni, spostamenti di gruppo per incontri sul 

territorio, seminari e gare. 

 

5.SCUOLA, CULTURA E BENESSERE 

 
Il progetto è aperto al territorio  ed intende  valorizzare l‟autonomia della scuola  e la formazione 

totale della personalità dei giovani. Gli obbiettivi prefissati sono: Lotta alla dispersione scolastica 

favorendo la pratica sportiva in tutti gli alunni, soprattutto di coloro che non usufruiscono di  altre 

opportunità e di chi presenta situazioni di  svantaggio; acquisizione di una cultura del movimento che 

tende a promuovere la pratica del movimento come stile di vita; conoscenza degli elementi di base di 

una sana alimentazione per raggiungere un benessere psico-fisico Attivazione di comportamenti di 

prevenzione verso alcune devianze giovanili e ampliamento della conoscenza di tematiche come 

l‟alcolismo, il fumo, l‟uso di sostanze chimiche atte al miglioramento di prestazioni fisiche, nonché 

fanatismo, violenza e razzismo. Promozione dello spirito di una sana competizione, sempre nel 

rispetto delle regole e degli avversari. Il progetto sarà monitorato con gare e test. 

 
6. FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ECDL IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 
Far acquisire la certificazione ECDL European Computer Driving Licence: il Ministero della Pubblica 

Istruzione ha adottato ECDL come standard per la certificazione delle competenze informatiche nella 

scuola: di conseguenza la patente europea del computer è accettata come credito formativo sia negli 
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esami di stato per il conseguimento del diploma e sia in qualsiasi altro anno scolastico 

La certificazione ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura informatica nel sistema formativo o 

di consolidare la conoscenza degli strumenti informatici rispetto ai moduli non trattati nel curricolo, 

laddove vi sia l‟insegnamento di informatica, e far acquisire all‟utenza del territorio una formazione 

nel settore delle nuove tecnologie che sia spendibile nel mercato del lavoro. Il progetto prevede 

anche l‟acquisizione della certificazione in sede. 

 
7. APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI 

 

       Le discipline giuridiche ed economiche sono materie assai vaste e in continua evoluzione e 

richiedono aggiornamento continuo tanto che i professionisti si specializzano in settori e anche in 

sottosettori. Qualunque approfondimento legato all‟attualità, alle tematiche di discussione 

parlamentare o internazionale costituisce un arricchimento, pur essendo una goccia nel mare. 

Il progetto prevede la realizzazione di alcune lezioni di approfondimento per classi parallele, per le 

classi terze e quinte, diffondendo e condividendo quanto appreso in altri contesti professionali e che 

collegandosi ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro costituisce un‟integrazione professionalizzante. 

In particolare il leasing immobiliare e il nuovo contratto di rent to buy per le classi terze 

Il procedimento di ingiunzione e il processo telematico per le classi quinte. 

 
8. PROGRAMMA IL FUTURO 

 
Il progetto nasce nell‟anno 2014 grazie alla collaborazione tra MIUR e il Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l‟Informatica, con l‟obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, 

divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. Il lato 

scientifico-culturale dell'informatica, definito anche "pensiero computazionale", aiuta a sviluppare 

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 

importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero 

computazionale” è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Come previsto 

anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, un'appropriata educazione al "pensiero computazionale", 

che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale affinché le nuove 

generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatrici passive ed ignare di 

tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente 

partecipi del loro sviluppo.  

 

9. LABORATORIO ARTISTICO 

 
  Il progetto nasce nell‟ambito delle attività per gli alunni diversamente abili che imparano ad 

esprimersi sperimentando sia l‟uso di materiali  specifici si l‟uso di materiali  di riciclo. Nel laboratorio 
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alunni imparano a distinguere i colori primari dai secondari  e la differenza tra colori caldi e freddi,  ad 

utilizzare in modo corretto gli attrezzi. 

 

10. PROGETTO EDUCATIVO ANTIMAFIA 

 
Il progetto prevede una serie di  videoconferenze tematiche, secondo il crono programma che segue, 

si terranno dalla sede centrale di Palermo e in  video collegamento con tutte le scuole coinvolte nel 

progetto attraverso la piattaforma multimediale e-works,  in diretta streaming sul Portale legalità 

dell‟Ansa e sul sito www.piolatorre.it. Le videoconferenze saranno strutturate  in più fasi, con una 

prima parte a cura di docenti universitari, esperti nelle singole tematiche trattate,  che affronteranno 

gli argomenti, con una trattazione divulgativa accompagnata dalla proiezione di immagini, grafici, 

ecc. A questa prima fase seguirà un‟attività ludica-didattica,  che coinvolgerà gli studenti attraverso 

un questionario di verifica proposto con l‟utilizzo di un‟applicazione web per permettere una fase di 

verifica dei contenuti appresi nelle videoconferenze.  A seguire verrà offerta agli studenti la 

testimonianza di un‟esperienza vissuta, che possa coinvolgere la sfera emotiva dei giovani studenti, 

e infine la fase finale accoglierà le domande in un dibattito aperto. Il progetto prevede il viaggio a 

Palermo per la commemorazione della morte di Pio La Torre. 

 

11. GEMELLAGGIO CON L’UNIVERSITA’ AMERICANA DUQUESNE UNIVERSITY 

 

Il progetto ha lo scopo di rendere attuativo il documento di intesa stipulato fra il nostro istituto e la 

Duquesne University di Pittsburg- Italian Campus, di collaborare in un percorso formativo unitario, 

orientato al modello educativo del cooperative learning e dell‟azione didattica centrata sull‟individuo, 

di promuovere forme di collaborazione fra studenti e di ricercare forme di integrazione e reciproca 

conoscenza tra realtà educative diverse, afferenti a diversi sistemi di istruzione. 

 

12. ECONOMIC@MENTE 

 

Il progetto, realizzato da ANASF in collaborazione con la società Progetica, in accordo con il MIUR, è 

un progetto di attività finanziaria per gli studenti della scuola superiore, per formare gli investitori di 

domani. 

 

13. STAGE LA POPOLARE DI SONDRIO 

 

Il progetto si propone di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro e di realizzare momenti di Alternanza Scuola Lavoro. 

  

http://www.piolatorre.it/
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14. AUTOCAD E COSTRUZIONI GRAFICHE 

 

Il progetto si propone di potenziare la capacità dell‟alunno ad esprimersi attraverso il linguaggio 

grafico con l‟ausilio del computer per valorizzare le diversità, per acquisire la consapevolezza delle 

proprie attitudini ed orientarsi nelle scelte professionali. 

 

15. RETE DIDATTICA E INSEGNAMENTO CON MODALITA’ C.L.I.L. 

 

Facendo tesoro dell‟esperienza realizzata relativa ai corsi di formazione per docenti, (Linguistici e 

Metodologici) e della Rete CLIL di istituti prevalentemente tecnici creata già da due anni con le 

scuole di riferimento dei docenti partecipanti ai corsi finanziati dal MIUR nel 2013, si continua l‟attività 

di preparazione di materiali di condivisione e confronto sui contenuti e le metodologie, nonché curare 

la partecipazione a progetti. 

Si propone di realizzare l‟insegnamento di almeno un modulo didattico secondo la metodologia CLIL 

nelle classi quinta A e quinta C dell‟indirizzo commerciale. 

E‟ l‟occasione per offrire qualcosa di più che, permettendoci di ampliare l‟offerta formativa, ci 

qualifichi ulteriormente, rispondendo alle attese dei nostri studenti di miglior livello. 

 

16. RICERCATORI IN CLASSE 

 

E‟ un progetto di divulgazione scientifica promosso dalla fondazione “Umberto Veronesi” con 

l‟obiettivo di spiegare agli studenti delle scuole secondarie di II grado l‟importanza e in che cosa 

consiste il “fare ricerca”. 

 

17. TROFEO SMART PROJECT OMRON 

 

Il trofeo  è un‟attività contemplata nel Protocollo d‟intesa con il Ministero dell‟Istruzione, 

dell‟Università e della Ricerca. Il progetto è in linea con le direttive ministeriali che promuovono 

l‟interazione tra scuola e lavoro e puntano a valorizzare le eccellenze. 

 

18. LABORATORIO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA 

 

Il progetto è finalizzato a progettare, realizzare e collaudare macchinari o sistemi automatizzati ad 

uso didattico. Gli studenti affronteranno tutto il ciclo di vita del progetto, occupandosi della parte 

meccanica e strutturale dei sistemi da realizzare e realizzeranno anche la parte elettrica ed 

elettronica necessaria al funzionamento della macchina. 
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19. COOPERAZIONE TRA POPOLI 

 

Il progetto prevede incontri che vertono sulla cooperazione internazionale, svolta da organizzazioni 

non governative a favore delle popolazioni mondiali che vivono problemi nello sviluppo socio-

economico ed umanitario. E' previsto l'intervento di tecnici specializzati che svolgono la loro attività 

presso l'ONG CRIC come Gianluca De Luigi, responsabile di progetti in Brasile, Palestina e Nicaragua 

e Isabella giunta, docente universitaria presso l'università di Quito, responsabile dei progetti di 

sviluppo in Equador. Verranno affrontate tematiche come sovranità alimentare, sostenibilità dei 

mezzi di produzione, conservazione dell'ambiente, difesa della biodiversità e verranno illustrate le 

modalità di intervento a favore delle popolazioni interessate. 

 

20.COLTIVA I TUOI SOGNI 

 

Mettendo a disposizione le competenze acquisiste con il progetto FIXO organizzato da Italia Lavoro 

e dal Ministero del Lavoro nel 2103, relativo all’Orientamento in Uscita e all’avviamento al mondo 

del Lavoro, la docente referente guiderà gli studenti nella preparazione del piano personalizzato. 

Tale Piano prevede di stimolare una riflessione su sè stessi, sul proprio vissuto e sulle proprie 

aspirazioni, confrontando il sogno lavorativo con la realtà e prendendo atto dei passi necessari per 

la sua realizzazione. 

La compilazione del Piano Individualizzato PIP richiede uno o più momenti di incontro individuale, 

per poter risultare un’esperienza significativa. 

Il progetto prevede di curare la preparazione del PIP e la simulazione del colloquio di lavoro attività 

entrambe previste nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, per quegli studenti appartenenti a 

classi in cui non vi sono docenti che abbiano partecipato al progetto FIXO e abbiano acquisito tali 

competenze. 

 

21.  IMPARIAMO AD IMPARARE 

 

Il progetto mira a favorire un’organizzazione didattica che privilegi la personalizzazione dei processi 

di apprendimento volti  a compensare l’eventuale mancanza di  prerequisiti iniziali e a stabilire 

intorno al ragazzo il giusto clima relazionale.  

Sempre più spesso  nelle nostre classi  vediamo crescere il  numero di ragazzi in situazioni di disagio 

affettivo-relazionale e di  alunni con Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 
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In tale contesto risultano indispensabili  interventi  mirati:  

alla  gestione  delle  relazioni  

all’accoglienza  dell’altro 

al recupero  delle  abilità  di  base  

alla conquista di strumenti e metodi compensativi 

alla costruzione di  adeguate strategie  cognitive  e    metacognitive.    

 

22. PERCORSI DI RICERCA E LETTURA ATTIVA NEL’900 ITALIANO 

 

Il progetto consiste in un viaggio guidato nel mondo della Poesia e della Letteratura del nostro ‘900, 

con un’attenzione particolare al tema de “La Parola, la Voce, la Musica…”. Si tratta di una serie di 

incontri di circa un’ora e mezza l’uno, che consisteranno nella presentazione di una scelta di libri  

autori per conoscere testi e personaggi dalle parole e dalla voce di chi li ama. 

 

23. CONFINI 

 

Il progetto è un percorso formativo promosso dalla cooperativa Sophia che intende favorire la 

riflessione sul tema dell’immigrazione, per superare i pregiudizi e dimostrare la concreta possibilità 

di creare un valore economico attraverso l’immigrazione 

 

24. CAFFE’ FINANZA 

 

L’iniziativa è volta a rendere visibile la presenza e la valenza culturale e professionale dell’Istituto 

tecnico economico nel territorio e ad offrire un servizio formativo di “cultura finanziaria” con il 

supporto di professionisti del settore appartenenti ad ANASF.  

 

25. UNITI IN RADIO 

 

Il progetto prevede la creazione di una radio web e di una in FM per facilitare la diffusione delle 

informazioni tra gli studenti al fine di rendere sempre più partecipativa alla vita democratica la 

realtà studentesca. Gli spazi sia virtuali che fisici saranno gestiti in totale autonomia dagli studenti 

con la collaborazione dei docenti che forniranno loro sia i materiali che gli strumenti utili alla 

comprensione dei fenomeni. 
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26. RINNOVA-MENTI 

 

Con questo progetto si intende organizzare un’attività volta a colmare  le lacune registrate  nella 

preparazione degli alunni, che, oltre a minare l’ autostima ed affievolire la  motivazione allo studio, 

compromettono o impediscono il successo scolastico, traducendosi talvolta in abbandoni. Si 

vorrebbe creare un punto di riferimento stabile nel quale gli alunni in difficoltà possano trovare 

docenti che li sostengano e li guidino nel recupero disciplinare,  nel potenziamento delle proprie 

competenze, anche linguistiche, perché essi giungano a considerare gli impegni scolastici, le 

verifiche e le varie prove da affrontare non come ostacoli insormontabili. 

 

27. SDGS youth path SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

Una delle principali sfide al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è la necessità di 

coinvolgere tutti nella loro realizzazione, poiché ogni singola persona è soggetta alle sfide 

identificate e può, a sua volta, dare il proprio contributo per rendere il mondo sempre più 

sostenibile.  

Per rispondere a questa sfida è importante, da una parte, far conoscere gli obiettivi a tutti e, 

dall’altra, creare degli spazi in cui la popolazione possa comprenderne l’importanza e attivarsi in 

prima persona per il loro raggiungimento.  

Il progetto proposto si inserisce in questo contesto, provando a rispondere alle sfide identificate 

attraverso il coinvolgimento di 50 studenti che possano acquisire informazione sui 17 Obiettivi e 

attivarsi per promuovere attività concrete che rendano la loro realtà sempre più sostenibile. Il 

progetto parte dalla consapevolezza che i ragazzi dell’istituto possano fornire una prospettiva 

privilegiata sui bisogni del loro quartiere e della loro scuola. Per tale motivo, il percorso proposto 

consentirà ai ragazzi di conoscere gli obiettivi e di identificare le connessioni di questi ultimi con i 

bisogni della loro area per formulare e realizzare attività che consentano di fornire delle risposte 

adeguate a questi ultimi.  

SDGs youth path si inserisce, inoltre, all’interno di una campagna europea e globale, a cui AICEM dà 

il proprio contributo in collaborazione con SGDs Watch Europe, una piattaforma che si propone di 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in Europa. 
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28. UN PROGETTO DI CLASSE   

 

Il Concorso “Un progetto di classe”, istituito da GEWISS per mezzo del suo centro di  competenza 

GEWISS Professional e rivolto a tutti gli istituti di istruzione e formazione secondaria presenti sul 

territorio italiano, si propone di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione 

elettrica, attraverso l’uso di software professionali, nel rispetto delle normative vigenti.  A partire 

da un progetto realistico assegnato, viene richiesto ai partecipanti di realizzare schemi elettrici, 

redigere preventivi, disegnare impianti elettrici, configurare quadri, compilare dichiarazioni di 

conformità e definire la documentazione completa da allegare al progetto. 

Per le sue peculiarità, il concorso “Un progetto di classe” si integra molto bene con il percorso 

formativo delle classi coinvolte: i docenti possono infatti utilizzare il progetto per approfondire in 

maniera più dettagliata e stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale. Allo stesso 

tempo, la parte di progettazione apre ampie possibilità per gli studenti, che possono 

immedesimarsi in un caso reale, imparare i ruoli in un team di lavoro e acquisire competenze 

tecniche di alto livello. 

I progetti vengono valutati da una giuria di esperti che decreta di anno in anno le classi vincitrici che 

verranno premiate in GEWISS. 

 

29. IL GIARDINO DEI PENSIERI 

 

Il progetto nasce  per il triennio del liceo delle scienze applicate. 

 Esso prevede il ricorso allo strumento telematico, l’adozione di tecniche di discussione guidata, 

l’elaborazione di un percorso centrato su un problema piuttosto che su autori o correnti di 

pensiero, in generale metodologie didattiche di tipo laboratoriale e forme di blended e-learning, 

con il triplice obiettivo di 

 • orientare gli allievi a un eventuale prosecuzione degli studi filosofici a livello universitario a 

partire da una più approfondita conoscenza di sé,  

• innovare la didattica della filosofia secondo i suggerimenti più avanzati della ricerca di settore, 

 • sperimentare le potenzialità didattiche delle nuove tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione.  
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30. WORK &STUDY 

 

Il progetto si inserisce nelle proposte di Alternanza Scuola-Lavoro dell’Istituto, nell’ambito degli 

obiettivi formativi prioritari che mirano al miglioramento delle competenze linguistiche in L2 (L.107, 

art.1, punto 1, lettera a). 

Si tratta di uno stage della durata di una settimana in Irlanda o nel Regno Unito, in Francia o in 

Spagna durante il quale gli studenti verranno introdotti in ambienti lavorativi multinazionali 

all’interno della cultura europea. Il percorso di Stage è volto a migliorare le abilità linguistiche per 

rendere più efficace la partecipazione all’esperienza lavorativa. Lo Stage viene organizzato in 

collaborazione con l’International Language School – StudyAbroad che ha firmato il 2/2/17 un 

protocollo d’intesa con l’USR Lazio riguardante l’alternanza scuola-lavoro e la mobilità degli 

studenti all’estero. 

Il programma dello stage prevede lo studio della lingua straniera e uno stage di esperienza 

lavorativa in Segreteria e Amministrazione, in IT ed Elettronica, nel settore del Web Design, del 

Social Media Marketing o in Marketing 

 

31. OLIMPIADI  DELL’AUTOMAZIONE - SIEMENS – FIAT AUTO - 

 

Viene proposta la realizzazione di un progetto reale di automazione, creato utilizzando il software 

Siemens TIA PORTAL e con l’impiego di PLC SIMATIC S7-1200 o SIMATIC S7-1500 o ET200SP OPEN 

CONTROLLER . 

 Il progetto PLC potrà essere integrato con lo sviluppo di una supervisione (anche solo in 

simulazione) o con un azionamento di un DRIVE SINAMICS o con entrambi. 

 La scelta della tematica è libera, nell’ambito dell’automazione dei processi industriali, 

dell’efficientamento energetico e dell’automazione nell’impiantistica civile. 

Il progetto è in linea con le direttive ministeriali che promuovono l’interazione tra la scuola e il 

lavoro e puntano a valorizzare le eccellenze. 

 32. PROGETTO DI ASL AL SERVIZIO DELLE IFS DI ISTITUTO  

 

In vista della fiera delle IFS scolastiche attive nell’IIS EINSTEIN-BACHELET anno 2017-2018 si 

propone come tirocinio interno alle classi ove sono inseriti gli studenti disabili, quale elemento per 

l’integrazione/ASL l’uitlizzo della macchina per tampografia che permette di creare gadget con logo 

delle IFS create dagli studenti su penne, portachiavi, ecc...  
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In piccoli gruppi potranno creare il logo dell’IFS di appartenenza e stamparlo sull’oggetto che verrà 

portato in Fiera.  

 

33. L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ NELL’ IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

 

L’economia aziendale è una materia in continua evoluzione e richiede aggiornamento continuo 

tanto che i professionisti si specializzano in settori e anche in sotto settori. Qualunque 

approfondimento legato all’attualità, alle tematiche di discussione economica costituisce un 

arricchimento. 

Le ore curriculari spesso non sono sufficienti per gli approfondimenti necessari a favorire lo 

sviluppo del pensiero critico e l’autoimprenditorialità sotto forma di impresa simulata. Esso è 

indispensabile sia per trasformare le abilità in competenze, avvicinando la scuola al mondo del 

lavoro e sia per imparare a confrontarsi con il mondo produttivo diventando cittadini consapevoli e 

preparati per il mondo imprenditoriale. 

Il progetto prevede la realizzazione di alcune lezioni di approfondimento per classi parallele, per le 

classi terze, quarte e quinte, con l’aiuto di tutor esterni, diffondendo e condividendo quanto 

appreso in altri contesti professionali e che collegandosi ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

costituisce un’integrazione professionalizzante. 

In particolare saranno sviluppate le seguenti tematiche: 

L’analisi del territorio in cui devono operare le imprese 

la responsabilità sociale in ambito competitivo 

analisi dei principali contratti di lavoro 

Il business plan  

Le forme aziendali 

Il commercio elettronico 

Il marketing 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale promuove una “strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana”, attraverso le opportunità offerte dall‟educazione digitale. Nell‟attuale periodo storico, 

caratterizzato da rapide innovazioni, le tecnologie informatiche, gli strumenti digitali, Internet hanno 

modificato profondamente la trasmissione della conoscenza. Le competenze digitali sono diventate 

condizione necessaria per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in termini di partecipazione 

attiva, inclusione sociale e sviluppo economico. Anche in ambito scolastico non si può non tener conto dei 

cambiamenti che le TIC hanno portato negli stili di apprendimento degli studenti nativi digitali. Si è reso 

così necessario ripensare alle strategie didattiche, utilizzando i mezzi più efficaci che la moderna 

tecnologia mette a disposizione.  Le tecnologie rappresentano il veicolo per dare attuazione alle tecniche 

didattiche previste dal metodo di insegnamento scelto dal docente, i cui obiettivi non sono più solamente 

l'elenco delle conoscenze da fare acquisire agli studenti, ma il conseguimento di competenze ben definite 

inerenti al campo della disciplina. 

Le tecnologie devono quindi essere di supporto alla didattica e utilizzate in modo attivo e consapevole 

attraverso la progettazione di attività didattiche. Infatti il modello puramente trasmissivo basato sulla 

tecnica della lezione frontale, pur mantenendo tutta la sua validità formativa propria della narrazione, 

indispensabile per la sua carica empatica ed emotiva, non è sufficiente a raggiungere lo scopo di cui 

sopra; anche l'utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) o dell'e-book reader per studiare il 

testo si configura come un potenziamento del metodo trasmissivo, se non supportato da un preciso 

progetto didattico. E' necessario, quindi, utilizzare metodologie  di didattiche attive e laboratoriali basate 

ad esempio, sul lavoro di gruppo, sulle simulazioni, sulla ricerca, la collaborazione in rete, la 

cooperazione; ed è proprio in questo nuovo contesto che le tecnologie possono svolgere un ruolo attivo e 

prezioso, coniugando l'esperienza del docente con la naturale abilità d'interazione digitale degli studenti, 

abituati ad integrare la tecnologia con la loro vita.  

E‟ necessario che i docenti facciano propria una cultura della tecnologia, analizzando in modo  critico il 

legame tra teoria e pratica della tecnologia, l'interazione fra saperi tecnologici e quelli di altre aree 

(scienza, storia, comunicazione ...), sulle possibilità e sui limiti della tecnologia, sulla relazione tra 

tecnologia e contesto sociale, economico, politico. Si rende dunque indispensabile: • ripensare alla 

didattica in chiave innovativa per renderla piú efficace e adatta alle sollecitazioni del mondo 

contemporaneo, senza rinunciare al rigore scientifico. Questo si concretizza attraverso:   

• l‟utilizzo quotidiano di strumenti informatici;  

• la produzione e la condivisione di materiali, per dar vita ad una scuola aperta al sapere e al mondo, in 

grado di accogliere ed includere gli alunni, rispettando i loro tempi di apprendimento e le loro esigenze;  

• la modifica degli ambienti di apprendimento, perché, proprio come si è profondamente modificata la 

società intorno a noi, anche l‟aula del nostro tempo non può essere pensata come un ambiente chiuso e 
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fissato in un modello sempre uguale, in qualsiasi segmento temporale della giornata o dell‟anno 

scolastico, ma deve aprirsi ai molteplici canali comunicativi presenti nel mondo esterno;  

• la cura delle strumentazioni, che devono essere mantenute in piena efficienza ed aggiornate, perché 

parte integrante ed irrinunciabile della didattica, mettendo in atto azioni tramite le quali il personale 

docente e non docente sia opportunamente formato. 

In quest'ambito di 'cultura della tecnologia' si collocano le azioni intraprese dall'Istituto in questi ultimi anni 

e quelle progettate per il futuro ed in particolare: 

 approccio innovativo alla didattica attraverso il cooperative learning,  flipped classroom 

 la partecipazione a progetti che sviluppino la capacità computazionale e la capacità di risolvere 

problemi (coding);  

 adesione al progetto  “Programma il Futuro “ per la diffusione del pensiero computazionale, Il 

progetto del MIUR elaborato in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale 

per l‟Informatica), si pone l‟obiettivo di introdurre gli studenti ai concetti di base dell'informatica, 

attraverso la programmazione (coding), facendo proprie le considerazioni pubblicate dai promotori 

del progetto..  (www.programmailfuturo.it): “… per essere adeguatamente preparato a 

qualunque lavoro che uno studente di adesso vorrà fare da grande, è indispensabile una 

comprensione dei concetti di base dell'informatica. I benefici del “pensiero computazionale” si 

estendono a tutte le professioni. Avvocati, insegnanti, dirigenti di azienda, psicologi, architetti, 

medici, funzionari di amministrazioni - solo per citare alcune professioni - ogni giorno devono 

affrontare problemi complessi; ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi e la collaborazione con 

altri colleghi o collaboratori; formulare una descrizione chiara di cosa fare e quando farlo; 

 l'apertura della piattaforma di e-learning MOODLE, che permette di fornire agli studenti materiale 

di lavoro senza vincoli spazio-temporali, di organizzare prove di verifica dell'apprendimento, di 

condividere e negoziare conoscenze allo scopo di costruire nuova conoscenza. 

 

La tecnica e tecnologia, utilizzate insieme e, di volta in volta, sulla base delle esigenze specifiche, 

favoriscono la creazione di una classe “liquida” e inclusiva, adattabile alle esigenze del singolo ed 

insieme del gruppo-classe, in un continuo confronto e costante condivisione di risorse.  

Nell‟ambiente d‟apprendimento  ipotizzato percorsi integrati guidati conducono l‟utente nei vari luoghi 

virtuali progettati, ognuno dei quali è realizzato come un intervento formativo basato su un metodo 

specifico di comunicazione: all'interno di ogni percorso è possibile integrare simultaneamente ogni 

singola modalità di apprendimento con le altre, arricchendole con potenzialità diverse. Il termine 

multimediale viene inteso in questo modo nel suo significato più completo e l‟attività di apprendimento 

è strutturata in modo tale da evitare dispersioni e confusioni e favorire il trasferimento di saperi 

attraverso diverse modalità. 

I dialoghi interattivi e la possibilità di utilizzare in una realtà virtuale strumenti e oggetti mettono 
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l‟utente in una condizione privilegiata, in cui, accanto alla guida sempre presente del tutor e alla 

cooperazione del gruppo, vengono a coesistere il sistema di prove ed errori computerizzato e quello di 

creazione della base di conoscenza propri del sistema esperto, 

dinamicamente  in  evoluzione  per  la  lettura  in  tempo  reale  dell‟andamento  del  processo 

formativo.  

Cambia quindi ill ruolo dei materiali didattici dal momento in cui i contenuti dell‟apprendimento non 

preesistono all‟attività ma ne sono un risultato, quando cioè a iniziali “proposte di lavoro” 

accompagnate da materiali di base si aggiungeranno, nel corso dell‟apprendimento, materiali nuovi 

sviluppati da singoli discenti o dal gruppo. 

In una logica modulare di componibilità, i materiali didattici dovranno essere oggetto di manutenzione, 

miglioramenti, adattamenti alle caratteristiche dell‟utenza. 

E‟ un‟operazione fattibile solo se saranno, da subito, pensati non come prodotto finito ma come 

“aperti”. 

Materiali “aperti” anche in un altro senso: il WEB è una ragnatela, cercare di chiudere tutto all‟interno 

di un sito, o nel nostro caso di un modulo, è violarne la natura. E‟ bene dunque che i materiali siano 

aperti, con link, ad altri ambiti del www in cui cercare ulteriori informazioni, approfondimenti o diversi 

punti di vista. 

 

. 

Proposte e Progettualità 
 
 
2015-2016 

 

SoftWare Attrezzature Laboratori Contenuti Potenziamento 
del curricolo 

Formazione all‟uso delle 

Google Apps for 

Educational per 

l‟organizzazione e per la 

didattica. Utilizzo dei 

programmi GPL linux 

based, dotare le macchine 

di dual boot oppure 

software di 

virtualizzazione. 

Ricognizione 

e mappatura 

delle 

attrezzature 

presenti nella 

scuola 

Analisi dei bisogni: 

attivazione di un 

gruppo per la 

raccolta delle 

richieste e 

suggerimenti dei 

Docenti 

Creazione sul 

sito 

istituzionale 

della scuola di 

uno spazio 

dedicato PNSD 

per informare 

sul piano e 

sulle iniziative 

della scuola 

Momenti di 

confronto, 

seminari e 

raccolta di 

documentazione 

sui fondamenti 

teorici pedagogici 

e metodologici 

della Didattica in 

Rete 
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Attività organizzative 

Fornire ad ogni docente 

un account su 

@istruzione.it  

Affiancare alle pratiche 

storicamente in uso nella 

scuola l‟utilizzo cartelle 

condivise e documenti 

condivisi di Google Drive 

per la formulazione e 

consegna di 

documentazione 

● programmazioni 

● documenti 

conclusivi classe 

quinte 

● relazioni finali 

● monitoraggi azioni 

del PTOF e del 

PdM 

● richieste 

( svolgimento di 

Indagine 

sull‟uso 

( quanto e 

come) delle 

attrezzature : 

lab informatica, 

lab politecnici, 

sala 

multimedia, 

computer 

portatili e 

computer fissi 

 
 

 
Verifica 

funzionalità e 

installazione 

di software 

open source 

in tutte i lab 

Creazione del 

progetto 

“Dinamiche digitali 

Educative” e 

partecipazione di 

un gruppo di 

docenti alle attività 

formative proposte 

dalla piattaforma 

Attivazione di 

socialmedia 

groups (Gruppo 

Facebook,etc) 

per la diffusione 

delle attività 

che si svolgono 

nella scuola e 

per la 

comunicazion e 

con l‟utenza e i 

portatori di 

interesse 

Apertura di un 

blog per la 

raccolta dei 

materiali e degli 

interventi e per 

ampliare il 

dibattito su 

Internet: moodle 

Ufficio Virtuale 

atttività, incarichi, 

preferenze orario) 

● creazione ed 

utilizzo di una 

bacheca annunci 

Sperimentazione di 

discussioni sugli 

argomenti all‟ordine del 

giorno nel Collegio dei 

docenti sul gruppo e 

sperimentazione di 

votazioni digitali 

(consultive) sui punti 

all‟ordine del giorno del 

Collegio. 

della scuola    

mailto:vincenzo.fulcoli@istruzione.it
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Attività didattica 

Creazione di attività 

didattiche con le funzioni di 

base delle Google Apps 

(documenti, fogli di lavoro, 

presentazioni, moduli, 

google sites, google maps, 

blogger, foto, raccolte) e 

condivisione sul sito 

didattico “moodle” 

Creazione di e-portfoli da 

parte dei docenti 

specializzati. 

Creazione sperimentale di 

attività di recupero 

disciplinari con webinar 

(hangout) 

Utilizzo sperimentale di 

strumenti per la condivisione 

con gli alunni (gruppi, 

community, calendari 

condivisi) 

Attivazione 

della 

connessione 

wireless nei 

locali della 

scuola per i 

docenti e il 

personale ATA 

(device della 

scuola e 

BYOD) 

 
 

 
Individuare 

soluzioni per 

attivare la 

connessione 

nelle classi sia 

con i device 

della scuola 

che in modalià 

BYOD 

Corso di 

informazione 

sull‟uso delle 

tech : 

moodle/google/wik i 

e sul software 

autore Open 

source. 

 
 
 
 

Dibattito 

sull‟adozione del 

registro elettronico 

Free Solutions vs. 
Proprietary 

Solutions 

Esiste già la 

pagina (o set di 

pagine) sul sito 

della scuola per 

la raccolta e la 

condivisione di 

materiali 

didattici: 

MOODLE; 

pubblicizzarla 
 
 
 
Attivazione di 
un Canale 
Youtube per la 
raccolta di 
video delle 
attività svolte 
nella scuola 

 

  
Utilizzare i 
Tablet in 
possesso della 
scuola in alcune 
classi per le 
attività 
didattiche 

   

Enhancement Sistema 
scuola 
VOGLIAMO 
SPERIMENTARE il 
sistema Ufficio-Virtuale? 

Individuare e 

richiedere 

possibili 

finanziamenti 

per 

incrementare 

le attrezzature 

in dotazione 

alla scuola 

 
Partecipazion 

e ai bandi 

sulla base 

delle azioni 

del PNSD 

Partecipazione ai 

bandi sulla base 

delle azioni del 

PNSD 

Analisi dei 

bisogni - 

attivazione di 

un forum nella 

sezione PNSD 

del sito della 

scuola per la 

raccolta di 

richieste e 

suggerimenti 

da parte di 

genitori, alunni 

e portatori di 

interesse 
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2016-2017 

 

SoftWare Attrezzature Laboratori Contenuti Potenziamento 
del curricolo 

Utilizzazione degli 

account 

@istruzione.it per 

l‟iscrizione al sito 

istituzionale della 

scuola in modo di 

avere un un‟unica e- 

mail per tutte le 

comunicazioni con la 

scuola. 

Regolamentazione 
dell‟uso di tutte le 
attrezzature della 
scuola (aula 
informatica, aula 
polifunzionale, Labs, 
computer portatili , 
computer fissi, tablet) 

registro 
elettronico 
Base di 
Dati & 
web 
Dynamic 
System 

Raccolta e 

pubblicizzazione sul 

sito della scuola 

delle attività svolte 

nella scuola in 

formato 

multimediale 

Dibattito e 

confronto nel 

Diparti mento di 

Scienz e sulle 

tematic he da 

approfo ndire o 

da inserire nel 

curricol o riguard 

o il tema della 

Didattica in Rete 

mailto:vincenzo.fulcoli@istruzione.it
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Attività organizzative 

utilizzazione di cartelle 

condivise e documenti 

condivisi di Google 

Drive per la 

formulazione e 

consegna di 

documenti 

● programmazi 

oni 

● documenti 

conclusivi 

classe quinte 

● relazioni finali 

● monitoraggi 

azioni del 

PTOF e del 

PdM 

● richieste 

( svolgimento di 

atttività, 

incarichi, 

preferenze 

orario) 

Creazione di un 

Calendario condiviso 

per il piano delle attività. 

Incrementare le pratica 

di discussioni sugli 

argomenti all‟ordine del 

giorno nel Collegio dei 

docenti sul gruppo e 

sperimentazione di 

votazioni digitali 

(consultive) sui punti 

all‟ordine del giorno del 

Collegio 

Accesso ad Internet 
wireless per tutto il 
personale della 
scuola  
Declinazione 
Particolare su 
ciascuna 
VirtualOrganization 

 
 
Accesso ad Internet 
in tutte le classi sia 
con i device della 
scuola che in 
modalità BYOD per 
le attività didattiche 

Declinazione 
Particolare 

Corso di 
formazione sugli 
strumenti del Web 
2.0 come 
supporto alle 
attività didattiche 
e 
sull‟individuazion 
e di Risorse 
disciplinari da 
utilizzare nelle 
attività didattiche 

Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare 

riferimento ai 

genitori e agli 

alunni sui temi 

del PNSD 

( dati digitali 

nella rete e link 

semantici, 

KnowledgeBa 

se, cittadinanza 

digitale, 

sicurezza, uso 

dei social 

network, 

educazione ai 

media, 

cyberbullismo 

) 

 



80  

 

Attività didattica 

Creazione di attività 

didattiche con le 

funzioni avanzate 

delle Google Apps 

(documenti, fogli di 

lavoro, presentazioni, 

google sites, google 

maps, blogger, foto, 

raccolte) e 

condivisione sul sito 

didattico “moodle” 

Incrementare la 

creazione di webinar 

(hangout) per le 

attività di recupero 

Incrementare l‟uso di 

strumenti per la 

condivisione con gli 

alunni (gruppi, 

community, calendari 

condivisi) Utilizzo di 

Google Classroom 

Individuare e 

richiedere possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla scuola 

in particolare per 

attrezzare un locale di 

lavoro per i docenti 

Produzione di 

percorsi didattici 

disciplinari con 

particolare 

riferimento agli 

alunni BES 

Attività rivolte 

allo sviluppo 

competenze 

dell‟area 

computazional 

e degli alunni 

 
Potenziament 

o abilità 

formalizzazion 

e , divide et 

impera, 

progettazione. 

 

Spread  Condivisione come 

risorse educative 

aperte OER dei 

materiali e delle 

attività didattiche 

prodotte dai 

docenti sul sito 

moodle. 

 
Corso di 

formazione 

sull‟uso di 

ambienti di 

apprendimento 

Creazione di 

reti e consorzi 

sul territorio, a 

livello nazionale 

e 

internazionale. 

sulla base delle 

azioni del 

PNSD 
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  per la didattica 

digitale integrata: 

piattaforma 

Moodle già 

attivata sul sito 

della scuola 

necessita uso 

intensivo 

 
altre soluzioni on 

line per la 

creazione di 

classi virtuali, 

social network, 

strumenti per il 

Personal Learning 

Environments. 

 
WikiSystems 

 
Sperimentazione 

e diffusione di 

metodologie e 

processi di 

didattica attiva e 

collaborativa. 

  

LookUp  Attivazione di un 

forum per la 

raccolta delle 

richieste e 

suggerimenti dei 

Docenti 

 
Attivazione di una 

comunità di pratica 

dei docenti 

Partecipazione ai 

bandi sulla base 

delle azioni del 

PNSD 
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2017-2018 
 
 

SoftWare Attrezzature Laboratori Contenuti Potenziamento 
del curricolo 

Attività 

organizzative 

Utilizzazione 

degli account 

@istruzione.it 

per tutte le 

comunicazioni 

della scuola 

 
Utilizzazione di 

cartelle condivise 

e documenti 

condivisi di 

Google Drive per 

la formulazione e 

consegna di 

documenti 

Collegio digitale 

Attivazione di 

postazioni per la 

connessione ad 

Internet a 

disposizione delle 

famiglie per il 

disbrigo di 

pratiche 

amministrative 

Produzione 

percorsi didattici 

disciplinari e 

interdisciplinari 

con particolare 

riferimento agli 

alunni BES 

Raccolta e 

pubblicizzazione 

delle attività svolte 

nella scuola in 

formato 

multimediale 

Inserimento degli 

argomenti 

individuati nel 

curricolo di 

Scienze Mat 

fisiche naturali e 

tecnologiche 

mailto:vincenzo.fulcoli@istruzione.it
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Calendario 

condiviso per il 

piano delle 

attività 

    

Attività 

didattica Attività 

di recupero 

organizzata con 

webinar 

(hangout) 

Utilizzo di classi 

virtuali 

( comunity, 

classroom) per i 

docenti che 

preferiscano 

questa modalità 

all‟uso di altre 

tipologie di classi 

virtuali. 

Individuare e 

richiedere 

possibili 

finanziamenti 

per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla 

scuola 

Coinvolgimento 
di tutti i docenti 
all‟utilizzo di 
risorse e 
strumenti digitali 
e all‟adozione di 
metodologie 
didattiche 
innovative 

Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare 

riferimento ai 

genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD ( 

dati digitali nella rete 

e link semantici, 

KnowledgeBase, 

cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai 

media, 

cyberbullismo ) 

Individuare i 

presupposti per la 

creazione 

nell‟istituto di un 

indirizzo 

“Formatore 

multimediale” 

 Partecipazione ai 

bandi sulla base 

delle azioni del 

PNSD 

Condivisione 

come risorse 

educative aperte 

OER dei 

materiali e delle 

attività didattiche 

prodotte dai 

docenti sul sito 

MOODLE 

Attività rivolte allo 

sviluppo 

competenze 

dell‟area 

computazionale 

degli alunni 

 
Potenziamento 

abilità 

formalizzazione , 

divide et impera, 

progettazione. 

 

  Consolidamento 

della comunità di 

pratica dei 

docenti 

Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali sulla 

base delle azioni 
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   del PNSD  

  Partecipazione ai 

bandi sulla base 

delle azioni del 

PNSD 

Creazione di reti e 

consorzi sul 

territorio, a livello 

nazionale e 

internazionale.sull a 

base delle azioni 

del PNSD 
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MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
 

 
(priorità politica 7)- VALUTAZIONE 
 
 

Valorizzare il Sistema Nazionale di Valutazione usando al meglio i dati. Costruire un sistema 

organico per Dirigenti scolastici e insegnanti. Diffondere la cultura della valutazione cui ancorare 

priorità formative e obiettivi dirigenziali. 

 

PREMESSA- CONTENUTI E PROSPETTIVE 

 
Il gruppo di lavoro dell‟autovalutazione ha una funzione di coordinamento e di sintesi dell‟azione di 

valutazione dei processi dell‟Istituto, di analisi dei risultati e di condivisione degli stessi per 

promuovere politiche e azioni correttive e/o di miglioramento da individuare assieme a tutte le parti 

attive. Lo stesso, al fine di rendere efficace l‟azione di valutazione, si propone, passando attraverso 

una fase di formazione e di diffusione della cultura della valutazione, di aggiornare periodicamente il 

Collegio dei docenti  e tutto il personale della scuola sullo stato dei lavori attraverso la pubblicazione 

dei prodotti, dei lavori di monitoraggio delle attività e dei progetti in corso utilizzando la piattaforma 

moodle, i forum e le riunioni periodiche con le figure organizzative 

 

 

  

il PTOF secondo il RAV – Area monitoraggio e Valutazione 

inclusione e 
differenziazione 

La scuola, alla luce della documentazione esibita dagli interessati , 
elabora , rivede annualmente e ogni volta che sia reso necessario 
dagli eventi il PDP di ogni singolo allievo 

continuità e 
orientamento 

La scuola nell‟ottica della continuità si impegna a rilevare e monitorare i 
risultati degli studenti nella fase di passaggio in entrata e in uscita verso 
il mondo del lavoro e degli studi universitari o post-diploma (esiti 
occupazionali a distanza di 1-2-3 anni dal diploma, esiti universitari…..) 

orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola controllo dei 
processi -uso di forme di 
monitoraggio dell‟azione 
intrapresa dalla scuola 
per il conseguimento 
degli obiettivi individuati 

 
- monitoraggio dell‟azione didattica attraverso verifiche periodiche 
trasversali realizzate per dipartimento 
- rilevazione livelli di partenza, esiti primo quadrimestre esiti finali 
- rilevazione stato di svolgimento delle programmazioni nei singoli 
dipartimenti 
-monitoraggio dei progetti (iniziale in itinere e finale) rivolto al 
personale, agli studenti e ai partners 
- monitoraggio grado di soddisfazione dell‟utenza e del personale: 
questionari genitori, studenti , docenti, ATA 
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 obiettivi attività Risultati attesi 

a.s. 
2016/201 
7 

Potenziare il sistema di 
autovalutazione 
Diffondere la cultura di 
autovalut azione 

Osservare e 
monitorare i processi 
,attività progettuali . 
individuare punti 
forza e  di 
debolezza 
predisporre il P. d.M. 

Condivisione  e 
realizzazione di strumenti 
di autovalutazione 
Condivisione della 
cultura 
dell‟autovalutazione 

2017/201 
8 

Potenziar e il sistema 
di autovalut azione- 
attuare il miglioram 
ento 

Osservare e 
monitorare i 
processi- 
Monitorare 
l‟attuazione del 
P.d.M. 
Predisporre 
eventuali azioni 
correttive e/ o 
migliorative 

Raggiungere il 
miglioramento 
programmato come da 
P.d.M. Adeguamento dei 
risultati al benchmark 
regionale e nazionale 

2018/201 Potenziare il sistema 
di autovalutazione- 
attuare il miglioram 
ento-rendicontare 
attraverso il bilancio 
sociale 

Osservare e Condividere il bilancio sociale con 

gli 9 monitorare i stakeholder 
processi- Condividere la politica del 
Monitorare “miglioramento continuo” 
l‟attuazione del 
P.d.M. 
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