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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le circostanze di svantaggio socio-ambientale rappresentano un'opportunita' di 
personalizzazione dei percorsi formativi

VINCOLI

Carenza di protocolli strutturati e condivisi per l’analisi dei bisogni formativi finalizzata 
all’ articolazione di percorsi personalizzati

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Presenza nel territorio di attività economiche del settore turistico, 
commerciale,  aziendale, agricolo per eventuali partenariato pubblico-privato.

 

 

Vincoli

Carenza di agenzie culturali
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Dotazione tecnologica all’avanguardia e infrastrutture ampie e funzionali.

Attivazione di percorsi di progettazione partecipata con territorio per sostegno di 
processi  formativi di qualità.

 

Vincoli

Carenze significative nella manutenzione delle strutture da parte degli EELL

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 EINSTEIN - BACHELET (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS10900B

Indirizzo VIA PASQUALE II, 237 ROMA 00168 ROMA

Telefono 06121124403

Email RMIS10900B@istruzione.it

Pec RMIS10900B@pec.istruzione.it

 VITTORIO BACHELET (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD10901N

Indirizzo VIA DI NAZARETH, 150 ROMA 00166 ROMA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 300

 PERCORSO II LIV "VITTORIO BACHELET" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD109513

Indirizzo VIA DI NAZARETH - 00166 ROMA

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

 EINSTEIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF10901X

Indirizzo VIA PASQUALE II 237 - 00168 ROMA

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•
TELECOMUNICAZIONI•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 584

 PERCORSO II LIV "EINSTEIN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF109519

Indirizzo VIA PASQUALE II, 237 - 00168 ROMA

Indirizzi di Studio ELETTRONICA•

Approfondimento
L’Istituto nasce  nell'a.s.2014-15 a seguito di un processo di dimensionamento 
relativo alla consistenza  della popolazione  scolastica dei due Istituti ITIS 
A.EINSTEIN e ITC V.BACHELET, realtà formative storiche del territorio e 
limitrofe.Tuttavia, tale  accorpamento non ha corrisposto alle circostanze 
pregresse delle due scuole, che non avevano sviluppato percorsi di continuità 
orizzontale né altri tipi di sinergia, al contrario nel tempo si erano piuttosto 
articolate in maniera antagonista sul territorio.Tale antagonismo è stato 
ulteriormente incrementato dalla richiesta, effettuata in maniera  unilaterale 
da parte del DS, in occasione di un successivo dimensionamento,  di 
trasferimento della sede di titolarità dell’Ufficio, al momento del primo 
dimensionamento individuata presso l’ITC, presso l’ITIS: tale circostanza  ha 
creato criticità significative sia  dal punto di vista relazionale (gravi carenze di 
collaborazione tra i docenti con ricaduta sugli studenti) sia dal punto di vista 
organizzativo  (ufficio di amministrazione funzionante in maniera separata: 
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un’unità di personale del settore didattico in servizio presso l’ex segreteria 
dell’ITC,  archivi separati,  protocollo frazionato, e simili). A questa complessità 
si è sommata l’altrettanto significativa discontinuità della dirigenza e 
dell’amministrazione con reggenze alternativamente nella dirigenza e nella 
direzione dei servizi  generali amministrativi dal 2014 al 2018 : solo dall’a.s. 18-
19 l’Istituto  ha  avuto un DS e DSGA titolari, che hanno rinnovato promosso  la 
richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo (Istituto Tecnico per il Turismo)e 
promosso quella del Liceo Economico in considerazione delle caratteristiche 
del territorio sopra descritte.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 4

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 1

Scienze 2

Materie Economiche 1

Materie Giuridiche 1

Makerspace 1

 

Biblioteche Informatizzata 2
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Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 172

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

16

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Tutte le aule delle due sedi sono dotate di una postazione Pc. Nell’Istituto, in 
ottemperanza alla normativa vigente (D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 
agosto n.135), sono in uso i registri elettronici. L’informatizzazione delle procedure 
scolastiche consente di:trattare le informazioni tipicamente presenti nel registro di 
classe e del professore (assenze, giustificazioni, provvedimenti disciplinari, argomenti 
svolti, valutazioni); facilitare le comunicazioni con le famiglie mediante l’accesso 
riservato ad informazioni quali valutazioni, assenze degli alunni, comunicazioni da 
parte dei docenti o della scuola; realizzare un ambiente con nuove funzionalità rivolte 
alla didattica.

Progetti afferenti ai fondi Pon congiuntamente ad attività di Alternanza Scuola Lavoro, 
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volte a implementare ed aggiornare le infrastrutture di rete LAN/WLAN di entrambe 
le sedi, hanno permesso di predisporre la struttura di rete per un successivo 
adeguamento in tecnologia a fibra ottica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
26

Approfondimento
La qualità dell’andamento dei percorsi formativi è stata garantita negli anni 
successivi al dimensionamento dalla qualità e dalla stabilità del personale 
docente ed ATA che ha continuato a impegnarsi sul piano didattico e 
metodologico con dedizione al lavoro personale, al dilà delle problematiche 
relazionali già evidenziate.

Purtroppo, in questo a.s.,  l’ufficio di amministrazione, a causa del 
pensionamento  di due unità di personale AA, è rimasto sguarnito del 
personale molto qualificato precedentemente impiegato  e sostituito da  AA 
provenienti dalle GAE di III fascia provenienti dal ruolo CCSS, assolutamente 
privo delle competenze minime per l’assolvimento dei compiti di servizio e 
necessitante di percorsi formativi. 

La presenza in questo a.s. del DS e del DSGA  titolari  consente di affrontare 
questa circostanza  di grave disservizio sia attraverso l’impegno personale  di 
ciascuno dei due, sia attraverso  l’importante supporto dei docenti con 
funzioni di sistema e di alcune  unità di personale ATA (1 AA, 5 CCSS) e sia 
attraverso la progettazione di un percorso di riorganizzazione del servizio 
di respiro ben più ampio di un a.s. fortemente basato sulla formazione del 
personale, anche in relazione  al fatto che il DS attualmente titolare, sia pur 
reggente in altro Istituto,  ha avuto modo di approfondire la conoscenza del 

10



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

contesto nei due precedenti anni scolastici attraverso la reggenza.

La scuola è dotata di un ufficio tecnico affidato ad un docente con cattedra 
ordinaria della classe di concorso B015 con le mansioni previste dalla 
normativa
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION: considerata la qualità delle risorse professionali presenti nell’Istituto coniugata ai  

bisogni formativi emergenti di un territorio particolarmente deprivato dal punto di vista 

socio-economico e  culturale, la vision, sostenuta da un modello di leadership diffusa,  si 

sostanzia nell’idea di  costruire un polo tecnico di eccellenza nel territorio nell’ottica di 

comunità Adriano Olivetti: il nostro Istituto “ crede nei valori spirituali, nei valori della scienza

, crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura,…. crede soprattutto nell’uomo, nella 

sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto.” 

MISSION: dal punto di vista organizzativo, l’Istituto  in coerenza con la visione strategica 

dovrà  funzionare come un sistema formativo integrato  di relazioni ecologiche alla luce del 

paradigma della complessità.

Il management dovrà essere orientato al:

sostegno ai processi di apprendimento organizzativo, favorendo il deutero 

apprendimento

•

sviluppo di percorsi di formazione del personale di tipo formale sia nel settore 

metodologico che tecnico-disciplinare

•

individuazione di processi e distribuzione della responsabilità del loro presidio a 

ciascun soggetto del sistema per la sua parte

•

valorizzazione della dimensione delle risorse vs quella delle carenze•

sostegno alla progettazione partecipata  col territorio•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio
Traguardi
Ridurre del 10% l'abbandono scolastico
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Priorità
Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi
Traguardi
Ridurre del 10% le sospensioni di giudizio nelle classi terze e quarte

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove standardizzate
Traguardi
Raggiungere il benchmark della citta' di Roma nelle prove di italiano e matematica

Priorità
Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi parallele
Traguardi
Raggiungimento di una preparazione omogenea nell'area linguistica e matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenze sociali e civiche
Traguardi
Diminuzione dei provvedimenti disciplinari, di ritardi e uscite anticipate come 
conseguenza di interiorizzazione di regole di convivenza

Priorità
Imparare ad imparare
Traguardi
Gestione autonoma del processo di apprendimento, misurabile attraverso un' 
autovalutazione con risultati in linea con quelli verificati dai docenti

Risultati A Distanza

Priorità
Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari
Traguardi
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Banca dati a cadenza triennale e quinquennale

Priorità
Conoscenza degli esiti occupazionali
Traguardi
Banca dati a cadenza triennale e quinquennale

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

ASPETTI GENERALI

In considerazione della mission della scuola e delle priorità definite con il RAV,  l’Istituto 
individua  quali obiettivi formativi prioritari quelli connessi  con il contenimento della 
dispersione scolastica, il potenziamento dell’inclusione, l’implementazione delle competenze 
di cittadinanza e il sostegno dei processi  di continuità verticale sia livello formativo (alta 
formazione) che lavorativo.

Si individua pertanto il fabbisogno di

n° 1 docente della disciplina MATEMATICA APPLICATA

n° 1 docente della disciplina MATEMATICA

n° 1 docente della disciplina LINGUA INGLESE

n° 1 docente della disciplina  INFORMATICA

n° 1 docente della disciplina  ECONOMIA AZIENDALE

n° 1 docente della disciplina ELE ELT  TLC

n° 1 docente tecnico pratico per la disciplina CHIMICA 

n° 1 docente della disciplina SPAGNOLO

n° 1 docente di DIRITTO

n° 1 docente di SCIENZE 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LOTTA ALLA DISPERSIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l’individuazione degli studenti a rischio di dispersione attraverso  
protocolli  di osservazione, segnalazione e intervento curati una figura di sistema che opera 
in continuità verticale (scuola secondaria I° grado-mondo del  lavoro-Università) e orizzontale 
(famiglie e altre Agenzie del territorio) e da una figura di sistema interna all’Istituto e 
l’attivazione  di percorsi formativi integrati mirati a superare gli ostacoli alla continuità 

finalizzati al sostegno della motivazione e della partecipazione. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO (max 3)
1)    Implementazione  delle tecnologie  per uso registro elettronico, radio Web, laboratori
2)    Formazione del personale
3)    Realizzazione dei progetti  finalizzati al tema

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementazione delle TIC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"Obiettivo:" Arricchimento della dotazione dei laboratori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"Obiettivo:" Realizzazione della rete unificata tra i due edifici scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Attivazione di percorsi formativi personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"Obiettivo:" Attuazione di didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"Obiettivo:" Sviluppo di protocolli integrati con agenzie territoriali di 
riferimento (famiglie, ASL, EELL)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Individuazione di figure di sistema per la continuità 
orizzontale e verticale Articolazione di piani di ASL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuazione di figure di sistema per la progettazione 
partecipata Articolazione di percorsi di monitoraggio periodico 
dell’andamento di percorsi formativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"Obiettivo:" Individuazione di figure di sistema per la progettazione 
partecipata Articolazione di percorsi di monitoraggio periodico 
dell’andamento di percorsi formativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione del personale docente e Ata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
"Obiettivo:" Uso del Fis e del Bonus premiale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

"Obiettivo:" Revisione del sito Web e realizzazione della radio Web

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"Obiettivo:" Progettazione partecipata a Pon

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DELLE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile
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 Animatore digitale e staff digitale

Risultati Attesi

Miglior flusso delle informazioni e comunicazioni con le famiglie al fine di diminuire il 
numero delle sospensioni di giudizio, dei trasferimenti e degli abbandoni.

Migliorare le informazioni sulle attività curricolari ed extracurricolari svolte all'interno 
dell'istituto.

Migliorare la partecipazione  alle prove standardizzate.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

DS e DSGA

Risultati Attesi

Utilizzo della didattica innovativa

Miglioramento delle performance scolastiche

Valorizzazione della professionalità del docente

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI AL 
TEMA
 

27



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referente INCLUSIONE e AREA A RISCHIO

Risultati Attesi

 
PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI:
 
EVENTUALE UTILIZZO DELL'ORGANICO POTENZIATO PER PERCORSI 
AGGIUNTIVI DI CARATTERE ECONOMICO E/O LINGUISTICO E/O 
SCIENTIFICO 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ITALIANO L2

 SOSTEGNO AI PROCESSI DI VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la formazione del personale sulle tematiche e le procedure della 
valutazione e lo sviluppo di processi di R-A per la sperimentazione di  pratiche di valutazione 
e individuazione buone prassi condivise.

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO (max 3)
1)    Formazione del personale
2)    Programmazione della R-A

3)    Tabulazione dei risultati in un protocollo condiviso

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituzione di gruppi di lavoro a livello dipartimentale ed 
interdipartimentale per l’approfondimento degli obiettivi di 
apprendimento, per il confronto dei criteri di valutazione e per la 
progettazione di moduli di recupero comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali
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"Obiettivo:" Elaborazione del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuazione di figure di sistema per il sostegno dei 
processi di valutazione e per il monitoraggio periodico dell'andamento di 
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percorsi formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza degli esiti occupazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

DS e DSGA

Risultati Attesi

Utilizzo della didattica innovativa

Miglioramento delle performance scolastiche

Valorizzazione della professionalità del docente

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DELLA R-A
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

DS

Risultati Attesi

Elaborazione di protocolli  di  valutazione autentica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TABULAZIONE DEI RISULTATI IN UN 
PROTOCOLLO CONDIVISO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

DS

Risultati Attesi

Diffusione dei protocolli scaturiti dalla R-A  nele classi pilota all'intero Istituto

 CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la formazione del personale docente sull’apprendimento 
autentico, l’elaborazione di UdA anche in collaborazione con Agenzie del 
territorio (ASL, Pubblica sicurezza e simili) anche con il coinvolgimento delle 
famiglie.
 
Si prevede la preparazione al conseguimento dei certificati di lingua di livello 
B2 (inglese) e B1 (spagnolo e francese) e la redazione del curriculum europeo 
in lingua.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare UdA di apprendimento autentico che agiscano 
sulla motivazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
"Obiettivo:" Elaborazione di protocolli per lo sviluppo di competenze di 
autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Partecipazione di tutte le classi individuate alle prove 
standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Programmazione di prove comuni di dipartimento per classi 
parallele

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscenza delle scelte e degli esiti universitari

 
"Obiettivo:" Attivazione degli OOCC per la revisione dei Regolamenti 
interni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementazione di un curricolo verticale con le scuole 
medie del territorio gia' nella fase dell'orientamento per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire l’abbandono scolastico nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire le sospensioni di giudizio negli anni intermedi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Risultati Attesi

Utilizzo della didattica innovativa

Miglioramento delle performance scolastiche

Valorizzazione della professionalità del docente

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE UDA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Docenti
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Risultati Attesi

Elaborazione di protocolli per la valutazione di processo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

DS, DSGA, OOCC

Risultati Attesi

Aggiornamento dei Regolamenti  per il sostegno dellecompertenze di cittadinanza

Miglioramento delle competenze sociali e civiche

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi riguardano da una parte  la proposta di un modello di leadership diffusa finalizzata alla 
crescita professionale nel senso della responsabilità e dell’autonomia in isomorfismo con i processi formativi che 
si ha intenzione di attivare e, d’altra parte,  l’introduzione di pratiche didattiche di apprendimento autentico.

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Attraverso  la dotazione  finanziaria inerente FIS e BONUS premiale sarà possibile sostenere l’attivazione 
del processo di assunzione di leadership diffusa

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
L’attivazione di percorsi di R-A consentirà la documentazione di processo e la raccolta della buone 
pratiche

 

CONTENUTI E CURRICOLI
L’elaborazione del curricolo verticale attraverso l’individuazione di strumenti didattici per 
l’apprendimento autentico rappresenta una metodologia innovativa finalizzata alla riduzione del rischio 
di dispersione e a sostegno dei processi di  valutazione e autovalutazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO BACHELET RMTD10901N

PERCORSO II LIV "VITTORIO BACHELET" RMTD109513

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  

B. 
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "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.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EINSTEIN RMTF10901X

PERCORSO II LIV "EINSTEIN" RMTF109519

 
ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.
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ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  

B. 
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- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

TELECOMUNICAZIONI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
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.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  

D. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Conoscenze ed abilità di indirizzo in funzione orientativa, anche per ottemperare ai 
contenuti degli Assi culturali, previsti dall’allegato relativo al D.M. 88/2010, che 
rappresentano un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi 
finalizzato al raggiungimento di "saperi e competenze” comune ai percorsi liceali, 
tecnici e professionali e ai percorsi dell’istruzione e formazione professionale. 
Competenze per  il conseguimento della certificazione ECDL e per competenze 
tecnico-grafica con Autocad in orario curricolare. Competenze per le certificazioni di 
lingua inglese in orario extracurriculare. Competenze per la certificazione di Robotica 
in orario curricolare, sia attraverso il percorso curricolare di elettronica sia attraverso 
la curvatura per l'articolazione di elettrotecnica. Competenze scientifiche attraverso 
l'implementazione di ore di laboratorio scientifico nel liceo scienze applicate, 
attraverso l'organico dell'autonomia .

Il nuovo indirizzo "Turismo" del Settore Economico, richiesto come arricchimento 
dell'offerta formativa, permette di

- Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche 
per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni socio-economici 
globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;i cambiamenti dei sistemi 
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economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.

-Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi.

-Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

-Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico.

-Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile.

-Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.

-Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

-Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica.

-Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VITTORIO BACHELET RMTD10901N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SPAGNOLO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VITTORIO BACHELET RMTD10901N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SPAGNOLO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET RMTD10901N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET RMTD10901N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO FRANCESE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET RMTD10901N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EINSTEIN RMTF10901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TELECOMUNICAZIONI

QO TELECOMUNICAZIONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 3 3 0

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TELECOMUNICAZIONI 0 0 6 6 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EINSTEIN RMTF10901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EINSTEIN RMTF10901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EINSTEIN RMTF10901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENERGIA AMBIENTE 0 0 3 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 6 6 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 3 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EINSTEIN RMTF10901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 16-17

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO SCIENZE INTEGRATE 2 2 2 2 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EINSTEIN RMTF10901X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA 17-18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Il nuovo indirizzo "Turismo" del Settore Economico, richiesto come arricchimento 
dell'offerta formativa, permette di acquisire competenze specifiche nel comparto 
delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. 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 turistica inserita nel contesto internazionale. E’ in grado di: - gestire 
servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 
territorio; - collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica 
del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; - utilizzare 
i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 
servizi turistici anche innovativi; - promuovere il turismo integrato avvalendosi delle 
tecniche di comunicazione multimediale; - intervenire nella gestione aziendale per gli 
aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

 

Quadro Orario Settore Economico "Indirizzo Turismo"

ALLEGATI:
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO TURISMO SETTORE ECONOMICO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
EINSTEIN - BACHELET (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’Istituto definisce l’identità dell’istituzione, indica le finalità e gli obiettivi, 
esplicita gli stili di apprendimento e dell’organizzazione didattica, stabilisce i criteri di 
valutazione, organizza ogni aspetto in un quadro organico rispettando il carattere 
unitario , valorizzando il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto della scuola della 
scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di superiore. Il curricolo dell’Istituto 
Istruzione Superiore si propone da un lato di fornire opportune risposte alle diverse 
sollecitazioni di ordine nazionale ed internazionale, dall’altro di sviluppare 
un’autoriflessione che conduca alla promozione di un’Offerta Formativa sempre più 
rispondente ai fabbisogni della società e alla elevata competitività professionalizzante 
nella domanda del mercato del lavoro. Nel rispetto dei processi evolutivi degli studenti 
e della libertà di insegnamento dei docenti il curricolo traccia le linee di indirizzo per lo 
sviluppo e l’innovazione, alla luce dell’adeguatezza degli interventi, della sostenibilità 
delle iniziative, del controllo e della valutazione dei risultati. La triennalità del Progetto 
garantisce nel tempo una struttura portante dinamica e flessibile che, attraverso 
l’aggiornamento annuale ed un monitoraggio regolare, revisiona costantemente il 
sistema “scuola” posto in essere, con l’obiettivo di un miglioramento continuo, in 
considerazione altresì della continua evoluzione del quadro normativo. Attraverso le 
scelte strategiche in campo didattico, educativo e metodologico l’Istituto intende 
sviluppare e sostenere la qualità dell’istruzione e della formazione complessiva dello 
studente, che è pertanto al centro di una rete di intese irrinunciabili tra scuola, famiglia 
e comunità; una rete nella quale l’esperienza di ciascuno, con riferimento al proprio 
ruolo, delinea quadri valoriali riconosciuti e condivisi. I Dipartimenti disciplinari 
elaboreranno il Curricolo acquisendo quali linee ispiratrici: • le caratteristiche 
dell’Istituto; • i Piani di Studio del Settore Tecnico/Scientifico; • la conformità del 
curricolo obbligatorio del biennio orientato allo sviluppo della padronanza delle otto 
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competenze chiave della cittadinanza, secondo la Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa maggio 2018; • l’identità di ogni percorso, nel II biennio e V anno di indirizzo, 
relativa alla specificità dei diversi settori; • la flessibilità delle singole articolazioni e delle 
curvature del curricolo del II biennio e V anno, sostenuti in particolare dai percorsi di 
alternanza scuola/lavoro caratterizzanti sia per i settori Tecnici sia per il Liceo 
Scientifico; • una struttura organizzativa armonica che delinei conoscenze ed abilità 
orientate all’acquisizione delle competenze relativamente ai diversi Profili di uscita • 
condivisione di un curricolo ritenuto “primario” per orientare la progettazione formativa 
dei Consigli di Classe nel momento della definizione dei Piani di Studio personalizzati 
riferiti a studenti i cui bisogni formativi necessitano di un intervento diversificato • 
integrazione di alcuni insegnamenti strategici (Alternanza Scuola/Lavoro, Recupero e 
Potenziamento) considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale di Istituto sarà elaborato dai Dipartimenti disciplinari, quali 
articolazioni del Collegio dei docenti, in continuità educativa con la scuola secondaria di 
1° grado per favorire il raccordo didattico formativo in vista dell’adempimento 
dell’obbligo scolastico, portando ciascuno studente verso il successo formativo. Lo 
scopo è stimolare lo sviluppo delle competenze attraverso una didattica articolata per 
classi successive, con la progressione e l’arricchimento degli ambienti di 
apprendimento, in funzione della maturazione delle esperienze degli studenti. L’istituto 
assegna un ruolo fondamentale all’acquisizione delle competenze chiave, recependo gli 
stimoli del Consiglio dell’Unione Europea contenuti nella Raccomandazione del 22 
maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente in vista di uno 
sviluppo sostenibile. Vengono indicate otto competenze chiave: competenza alfabetica 
funzionale; multilinguistica; matematica, in scienze, tecnologie e ingegneria; digitale; 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; 
imprenditoriale; in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tra le azioni 
strategiche per la realizzazione del curricolo verticale l’Istituto ha avviato progetti di 
rete con le scuole secondarie di I grado del territorio in cui gli studenti del nostro 
Istituto realizzano attività formative in forma laboratoriale, in ambito sportivo/digitale e 
professionalizzante, agli alunni della scuola di grado inferiore attraverso attività di 
Tutoring. Infine ma non per ultimo sempre per rispondere alla Raccomandazione del 
Consiglio di Europa con riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente l'Istituto favorisce la continuità tra il percorso di primo livello 
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dell’istruzione per adulti (coincidente con la scuola media di primo grado) e il secondo 
livello ad indirizzo tecnico del nostro Istituto, attraverso un accordo di rete con altre 
realtà scolastiche ricomprese nel C.P.I.A. 3° (Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti, cui la nostra Scuola aderisce).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di 
qualunque persona posta di fronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non): 
diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, se Stesso), 
relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione lavorativa (fatta di 
persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.), affrontare le richieste 
specifiche (della situazione, del compito, del problema, del ruolo), riflettere sul proprio 
agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa. L’area 
professionalizzante, in maniera diversificata secondo il percorso di appartenenza, 
sviluppa ed esplica un vasto insieme di abilità della persona; abilità relative ai processi 
di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei diversi contesti sociali e 
di lavoro. Le competenze richieste dal mondo del lavoro quali capacità relazionali, team 
working, autonomia, creatività, equilibrio, flessibilità, resistenza allo stress, problem 
solving , classificate come “soft skills”, sono alla base delle azioni educative della nostra 
scuola per preparare gli studenti durante il loro percorso scolastico, al fine di condurre 
il curricolo di Istituto a rafforzare le competenze imprenditoriali, sociali e civiche, 
indispensabili per adattarsi ai cambiamenti e alla dimensione della complessità del 
mondo attuale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto forma non solo esperti professionisti ma, al tempo stesso, cittadini 
consapevoli e attivi, con percorsi didattici trasversali sulla legalità e sui diritti umani, 
ponendo come centrale lo sviluppo di competenze per una cittadinanza attiva, 
responsabile e sostenibile. La sfida che l’Istituto assume per fronteggiare efficacemente 
la dimensione della complessità sociale, le trasformazioni culturali ed economiche, 
induce a porre come priorità negli interventi educativi i temi della convivenza civile e 
democratica, dell’inclusione e del dialogo interculturale, secondo le indicazioni 
ministeriali e in armonia con le più recenti determinazioni europee. Di conseguenza, il 
curricolo dell’ISTITUTO contribuisce a promuovere e consolidare le competenze 
culturali necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza, per rendere gli studenti 
cittadini consapevoli, autonomi e responsabili, “persone competenti” in termini etici 
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prima ancora che cognitivi. Si cura in particolare la dimensione storico evolutiva, etico-
giuridica e culturale della cittadinanza, sul ruolo che deve rivestire della Costituzione 
nella scuola e nella vita quotidiana di ciascuno. È necessario da parte delle istituzioni 
scolastiche un robusto investimento in termini di sviluppo delle competenze per la 
cittadinanza attiva e la sostenibilità: un richiamo che muove dal documento 
ministeriale del 1° marzo 2018 e che viene sviscerato nei tre successivi capitoli del 
volume. Tra queste, le competenze in ambito relazionale accrescono la capacità di 
lavorare in gruppo e di cooperare per il raggiungimento degli obiettivi: così ad es. l’etica 
e la tolleranza permettono di gestire positivamente le relazioni e di adottare 
comportamenti, regole e valori condivisi. In tale ottica rientra altresì l’acquisizione di 
una “consapevolezza culturale” rispetto al patrimonio culturale e identitario connesso 
al concetto di “eredità” di un popolo e di una nazione.

Utilizzo della quota di autonomia

I percorsi del Settore Economico e Tecnologico e del Liceo Scientifico sono 
caratterizzati da spazi crescenti di progettazione didattica autonomi che, dal primo 
biennio al quinto anno, fanno riferimento alle quote di autonomia e di flessibilità, 
presentando caratteristiche diverse e distinte possibilità di intervento da parte 
dell’istituzione scolastica, con l’obiettivo di corrispondere alle vocazioni del territorio e 
alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo 
del lavoro e delle professioni. Il settore Tecnico utilizza la quota del 20% dei curricoli – 
disponibile dal primo al quinto anno – progettando, nell’ambito dell’autonomia 
didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, specifiche attività formative mirate anche 
al costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio, senza modificare il profilo e 
le finalità dell’indirizzo, allo scopo di rispondere in modo funzionale alle esigenze che 
caratterizzano il contesto di riferimento. In considerazione delle richieste degli studenti 
e delle famiglie, l’autonomia ha consentito di modificare i curricoli per rafforzare 
l’insegnamento della lingua inglese, di L2 per stranieri e delle competenze di 
cittadinanza digitale allo scopo di realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano 
dell’offerta formativa della scuola. Al fine di preservare l’identità dell’Istituto, le attività e 
gli insegnamenti scelti autonomamente risultano coerenti con il profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente.

Insegnamenti opzionali

Nel percorso del Liceo Scientifico, opzione scienze applicate, è stata introdotta la 
disciplina di laboratorio scientifico, 2 ore aggiuntive dal primo al quarto anno, per 
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sostenere in modo pratico/laboratoriale le conoscenze acquisite in campo scientifico.

 

NOME SCUOLA
VITTORIO BACHELET (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il settore Economico rivolge la sua attenzione 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo accoglie le indicazioni della Commissione Europea rivolgendo il sapere 
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disciplinare al raggiungimento di competenze, in relazione agli assi culturali considerati 
strategici (Linguaggi, Matematico, ScientificoTecnologico, Storico-Sociale) e adottando 
le competenze chiave come riferimenti per l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria 
(DM 139/2007) . .L’indirizzo di “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo 
sviluppo di 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. L’articolazione “Sistemi informativi 
aziendali” sviluppa competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, 
alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della sicurezza informatica; L'articolazione “Relazioni 
Internazionali per il Marketing” è caratterizzata dallo studio approfondito delle lingue 
straniere, che sono supportate da corsi facoltativi pomeridiani per l'acquisizione di 
certificazioni riconosciute a livello europeo e valide sia negli studi universitari che nel 
mondo del lavoro. Alle competenze linguistiche si aggiunge la conoscenza dei sistemi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing e dell'economia sociale, per poter gestire i 
rapporti commerciali (produzione e vendite con l'estero) e le imprese sociali. L’indirizzo 
“Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende 
promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macro-fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il tema dello sviluppo delle competenze trasversali è diventato centrale in quanto oltre 
alle competenze tecniche, in un mondo in continuo mutamento c’è bisogno di sapersi 
adattare, lavorare in contesti multiculturali, avere ottima padronanza di linguaggi e 
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strumenti concettuali diversificati.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si consegue l'obiettivo di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale, di una gestione di vita attenta alla salute e alla cittadinanza 
attiva, secondo uno stile di vita sostenibile attraverso l’acquisizione delle otto 
competenze trasversali denominate competenze chiave (come da Raccomandazione 
del Consiglio di Europa Maggio 2018).

Utilizzo della quota di autonomia

Il 20% autonomia è rivolta a sostenere competenze di cittadinanza quali lingua inglese, 
L2 per gli stranieri e l'utilizzo delle nuove tecnologie per sostenere le competenze 
digitali a rinforzo altresì della cittadinza digitale.

Indirizzo TURISMO

Perché scegliere Indirizzo Turismo Settore Economico? Il Diplomato nel Turismo ha: - 
una preparazione generale e di qualità sui saperi di base - competenze specifiche nel 
campo: dei fenomeni economici nazionali e internazionali del diritto pubblico, civile e 
fiscale dei sistemi aziendali in generale della produzione e gestione di servizi e prodotti 
turistici della valorizzazione del territorio e delle politiche di marketing del sistema 
informativo dell’azienda degli strumenti informatici e linguistici spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità Dopo il diploma può : A) Inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare 
direttore o receptionist in alberghi, campeggi, villaggi turistici; promotore o 
programmatore turistico in agenzie di viaggi e turismo; impiegato in compagnie aeree, 
porti, aeroporti, consolati; hostess o steward, organizzatore di fiere, congressi … 
Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici Organizzare un lavoro autonomo nel 
settore turistico B) Proseguire con gli studi universitari, in particolare: Scienze del 
turismo Economia Matematica Giurisprudenza Lingue e letterature straniere C) 
Proseguire con un corso post-diploma.

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV "VITTORIO BACHELET" (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il perno innovativo del nuovo sistema di Istruzione degli Adulti induce a valorizzare il 
patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione della 
sua storia individuale, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento 
permanente cosi come delineate all’art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di 
istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in 
modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 
Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 
informali e non formali posseduti dall’adulto. I percorsi di secondo livello di istruzione 
tecnica sono organizzati in tre periodi didattici: 1) primo periodo didattico, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio; 2) 
secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell'Istituto tecnico settore Economico 3) 
terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica. I 
suddetti tre periodi didattici hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio 
pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di 
istruzione generale e alle singola area di indirizzo. Quadro Orario del Settore Economico 
Amministrazione Finanza e Marketing
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO CORSI II LIVELLO SETTORE ECONOMICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al fine di favorire le iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli 
adulti, in ottemperanza delle linee guida, è stata istituita una rete formale con il CPIA3, 
− per delineare misure di sistema volte al raccordo tra i percorsi di istruzione di primo 
e secondo livello, a definire un quadro organico di riferimento in cui specifici percorsi di 
apprendimento, UDA, moduli, competenze, abilità e conoscenze acquisite entro i 
percorsi di primo livello possano essere riconosciute ed acquisite come crediti 
formativi entro i percorsi di secondo livello; consolidando il principio 
dell'apprendimento permanente alla base delle Direttive Europee.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

69



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

Preso atto che la società e le economie europee stanno vivendo una fase di innovazioni 
digitali e tecnologiche, oltre a cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere 
demografico, e che molte delle professioni attuali non esistevano dieci anni fa; nonché 
molte forme nuove di occupazione saranno create in futuro; si è cercato di focalizzare 
la formazione della persona sull'acquisizione di abilità quali la creatività, il pensiero 
critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di risoluzione di problemi svolgono un ruolo 
importante per gestire la complessità e i cambiamenti nella società attuale. La 
considerazione che queste abilità siano costituite da una combinazione dinamica di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti che il discente deve sviluppare lungo tutto il corso 
della sua vita, si riconosce valore alle diverse occasioni di sviluppo che possono 
presentarsi nei diversi contesti educativi, formativi e di apprendimento nel corso della 
vita (ambienti formali, informali e non formali).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le società e le economie europee stanno vivendo una fase di innovazioni digitali e 
tecnologiche, oltre a cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere demografico. 
Molte delle professioni attuali non esistevano dieci anni fa; molte forme nuove di 
occupazione saranno create in futuro. Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione 
europea ha adottato, su proposta della Commissione europea, una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il 
quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: - competenza alfabetica 
funzionale; - competenza multilinguistica; - competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; - competenza digitale; - competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare; - competenza in materia di cittadinanza; - 
competenza imprenditoriale; - competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

Il 20% del monte ore è riservato alla fruizione a distanza ed un 10% è finalizzato 
all’accoglienza dell'individuo per la definizione del Patto formativo. Il Patto rappresenta 
un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, dal Dirigente del 
CPIA e dal Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica presso cui sono incardinati i 
suddetti percorsi. Con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) 
relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. Il 
Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata 
nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione – così come definite e 
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formalizzate nelle Linee guida di cui al DI 12 marzo 2015. La definizione del Patto 
formativo individuale è compito della Commissione di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 
263/2012.

Insegnamenti opzionali

Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati corsi di Italiano come L2m, corsi di 
recupero e potenziamento sia in orario curricolare che extra scolastico.

 

NOME SCUOLA
EINSTEIN (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 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. Nell'istituto 
tecnico, settore tecnologico, sono previste ore di laboratorio in compresenza tra 
insegnante teorico e tecnico-pratico. Le ore di laboratorio sono state suddivise tra le 
varie discipline professionalizzanti come risulta nell'allegato.
ALLEGATO: 
QUADRI ORARI TECNICO TECNOLOGICO .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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 
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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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il tema dello sviluppo delle competenze trasversali è diventato centrale in quanto oltre 
alle competenze tecniche, in un mondo in continuo mutamento c’è bisogno di sapersi 
adattare, lavorare in contesti multiculturali, avere ottima padronanza di linguaggi e 
strumenti concettuali diversificati.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si consegue l'obiettivo di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale, di una gestione di vita attenta alla salute e alla cittadinanza 
attiva, secondo uno stile di vita sostenibile attraverso l’acquisizione delle otto 
competenze trasversali denominate competenze chiave (come da Raccomandazione 
del Consiglio di Europa Maggio 2018).

Utilizzo della quota di autonomia

Per la disciplina Scienze e Tecnologie Applicate, in considerazione del suo carattere 
orientativo per la scelta dello studente dell’articolazione per il secondo biennio e per il 
quinto anno si applica l’Autonomia (20%) assegnando le 3 ore previste nel seguente 
modo: • 2 ore sono affidate ad un insegnante teorico delle discipline professionalizzanti 
del successivo periodo di studio (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche); • 1 ora 
è affidata ad un insegnante tecnico pratico delle discipline professionalizzanti del 
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successivo periodo di studio (Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche); In tal modo lo studente può apprezzare meglio, prima della scelta, tutti 
gli aspetti che caratterizzeranno le materie professionali sia quelli teorici che le attività 
pratiche che si svolgeranno nei laboratori.Nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
l’offerta formativa dell’istituto è ampliata e potrà comprendere all’interno di un 
massimo del 20% del monte ore di una o più discipline professionalizzanti (uno dei) i 
seguenti percorsi di autonomia o di curvature approvati dal collegio dei Docenti o dal 
dipartimento Tecnico: • Percorso Energetico-Ambientale (Solare Fotovoltaico ed Eolico) 
• Curvatura Robotica (Robotica Industriale) • Percorso di Robotica di Servizio • Percorso 
Domotico Da notare che pur essendo identico il quadro orario tra le due articolazioni 
previste nella nostra scuola per questo indirizzo cambiano (specialmente in quarto e 
quinto anno) i contenuti trattati all’interno delle tre discipline professionalizzanti come 
indicato all’interno dei programmi descritti nelle linee guida del MIUR . Nell’indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni l’offerta formativa dell’istituto è articolata e potrà 
comprendere, oltre ai contenuti standard per le cinque discipline professionalizzanti 
descritti nelle linee guida del Miur, anche, per un massimo del 20% del monte ore delle 
disciplina Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni e/o 
Sistemi e Reti i seguenti percorsi di autonomia mirati all’acquisizione di competenze 
legate alle nuove attività che si stanno sviluppando negli ambiti lavorativi riguardanti: • 
Reti, IoT (internet delle cose), e Telecontrollo • Percorso Domotico

Insegnamenti opzionali

Laboratorio di Scienze Integrate è inserita all’interno del quadro orario del Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate, con l’aggiunta di due ore settimanali dalla classe 
prima alla classe quarta come potenziamento dell’offerta formativa ed è affidata ad un 
docente teorico e/o tecnico pratico di laboratorio.

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV "EINSTEIN" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il perno innovativo del nuovo sistema di Istruzione degli Adulti induce a valorizzare il 
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patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione della 
sua storia individuale, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento 
permanente cosi come delineate all’art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di 
istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in 
modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 
Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 
informali e non formali posseduti dall’adulto. I percorsi di secondo livello di istruzione 
tecnica sono organizzati in tre periodi didattici: 1) primo periodo didattico, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio; 2) 
secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell'Istituto tecnico settore Economico 3) 
terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica. I 
suddetti tre periodi didattici hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio 
pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di 
istruzione generale e alle singola area di indirizzo. Quadro Orario del Settore Economico 
Amministrazione Finanza e Marketing
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO CORSI II LIVELLO SETTORE TECNOLOGICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al fine di favorire le iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli 
adulti, in ottemperanza delle linee guida, è stata istituita una rete formale con il CPIA3, 
− per delineare misure di sistema volte al raccordo tra i percorsi di istruzione di primo 
e secondo livello, a definire un quadro organico di riferimento in cui specifici percorsi di 
apprendimento, UDA, moduli, competenze, abilità e conoscenze acquisite entro i 
percorsi di primo livello possano essere riconosciute ed acquisite come crediti 
formativi entro i percorsi di secondo livello; consolidando il principio 
dell'apprendimento permanente alla base delle Direttive Europee.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Preso atto che la società e le economie europee stanno vivendo una fase di innovazioni 
digitali e tecnologiche, oltre a cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere 
demografico, e che molte delle professioni attuali non esistevano dieci anni fa; nonché 
molte forme nuove di occupazione saranno create in futuro; si è cercato di focalizzare 
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la formazione della persona sull'acquisizione di abilità quali la creatività, il pensiero 
critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di risoluzione di problemi svolgono un ruolo 
importante per gestire la complessità e i cambiamenti nella società attuale. La 
considerazione che queste abilità siano costituite da una combinazione dinamica di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti che il discente deve sviluppare lungo tutto il corso 
della sua vita, si riconosce valore alle diverse occasioni di sviluppo che possono 
presentarsi nei diversi contesti educativi, formativi e di apprendimento nel corso della 
vita (ambienti formali, informali e non formali).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le società e le economie europee stanno vivendo una fase di innovazioni digitali e 
tecnologiche, oltre a cambiamenti del mercato del lavoro e di carattere demografico. 
Molte delle professioni attuali non esistevano dieci anni fa; molte forme nuove di 
occupazione saranno create in futuro. Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione 
europea ha adottato, su proposta della Commissione europea, una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il 
quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: - competenza alfabetica 
funzionale; - competenza multilinguistica; - competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; - competenza digitale; - competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare; - competenza in materia di cittadinanza; - 
competenza imprenditoriale; - competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

Il 20% del monte ore è riservato alla fruizione a distanza ed un 10% è finalizzato 
all’accoglienza dell'individuo per la definizione del Patto formativo. Il Patto rappresenta 
un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, dal Dirigente del 
CPIA e dal Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica presso cui sono incardinati i 
suddetti percorsi. Con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) 
relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. Il 
Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata 
nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione – così come definite e 
formalizzate nelle Linee guida di cui al DI 12 marzo 2015. La definizione del Patto 
formativo individuale è compito della Commissione di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 
263/2012.
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Insegnamenti opzionali

Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati corsi di Italiano come L2 per stranieri, 
corsi di recupero e potenziamento sia in orario curricolare che extra scolastico.

 

Approfondimento

Il curricolo di Istituto troverà uno sviluppo di carattere verticale 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 GET UP

Descrizione:

Progetto dedicato all'auto-imprenditoria che nasce da circa 20 alunni di tutti gli 
indirizzi di scuola, i ragazzi dell'Istituto sono i reali protagonisti della progettazione 
e realizzazione del Progetto che si sono costituiti in una impresa simulata 
correlata ad un bando di Roma Capitale che assegna una borsa di studio per i 
progetti migliori.

La proposta è quella di accogliere i ragazzi delle scuole medie in uno spazio 
dedicato all’incontro e al confronto, si attua così l’idea del “…Parliamone”, 
cercando di creare le condizioni necessarie per diventare un punto di riferimento, 
per far capire che non è mai troppo tardi, per chiarire a sé stessi i propri obiettivi e 
per realizzare strategie, esperienze e percorsi di formazione.
Gli alunni hanno pensato ad uno sportello di ascolto gestito dai ragazzi della 
scuola secondaria superiore finalizzato ad eliminare gli aspetti negativi del disagio 
preadolescenziale che spesso porta ad un atteggiamento passivo.
Le fasi di realizzazione possono sintetizzarsi così:
I fase - individuazione di un gruppo di lavoro, team di tutor, progettazione, spazi 
da utilizzare, risorse strutturali da acquisire, risorse umane ”esperti” per la 
realizzazione della formazione come coaching, scelta delle attività da promuovere 
(chi, cosa, dove).
II fase – costituzione della cooperativa (procedure formali: spese notarili, iscrizione 
al registro delle imprese, iscrizione all’Albo nazionale, statuto, atto costitutivo, soci, 
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finanziamento), allestimento delle aule “Zero” per l’accoglienza, bando o gara per 
individuare gli esperti esterni per la formazione coaching, acquisti per 
l’allestimento delle aule.
III fase – formazione con il coaching, creazione dei siti e pubblicità.
IV fase – realizzazione dell’attività di sportello agli studenti della scuola di primo 
grado ed attività alternative allo sportello.
V fase – verifica dei risultati, chiusura della cooperativa, pubblicità degli esiti.
 

      La scuola si è aggiudicata il 1° premio alla fine dell'anno scolastico 2017/18, 
quest'anno il progetto è giunto al secondo anno di proseguimento. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari.

 “MAKERSPACE@SCUOLA: L'OFFICINA DIGITALE DEL XXI SECOLO”

Descrizione:

Il progetto nasce dal potenziamento di laboratori preesistenti del Tecnologico e di 
Economia Aziendale e  di Diritto, rendendoli multifunzionali per offrire la 
possibilità agli alunni di effettuare le ore di A.S.L. all’interno della sede scolastica 
fornendo le premesse per lo sviluppo delle competenze di nuove professionalità 
nell’ambito della “Digital Fabrication” con la conseguente realizzazione di prodotti 
finiti artefatti basati sulla modalità “Learning by doing” utilizzabili a livello 
didattico. 
Si vuole anche offrire, a livello di servizio, la possibilità di aprire al territorio la 
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produzione  di manufatti e servizi commerciali di auto-imprenditorialità,  
mettendo le basi per una futura occupazione mediante la gestione di una 
“impresa tecnologica” con la modalità di scuola-impresa coinvolgendo ed 
integrando sinergicamente le competenze del settore Economico e di quello 
Tecnologico presenti in istituto.   
Si prevede anche la possibilità di creare Laborativi FormAttivi come Formativi 
attraverso le attività, mediante una rete con le scuole Primarie e Secondarie di I 
grado del proprio bacino di utenza, nell'ottica della Continuità Verticale, per la 
diffusione della cultura e delle tecnologie di fabbricazione digitale.
 
MAKERSPACE: Il nuovo laboratorio realizzato con i fondi di Fondazione Roma

Punti di forza: è uno spazio collaborativo

·         Un luogo interno alla scuola per sperimentare e realizzare prototipi e 
manufatti con strumenti moderni. 

·         Utilizzabile su prenotazione da tutte le discipline di carattere tecnico 
scientifico sia del biennio che del triennio del tecnico e del liceo delle 
scienze applicate

·         Che consente la   possibilitàdi svolgere anche in orario pomeridiano 
percorsi di ASL con apposite convenzioni con tutor esterni

·         Che consente la possibilità di apprendimento a classi aperte anche tra 
studenti appartenenti a indirizzi e articolazioni diverse

·         Che consente la  possibilità di sperimentare metodologie didattiche 
alternative (learning by doing, apprendimento collaborativo, uso di ambienti 
di e-learning per la collaborazione a distanza, reciprocal teaching, problem 
solving..)

·         Che consente di  promuovere la cultura digitale, la conoscenza e l’
innovazione sociale e tecnologica nel territorio in cui opera, trasformando 
il laboratorio in “scuola-impresa” (
http://www.istruzione.it/alternanza/scuole_spazi.html) dove sperimentare 
anche l’amministrazione di un spazio-servizio aperto al territorio
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Cosa si può fare:

·         modellazione 2-3D in collaborazione con disegno e fisica al primo biennio

·         studio dei materiali in collaborazione con chimica e STA al primo biennio

·         certificazione stampanti 3D e laser cutter al secondo biennio

·         frese cnc (con finalità prototipizzazione di circuiti stampati) al quinto anno

·         realizzazione, assemblaggio programmazione e collaudo di sistemi 
elettromeccanici controllati da schede programmabili Arduino e Raspberry

·         percorsi di preparazione e partecipazione a gare di robotica locali, 
regionali e nazionali

 

 
 
 
 Piano didattico attività MakerSpace@Scuola-ASL
 

StartUp MakerSpace•
1.      Analisi di un makerspace
2.      co-progettazione delle attività didattico-pratiche degli spazi nel 

laboratorio
3.      progettazione dei materiali per i workshop
4.      progettazione dell’offerta per il territorio e marketing presso le 

scuole secondarie di primo grado

 
 

·      Stampa 3D - tecnologie additive (ASL 25 ore classi terze e quarte)
1.      introduzione alla stampa 3D 
2.      Analisi Sw Modellazione 3D 
3.      realizzazione di oggetti 3D 
4.      prova di selezione per il corso abilitazione 
5.      abilitazione uso autonomo stampante 3D
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Fresa CNC - tecnologie sottrattive (ASL 21 ore, classi quarte)•
1.      introduzione alle tecnologie sottrattive 
2.      analisi sw per la modellazione sottrattiva 
3.      esercizi di modellazione 
4.      prova di selezione per il corso abilitazione 
5.      abilitazione uso autonomo fresa cnc 

 

Laser cutter - tecnologie sottrattive (ASL 21 ore, classi quinte e quarte)•
1.      introduzione alle tecnologie sottrattive 
2.      analisi sw per la modellazione 2D 
3.      esercizi di modellazione 
4.      prova di selezione per il corso abilitazione 
5.      abilitazione uso autonomo Laser Cutter 

 

auto-costruire una stampante 3D         (ASL  18  ore)•
1.      analisi componenti meccanici/elettronici della stampante 
2.      assemblaggio del kit 
3.      collaudo della stampante

 

·       progettazione telai per rover (stampa 3d e laser cutter), messa a punto di 
hardware e software per la partecipazione a gare di robotica

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti esterni ospitati e scuola-impresa (se attivabile)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 STORIE DI ALTERNANZA

Descrizione:

Il progetto vede la valorizzazione delle attitudini personali di ciascun allievo/a e al 
tempo stesso la Professionalizzazione dell'indirizzo di studi frequentato per la 
valorizzazione delle buone pratiche che sono documentate in maniera dettagliata 
dagli allievi stessi che portano al successo formativo e al conseguente inserimento 
nel mondo del lavoro post-diploma. Lo scorso anno la scuola è risultata vincitrice 
con il Progetto “L'automazione robotica nell'Industria e nel mondo dello 
spettacolo”. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 STAGE FORMATIVI DI A.S.L. IN AMBITO GIURIDICO, ECONOMICO E TECNOLOGICO PRESSO 
L'UNIVERSITÀ
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Descrizione:
Il progetto si propone di fornire agli studenti elementi conoscitivi della realtà lavorativa di 
tipo amministrativo all'interno di una Pubblica Amministrazione, quale l'Università,  
realizzata attraverso le attività organizzative, gestionali e contabili di un Dipartimento. Gli 
alunni dovranno coniugare le conoscenze teoriche organizzative, gestionali e contabili con 
l'applicazione pratica ,mediante la realizzazione di compiti specifici e l'utilizzo degli 
strumenti del dipartimento; affronteranno e risolveranno problemi e compiti  scegliendo 
le strategie opportune; acquisiranno  la consapevolezza dei doveri e delle responsabilità 
del lavoratore in una P.A.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 STAGE FORMATIVI DI AMBITO GIURIDICO ECONOMICO E TECNOLOGICO PRESSO 
L'UNIVERSITÀ

Descrizione:

Progetti con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” legati a percorsi di 
Approfondimento di Stage di conoscenza delle Macro Aree di Indirizzo e di 
Autogestione nello studio seminari “Partire con la marcia giusta”, “Gestire l'ansia 
degli Esami”, in vista di una gestione proficua dello studio e dell'Alta 
Specializzazione nell'Indirizzo di Studi sia legato agli sbocchi Professionali sia nel 
proseguimento degli studi come Educazione Permanente. Inoltre, stage formativi 
di “Advance Marketing”: “Big Data, Fake News, Hate Speech: ripensare la 
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comunicazione sostenibile” 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 RADIOWEB CUSANO CAMPUS

Descrizione:

Progetto di 30 ore con l'Università degli studi telematica “Niccolò Cusano” di Roma 
per l'immedesimazione della figura del giornalista radiofonico, l'articolista, il 
redattore, il conduttore, lo speaker, il tecnico post-produzione, mediante un 
linguaggio SEO per la realizzazione di un testo indicizzato sui motori di ricerca, con 
la successiva pubblicazione sul quotidiano e sul TG24 svolto in autonomia dagli 
allievi. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 START2IMPACT

Descrizione:

Progetto rivolto a tutti gli indirizzi di studio per acquisire la formazione attraverso 
una piattaforma di e-learning per i seguenti ambiti:

INDUSTRIA 4.0, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DATA INTELLIGENCE, 
PROGRAMMAZIONE. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 FISCO E SCUOLA

Descrizione:

Progetto  di A.S.L. e di Formazione per sviluppare la cultura della Legalità e la 
Responsabilità Civile e Sociale e delle Competenze Fiscali e Contabili con 
“L'AGENZIA DELLE ENTRATE” di Roma attraverso attività di Assistenza Fiscale e 
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Contabile. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 STAGE FORMATIVO SULLA “SICUREZZA”

Descrizione:

Progetto online sulla piattaforma M.I.U.R. relativo all'acquisizione della Formazione in 
materia di Sicurezza e Tutela del lavoratore nel luogo di lavoro rivolto a tutti gli studenti 
del triennio e spendibile nel mondo del lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 E.N.E.A. PER LA SCUOLA

Descrizione:

Progetto in collaborazione con la sede E.N.E.A. Di Casaccia e Frascati per lo 
svolgimento di Stage di Automazione, Robotica e settore Energetico-Ambientale 
per l'articolazione di Elettronica ed Elettrotecnica del Settore Tecnologico relativi al 
Reattore Nucleare, la Sicurezza degli Impianti di Automazione Industriale, 
Esperimenti legati al fenomeno Sismico. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 CITTADINANZA ATTIVA

Descrizione:

Progetto di A.S.L. con la Parrocchia di S. Rufina e S. Seconda, per l'acquisizione dei 
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valori di Cittadinanza Attiva, responsabile e solidale nelle giovani generazioni che 
arricchiscono le Competenze chiave di Cittadinanza, attraverso le attività di 
volontariato presso istituti religiosi a contatto con persone disagiate e permettono 
la cultura della Tolleranza e della Integrazione autentica al di là del pregiudizio. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 IL MONDO E' UN PALCOSCENICO

Descrizione:
Progetto formativo  con il Teatro Eliseo per acquisire le competenze delle figure professionali di 
carattere tecnico ed artistico e culturale teatrale e cinematografico con la correlata ditta “Casanova 
multimedia” collegate all’organizzazione, produzione e comunicazione, in particolare le attività di 
marketing, e social media managing, al tecnico di teatro e al recensore di critica teatrale.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 LA NORMATIVA CHE REGOLA L'ALTERNANZA

Descrizione:
Progetto Formativo interno  per chiarire le necessità legate all’effettuazione dei percorsi di 
Alternanza e alla loro ricaduta positiva per la stesura del CV e del futuro inserimento nel mondo 
del lavoro.
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Interno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 COLTIVA I TUOI SOGNI

Descrizione:
Progetto interno all’Istituto per l’ Avvicinamento al Mondo del Lavoro per la realizzazione del P.I.P. 
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di ogni allievo/a, conoscere le attitudini personali, la valorizzazione delle proprie competenze e 
personalizzazione del percorso formativo anche in vista dell’Orientamento Universitario presso le 
principali Università della Città di Roma e d’Italia.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 UN LAVORO SPORTIVO

Descrizione:
Progetto  per l’acquisizione del brevetto in ambito di formazione extrascolastica, come credito 
formativo e spendibile nel mondo del lavoro,  in qualità di Addetto al Salvamento, Arbitro delle 
diverse Federazioni Sportive come calcio, nuoto, tennis, rugby, pallacanestro, palla a volo, etc.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Federazioni sportive•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 START UP YOUR LIFE – UNICREDIT

Descrizione:
Progetto Formativo online  per favorire un Consumo e Risparmio responsabile in ogni cittadino 
attraverso un project working operativo a livello quotidiano per l’acquisizione delle Competenze di 
Long Learning Life.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 DALL' ESPERIENZA ALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE

Descrizione:
Progetto di Corsi Professionalizzanti “dall’esperienza alle conoscenze alle competenze” che 
prevede l’acquisizione di competenze in campo giuridico con stage presso il Tribunale Penale di 
Roma.
 

MODALITÀ

90



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI PROFESSIONALIZZANTI

Descrizione:
8 Progetto di approfondimenti legati alla Compilazione del “Curriculum Vitae”, l’Impronta Digitale, 
la Ricerca di Lavoro sul Web attraverso la Formazione in presenza interna alla scuola con un 
esperto esterno A.N.P.A.L.
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperto esterno ANPAL•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 
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FUTURI AGENTI IMMOBILIARI

Descrizione:

Progetto  SULLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE, il possesso, compravendita e gestione amministrativa 
di un Condominio, per la Terza classe, le tipologie di trasferimento della Proprietà, il registro della 
Conservatoria, il Catasto, per la Quarta classe, per la realizzazione delle Competenze della Figura 

Professionale in accordo con le ditte “TECNOCASA” e “CONSULTIME s.r.l.” per la classe Terza. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 AVVICINAMENTO ALLE AZIENDE LOCALI

Descrizione:
Il progetto prevede la partecipazione ad un intero giorno con full immertion nel mondo produttivo 
e commerciale di aziende presenti nel bacino di utenza territoriale come ad esempio la “CERERIA 
DI GIORGIO” e la “FATTORIA LATTE SANO” dove gli allievi acquisiranno le informazioni di Web 
Marketing delle Aziende di riferimento attraverso l’attenta analisi degli elementi di Presentazione 
del Sito Web e poi attraverso la visita in loco. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 IL DIRITTO DI CONTARE

Descrizione:
Il progetto  prevede un Corso di Contabilità Aziendale per Paghe e Contributi, anche in 
collaborazione con gli STUDI COMMERCIALI ed  i C.A.F. locali dei quartieri limitrofi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 MISURIAMO L’ECONOMIA

Descrizione:

Il progetto in collaborazione con il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE dell’Università degli 
Studi di Roma “ROMA TRE” prevede la conoscenza dell’amministrazione di un Dipartimento 
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Universitario in collaborazione con SENIORES ITALIA e Progetto GIOVANI&IMPRESE. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 SEGRETARIO IN UN AMBIENTE INTERNAZIONALE

Descrizione:
Progetto in collaborazione con l’Università Americana “DUQUESNE UNIVERSITY” e la SCUOLA DI 
LINGUA “GLOBALLY SPEAKING”, “SWING&PULSE” a.s.d. che  favorisce la conoscenza amministrativa 
in ambito internazionale e permette lo sviluppo di Competenze Linguistiche della Seconda Lingua.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
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relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 INCONTRO AL T.A.R.

Descrizione:

Percorso di Avvicinamento alle Professioni giuridiche prevede la partecipazione ad udienze in 
Tribunale Amministrativo Regionale e/o Civile o Penale di Roma, presso la Corte dei Conti, grazie 

alla collaborazione con la Union Camere Penali 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 L’AMMINISTRAZIONE DI UN DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO

Descrizione:

Progetto presso il Dipartimento di Studi Economici, Giuridici e Filosofici che permette di acquisire 
le conoscenze della realtà amministrativa della Pubblica Amministrazione come l’Università, e 

saper gestire gli aspetti organizzativi, gestionali e contabili 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 COSTITUZIONE DELLA RETE LAN D’ISTITUTO

Descrizione:

Progetto che ha già previsto lo scorso anno la Cablatura di tutti i Punti Rete delle aule delle due 
sedi dell’Istituto e prevede a partire dal corrente anno scolastico del Potenziamento dei Punti Rete 
nei Laboratori di : INFORMATICA, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI, ELETTROTECNICA, Inoltre, 
prevede il collegamento in HIPERLAN tra le due sedi ed il Potenziamento in FIBRAOTTICA 
dell’ACCESSO ad INTERNET, lo spostamento e la Virtualizzazione dei SERVER della RETE DIDATTICA 

dentro il RACK presente nel MEDIALAB 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Interno•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 WEBRADIO - UNITI IN RADIO
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Descrizione:
Progetto che prevede la realizzazione di una vera e propria  webradio interna alla scuola con la 
realizzazione delle Figure Professionali di Speaker Radiofonico,  Perfetto Dittore, Presentatore di 
Radiogiornale quotidiano, Caporedattore, Redattore, Articolista, Dj Professionale di Jingle musicali, 
Webradio designer, Post-produttore, Musicista solista, per la realizzazione di un poadcast 
radiofonico sul sito scolastico.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Interno•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 FONDAZIONE SOLIDALITAS

Descrizione:
Progetto che rende visibili le caratteristiche proprie della Sostenibilità e della Responsabilità sociale 
d’Impresa. Le classi saranno guidate a consolidare competenze spendibili nel mondo del lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 STARTUPPER SCHOOL ACADEMY

Descrizione:
Progetto che permette l’acquisizione delle competenze legate all’ impresa Simulata attraverso 
percorsi diversi di FabLab, laboratori di impresa.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Interno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 VIVERE DIGITALE

Descrizione:
Progetto con l’associazione WATTAJOB per l’acquisizione delle competenze digitali in ambito 
scolastico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 DELEGAZIONE A.C.I.- AGENZIA CASALOTTI

Descrizione:
Progetto che prevede la gestione di pratiche in ambito automobilistico e contabile in qualità di 
segretario di ufficio di Agenzia Pratiche Auto. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 PROJECT E I QUADRO

Descrizione:

Progetto  per la realizzazione di un quadro elettrico intelligente con gli alunni di articolazione 

Elettronica ed Elettrotecnica 

99



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Interno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 ACCADEMIA DELLA LUCE

Descrizione:

Il progetto realizza con la DARI AUTOMAZIONE Illuminotecnica innovativa a Led per l’allestimento 
teatrale degli spettacoli e della Scenotecnica Teatrale anche per set televisivi e cinematografici che 

saranno in reale produzione 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
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professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 OMRON DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Descrizione:
Progetto con percorsi e concorsi tra le scuole che realizzano progetti innovativi e creativi. La scuola 
si è classificata vincitrice per lo scorso anno per il TROFEO SMART PROJECT”.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 MESOS INNOVATION AND TRAINING ADVICE”

Descrizione:

Progetto che permette agli alunni di avere sia la formazione e la consulenza specialistica al fine di 

trasferire nel mondo produttivo i risultati e le tecnologie della Ricerca. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

Descrizione:
Progetto che permette di acquisire la conoscenza e progettazione e realizzazione dei principi della 
Bioarchitettura e Sostenibilità dell’Azione Umana.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 EQUIWATT S.N.C.

Descrizione:

Progetto che permette l’acquisizione di competenze utili alla risoluzione critica e creativa per il 

risparmio energetico e uso delle risorse rinnovabili. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DIDATTICO

Descrizione:
Progetto che permette agli alunni della classe Quinta di operare la regolare manutenzione degli 
impianti didattici funzionanti solare- fotovoltaico ed eolico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 IL PATENTINO DELLA ROBOTICA

Descrizione:

Progetto che permette di acquisire le pricipali funzioni di un robot artificiale e trasferirle in un 

contesto più ampio. 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 LA BANCA D’ITALIA

Descrizione:
Progetto che permette di effettuare le abilità proprie del Banchiere o Direttore di Banca.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 COMUNICAZIONE SCRITTA ED ORALE
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Descrizione:
Progetto Formativo  con la   Startupper school Seniores che permette di acquisire e consolidare le 
abilità espressive degli alunni nel colloquio e nel rapporto con la clientela. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 IL LAVORO DI GRUPPO

Descrizione:
Progetto Formativo con la startupper school Seniores per imparare a lavorare in gruppo 
proficuamente.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
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indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 PALEONTOLOGIA UMANA

Descrizione:
Progetto Formativo  in collaborazione con l’I.S.I.P.U. di Anagni ed il CONVITTO “Regina Margherita 
di Anagni (FR) per acquisire le tecniche di conservazione catalogazione e recupero di resti antichi, 
come gestire la catalogazione dei reperti.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 IO MI ORIENTO”

Descrizione:
Progetto  rivolto alla documentazione dell’esperienza di ASL nella parte di video e fotografia 
digitale e Presentazioni web.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 MUSEI DELLE CIVILTA’

Descrizione:
Progetto per acquisire tecniche di analisi dei reperti e allestimento museale e documentale dei 
reperti scientifici.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

 DOMOTICA

Descrizione:
Progetto che permette l’allestimento e l’implementazione del laboratorio didattico di DOMOTICA 
per l’articolazione e viene realizzato e manutentato dagli alunni.
 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Interno•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono riferibili agli obiettivi esplicitati nel patto formativo e concorrenza rispetto alle 
indicazioni curriculari professionalizzanti e tecniche del profilo  indirizzo di studi 
relativamente alla valorizzazione delle indicazioni del P.I.P. e del futuro sbocco 
professionale e/o del proseguimento degli studi universitari. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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, dove sarà possibile trovare anche la registrazione dopo pochi 
minuti. Su richiesta, sarà successivamente inviato il dvd con la videoregistrazione. 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.Sei videoconferenze 
(ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo) svolte da una sala centrale a 
Palermo e trasmesse su piattaforma web.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Accrescere la conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del loro ruolo negativo 
nelle società nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà economica, sociale, 
istituzionale, politica. Nel corso degli anni sono diventati sempre più evidenti, anche 
mediaticamente, i vari brodi di cultura della penetrazione delle mafie nel tessuto 
economico e sociale europeo - dalla corruzione al riciclaggio e autoriciclaggio, dai vari 
traffici illeciti internazionali ai reati-spia di tipo finanziario. Sarà obiettivo del progetto 
esaminare i vari aspetti dell’evoluzione delle mafie anche alla luce dei nuovi 
orientamenti maturati a livello dell’Unione Europea. Nell’intento di accrescere la 
conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del loro ruolo negativo nelle società 
nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà economica, sociale, istituzionale, 
politica, è stata strutturata una indagine sulla percezione delle mafie. I risultati di tale 
rilevazione, che tocca anche la coscienza civica e la condizione giovanile, saranno 
esaminati da un’equipe di esperti volontari (economisti,statistici, sociologi, giuristi), 
che sintetizzeranno le loro valutazioni in un rapporto conclusivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 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

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della vita democratica e delle attività scolastiche ed informazione sulle 
attività presenti nell'istituto. Creazione sito web on air, realizzazione radio WEB
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 BULLISNO

Il percorso prevede 5 incontri tra i formatori messi a disposizione da AICEM e CRI Lazio 
con dei ragazzi di due classi prime e/o seconde. Nei primi tre incontri i ragazzi 
seguiranno tutti lo stesso programma di base. Durante il quarto incontro i ragazzi si 
divideranno volontariamente in due gruppi a seconda del loro interesse: un gruppo 
lavorerà attivamente per portare avanti una campagna di sensibilizzazione online sui 
temi del bullismo e del cyber bullismo; l’altro gruppo invece realizzerà tre incontri 
presso una scuola media per promuovere i temi e le tecniche acquisite con l’obiettivo 
di sensibilizzare i ragazzi delle medie e coinvolgere anche loro nell’attivismo contro i 
discorsi d’odio. Entrambi i gruppi verranno supportati costantemente dagli stessi 
formatori di AICEM, e potranno diventare attori protagonisti della campagna, 
ripetendo le stesse attività di cui sono stati protagonisti o crearne di nuove con i loro 
colleghi più giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo generale quello di combattere il fenomeno del bullismo 
e del cyber bullismo all’interno delle scuole italiane, coinvolgendo gli studenti nella 
realizzazione di attività che contribuiscano a realizzare tale obiettivo. In particolare, le 
attività realizzate a scuola mirano a: * Rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza e 
dell’esistenza dei diritti umani e della loro difesa * Aumentare le conoscenze e rendere 
consapevoli gli studenti sulla pericolosità del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo * Attivare i ragazzi ad agire sui loro coetanei per combattere i due 
fenomeni; * Supportare i ragazzi nella realizzazione di attività volte a contrastare il 
bullismo e il cyber bullismo * Dare nuovi strumenti digitali agli studenti per 
combattere il cyber bullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 A SCUOLA DI RISPETTO

Oltre alla violenza fisica esistono varie altre forme o modalità molto sottili come la 
violenza fisica, psicologica e stalking, più difficili da identificare. Nel caso 
dell’adolescente, che sperimenta profonde trasformazioni e instaura le prime relazioni 
di coppia, risulta di fondamentale importanza fornire i criteri per discriminare il 
fenomeno della violenza proprio per l’idealizzazione che caratterizza queste prime 
relazioni affettive, totalizzanti e profondamente coinvolgenti. Date le caratteristiche 
della specifica fascia d’età, particolarmente importanti risultano gli indicatori per 
riconoscere la violenza psicologica che si può esprimere attraverso comportamenti 
controllanti, volti a privare l’altra persona dei propri spazi. Particolare attenzione va 
poi rivolta all’utilizzo della tecnologia in rapporto alla violenza psicologica, dal 
momento che, spesso, questa viene agita, e non riconosciuta, attraverso dispositivi 
come smartphone, social network, ecc., che gli adolescenti utilizzano con modalità 
pervasiva e quotidiana, e che per propria natura rendono l’“altro/a” sempre 
disponibile e raggiungibile, facilitandone il controllo e la violenza psicologica che ne 
potrebbe scaturire. Referente

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo generale del progetto è aumentare la consapevolezza dei giovani sul 
fenomeno della violenza con particolare riguardo alla violenza contro le donne, 
sensibilizzando i giovani (futuri uomini e donne di domani) e informandoli dei propri 
diritti in modo che questi possano tutelarsi, nei diversi casi di violenza o abuso di cui 
possono essere vittime.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PERCORSI DI RICERCA E LETTURA ATTIVA NEL NOVECENTO ITALIANO

Il progetto consiste nella realizzazione di un’ OFFICINA CREATIVA che sappia prendere 
forma incontro dopo incontro, partendo da un “VIAGGIO GUIDATO” nel mondo della 
Letteratura (in particolar modo in quello della Poesia) del Novecento italiano e degli 
autori degli anni Duemila; prevede una serie di incontri pomeridiani (di circa 2 ore 
ciascuno, divisi tra proposte di lettura e di scrittura, presentazioni di libri e incontri con 
gli autori degli stessi).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare occasioni di incontro e di approfondimento culturale sul territorio e/o rivolte 
in particolar modo agli alunni di tutte le classi quinte del nostro istituto; - Educare 
all’ascolto, allo scambio culturale, al dibattito e al pensiero critico; - Conoscere testi, 
progetti e autori contemporanei direttamente dalla voce di chi li ama; - Creare 
occasioni di incontro, a scuola, direttamente con gli autori; - Educare alla lettura e 
all’analisi approfondita del testo letterario; - Realizzare un laboratorio di scrittura 
creativa (con testi che potranno partecipare a vari premi letterari, riservati alle scuole 
e non); - Educare al racconto (anche nell’intento di fotografare e dare voce alle 
periferie); - Offrire agli studenti più motivati un’opportunità reale di approfondimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 ALFABETIZZAZIONE E CORSI DI ITA. L 2

La realizzazione del seguente progetto si adatta alle necessità didattico disciplinari 
rilevate dalla sempre più numerosa presenza di alunni “stranieri” all’interno 
dell’Istituto, per i quali si rende opportuna una azione di intervento educativo e 
formativo innanzitutto sul piano linguistico ai fini di una maggiore integrazione socio  
scolastica. In tale contesto una particolare cura è riservata all’approccio comunicativo 
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strutturato in livelli di apprendimento/insegnamento differenziati in base alla tipologia 
di utenza, ovvero delle rispettive conoscenze/competenze linguistiche. E’ auspicabile 
così arricchire l’offerta formativa per sopperire alle carenze evidenziate in un’ottica di 
successo scolastico degli studenti “stranieri”.

Obiettivi formativi e competenze attese
a. OBIETTIVI EDUCATIVI:  Sviluppo dell’input linguistico  comunicativo; Educazione 
linguistica specialistica in senso disciplinare;  Spendibilità sociale della competenza in 
italiano L2;  Rafforzamento delle motivazioni all’apprendimento;  Realizzazione di 
uno “spazio” comunicativo didattico funzionale allo sviluppo di capacità relazionali;  
Sviluppo della autonomia comunicativa. b. OBIETTIVI DIDATTICI:  Apprendimento del 
lessico e di strutture linguistico – comunicative rispondenti ai bisogni e agli interessi 
degli studenti;  Potenziamento della abilità linguistica ai fini della interazione 
comunicativa;  Sviluppo della capacità di comprensione e di produzione;  
Acquisizione consapevole e autonoma delle abilità linguistiche e cognitive. c. 
FINALITA’: Acquisire le competenze sia dal punto di vista linguistico che da quello 
comunicativo, cioè avvalersi della capacità di esprimersi in modo corretto, 
appropriato, coerente ed efficace;  Saper utilizzare le abilità linguistiche di base 
(ascolto – parlato  lettura  scrittura);  Saper agire in un contesto comunicativo;  
Conoscere ed usare le strutture logico grammaticali;  Saper usare la lingua per 
arricchire le conoscenze e consolidare le capacità cognitive. Attraverso l’applicazione 
di un modello di insegnamento apprendimento della lingua italiana come L2 si 
intende comunque promuovere un processo comunicativo facilitante nonché lo 
sviluppo di una certa padronanza metalinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 INSEGNAMENTO ITALIANO 2

L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA E’ LO STRUMENTO FONDAMENTALE DEL PROCESSO DI 
COMUNICAZIONE ED INTEGRAZIONE, SOPRATTUTTO NEL CASO DI ALUNNI STRANIERI 
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CHE SI TROVANO A CONFRONTARSI CON UNA REALTA’ SCOLASTICA PER MOLTI 
ASPETTI DIVERSA DA QUELLA DEL LORO PAESE DI ORIGINE. L’INSERIMENTO DI UN 
ALUNNO STRANIERO IN CLASSE RICHIEDE PERTANTO UN INTERVENTO DIDATTICO 
IMMEDIATO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA CHE CONSENTA ALLO 
STUDENTE DI ACQUISIRE LE COMPETENZE MINIME PER COMPRENDERE E FARSI 
CAPIRE. GLI ALUNNI STRANIERI SI TROVANO A DOVERSI CONFRONTARE CON DIVERSI 
USI E REGISTRI NELLA NUOVA LINGUA: L’ITALIANO PER COMUNICARE E L’ITALIANO 
PER STUDIARE. E’ NECESSARIO PERTANTO COSTRUIRE UN CONTESTO FACILITANTE 
INTESO CONE INSIEME DI FATTORI CHE CONTRIBUISCANO A CREARE UN CLIMA DI 
FIDUCIA. E’ NECESSARIO PREVEDERE FIN DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
PERCORSI DI PRIMO SOSTEGNO LINGUISTICO DA SVOLGERE DURANTE LE ATTIVITA’ 
CURRICULARI. SI TRATTA DI UN PRIMO INTERVENTO LINGUISTICO ATTO A 
SODDISFARE IL BISOGNO PRIMARIO DI COMUNICARE CON INSEGNANTI E COMPAGNI 
E CHE RIGUARDA L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO ORALE, DELLA LINGUA DA USARE 
NELLA VITA QUOTIDIANA PER ESPRIMERE BISOGNI E RICHIESTE, PER CAPIRE ORDINI 
ED INDICAZIONI.UNA VOLTA RAGGIUNTO IL TRAGUARDO DELLA PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE SI POTRA’ AFFRONTARE IL SECONDO LIVELLO CHE RIGUARDA 
L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA NON PIU’ RIVOLTA ALLA SOLA 
DIMENSIONE DELLA VITA QUOTIDIANA E DELLE INTERAZIONI DI BASE, MA DELLA 
LINGUA PER NARRARE, RIFERIRE ESPERIENZE PERSONALI, RACCONTARE STORIE. LA 
TERZA FASE RIGUARDERA’ LA LINGUA DELLO STUDIO, DELL’APPRENDIMENTO DELLA 
LINGUA DELLE DISCIPLINE: E’ IL PERCORSO PER LA COMPRENSIONE DEI TESTI DI 
STUDIO. I PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE SARANNO STRUTTURATI IN ACCORDO CON 
GLI INSEGNANTI DI CLASSE E SARANNO ADATTATI IN ITINERE IN BASE ALLE ESIGENZE 
DEI SINGOLI ALUNNI E AI BISOGNI VIA VIA EMERGENTI. PER STIMOLARE LA 
PARTECIPAZIONE E LA MOTIVAZIONE NEGLI ALUNNI SI RICORRERA’ A VARIE STRATEGIE 
DIDATTICHE: ATTIVITA’ LUDICA, DRAMMATIZZAZIONE E GIOCHI DI RUOLO, DIDATTICA 
COOPERATIVA ED INTERATTIVA PER FAR SI’ CHE CIASCUN ALLIEVO SIA PROTAGONISTA 
DELLA PROPRIA FORMAZIONE E, NELLO STESSO TEMPO, DELLA FORMAZIONE DEGLI 
ALTRI.

Obiettivi formativi e competenze attese
- PROMUOVERE E REALIZZARE LA CENTRALITA’ DELL’ALUNNO IN MODO CHE SIA 
SEMPRE IL VERO PROTAGONISTA DEL SUO APPRENDIMENTO - FACILITARE 
L’APPRENDIMENTO DELLA L2 PER COMUNICARE IN MODO EFFICACE IN SITUAZIONI E 
CONTESTI QUOTIDIANI DIVERSI - FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE, LA 
COLLABORAZIONE, L’AIUTO E IL RISPETTO RECIPROCO E LA COSTRUZIONE DI 
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SIGNIFICATIVI RAPPORTI DI CONOSCENZA E AMICIZIA - PERMETTERE IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO E LA REALIZZAZIONE DEL PROPRIO 
PROGETTO DI VITA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Proiezioni

 RIALLINEAMENTO LINGUA INGLESE

IL PROGETTO HA COME OBIETTIVO QUELLO DI POTENZIARE E CONSOLIDARE IL 
LIVELLO DI CONOSCENZA E COMPETENZA DELLA LINGUA INGLESE NELLE FASCE PIU’ 
DEBOLI, ATTRAVERSO L’AFFIANCAMENTO ALL’INSEGNANTE DI LINGUA DI CLASSE, 
EVENTUALMENTE IN COMPRESENZA, PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO. PER STIMOLARE LA 
PARTECIPAZIONE E LA MOTIVAZIONE NEGLI ALUNNI SI RICORRERA’ A VARIE STRATEGIE 
DIDATTICHE: ATTIVITA’ LUDICA, GIOCHI DI RUOLO, DIDATTICA COOPERATIVA ED 
INTERATTIVA PER FAR SI’ CHE CIASCUN ALLIEVO SIA PROTAGONISTA DELLA PROPRIA 
FORMAZIONE E, NELLO STESSO TEMPO, DELLA FORMAZIONE DEGLI ALTRI.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliamento e consolidamento delle conoscenze linguistiche - Ampliamento e 
consolidamento delle abilità di comunicazione - Innalzamento delle competenze 
linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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Aule: Proiezioni

Aula generica

 WORK&STUDY: STAGE ALL’ESTERO: CORSO DI LINGUA + STAGE FORMATIVO IN 
AZIENDA

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 nel Regno Unito 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’esperienza di stage Work&Study all’estero è una proposta culturale e formativa a 
supporto del raggiungimento delle competenze trasversali quale la formazione del 
cittadino nella cornice europea e multiculturale, in particolare il sapersi muovere e 
comunicare in contesti lavorativi internazionali, time management, team work. Gli 
obiettivi sono quelli di fornire contemporaneamente competenze linguistiche e 
professionali, tenendo ben presente le diverse aree di impresa. Durante lo stage 
l’apprendimento linguistico è particolarmente orientato sulle competenze di 
comunicazione in contesti aziendali, sul lessico specifico di ogni settore, in una 
combinazione di lingua straniera generale e settoriale. E’ auspicabile inoltre che le 
attività di mobilità giovanile previste dal progetto diventino parte integrante 
dell’offerta formativa dell’Istituto, poiché l’ulteriore obiettivo di uno stage di 
mobilitazione all'estero è il rafforzamento delle conoscenze delle dinamiche 
economico-politiche internazionali, dei mercati esteri e delle diverse prospettive 
d'occupazione dei giovani – garantendo loro la competitività necessaria per affrontare 
il futuro che li attende – e un ampliamento in termini di conoscenze e competenze 
spendibili sul proprio curriculum vitae.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Le attività previste per l'utenza si svolgono in 
Spagna, Alicante o Granada, e nel Regno Unito, 
a Londra

Approfondimento

In relazione all’importanza che riveste il progetto in termini di mobilità giovanile a 
livello internazionale e in ambito lavorativo, la scuola provvederà a sensibilizzare e 
pubblicizzare il progetto coinvolgendo le famiglie degli studenti, attraverso degli 
incontri propedeutici utili a rafforzare e divulgare l’importanza di questo tipo di 
attività quale l’alternanza scuola lavoro all’estero. Gli incontri verranno organizzati 
prima dell’avvio del progetto, in orari pomeridiani compatibili con le esigenze 
lavorative delle famiglie, avendo premura di coinvolgere il maggior numero 
possibile di studenti e genitori. La prospettiva dell’Istituto è quella di coinvolgere 
in futuro un maggior numero di studenti vista l’importanza dell’esperienza 
formativa, per cui si propone un’ampia gamma di destinazioni per permettere agli 
studenti di effettuare questa esperienza in diversi paesi Europei.

 

 BE THE DIFFERENCE-NEVER AGAIN

Il progetto ha lo scopo di rendere attuativo il documento di intesa stipulato tra l'I.S. 
Einstein-Bachelet e la Duquesne University Italian Campus. Gli incontri con gli studenti 
americani consentono agli studenti del nostro Istituto di fare esperienze concrete e 
condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione di un 
rapporto personale di amicizia attraverso l’utilizzo della lingua inglese. In accordo con 
il Prof. Michael Wright, direttore del Campus e con la dott.ssa Alana Sacriponte docenti 
del corso di “comunicazione interculturale” della Duquesne University, abbiamo 
aderito al progetto “Be the difference-never again”: http://www.bethedifference-
neveragain.com/about- us.html

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli incontri con gli studenti americani consentono agli studenti del nostro Istituto di 
fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, con la necessità reale di 
comunicare in inglese con il proprio team per svolgere le attività previste: l’analisi delle 
fonti , il reperimento di informazioni sul soldato caduto loro assegnato, l’ elaborazione 
della sua biografia, la messa a punto dei vari momenti della cerimonia ad Anzio. 
Attraverso il lavoro sul progetto si sviluppa un rapporto personale di conoscenza fra i 
ragazzi che spesso proseguono l’amicizia attraverso i social network, utilizzando la 
lingua inglese per la comunicazione. In generale le finalità del progetto si possono 
riassumere con l’obiettivo di aprire l’ambiente scolastico ad una dimensione 
internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti della Duquesne University

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

campus Duquesne University

 Aule: Aula generica

Campus Duquesne University

 APPROFONDITA....MENTE

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. Le ore curriculari spesso non sono 
sufficienti per gli approfondimenti necessari a favorire lo sviluppo del pensiero critico. 
Esso è indispensabile sia per trasformare le abilità in competenze, avvicinando la 
scuola al mondo del lavoro, sia per imparare a confrontarsi in modo produttivo 
diventando cittadini consapevoli. Il progetto prevede la realizzazione di alcune lezioni 
di approfondimento per classi parallele, per le classi terze,quarte quinte, con l’aiuto di 
esperti 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 
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tematiche: 1. il leasing immobiliare e il nuovo contratto di rent to buy 2. la 
responsabilità sociale nei suoi aspetti teorici ed operativi con riferimenti al bilancio 
sociale, al report ambientale e al bilancio di sostenibilità 3. analisi dei principali 
contratti di lavoro, predisposizione di un curriculum e simulazione di un colloquio di 
lavoro 4. I segni distintivi dell’azienda, in particolare il marchio e la sua 
regolamentazione a livello nazionale ed europeo 5. Le principali imposte e le loro 
caratteristiche, cenni sulla compilazione del modello 730 6. L’evasione fiscale 7. Il 
procedimento di ingiunzione e il processo telematico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere la realizzazione delle attività proposte nell’ambito dell’ASL in modo 
omogeneo per tutte le classi. Valorizzare le competenze acquisiste, condividerle e 
diffonderle tra i colleghi. Fornire agli studenti strumenti di approfondimento utili per 
una chiara lettura della realtà in cui vivono, anche al fine di formare soggetti capaci di 
orientarsi consapevolmente e concretamente nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Sono previsti incontri con esperti esterni.

 DALL'ESPERIENZA ALLA CONOSCENZA, ALLE COMPETENZE

Nel corso del IV anno si intende sviluppare un’esperienza concreta degli ambienti 
lavorativi quali il caf, gli studi commerciali e gli studi legali, integrata dal corso relativo 
alla compilazione della busta paga. Successivamente si intende offrire un percorso 
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formativo finalizzato all’acquisizione di competenze in ambito sia fiscale sia tecnico-
informatico. Il percorso completo prevede sia esperienze di stage che corsi 
professionalizzanti, e per un maggior successo è opportuno consolidare il rapporto di 
partnership, ossia occorre che i momenti formativi siano tenuti da soggetti che già 
conoscono la realtà scolastica, il livello di preparazione e degli studenti e il loro ritmo 
di apprendimento e in ogni caso da soggetti che siano disponibili ad accogliere presso 
le loro strutture i nostri studenti (avuto anche riguardo al discorso logistico, per cui è 
opportuno che tali strutture non siano troppo lontane dalla scuola)

Obiettivi formativi e competenze attese
Per l’ Istituto: Recuperare prestigio sul territorio e consolidare una rete proficua di 
relazioni con partner che già ci ospitano studenti in attività di stage aumentare la 
visibilità esterna Per i docenti: Consolidare la rete di contatti sul territorio Condividere 
gli argomenti di lezione con professionisti esterni Confrontarsi con la realtà concreta 
Sperimentare moduli di Alternanza Scuola Lavoro, perché il contatto con i 
professionisti dà concretezza allo studio in classe Per gli studenti Innovare la didattica 
alla luce delle linee di riforma della scuola superiore Realizzare apprendimento 
integrato di teoria e pratica (ASL) Sistematizzare le competenze acquisite e acquisibili 
durante le esperienze di stage Valorizzare le eccellenze Aumentare gli sbocchi 
professionali Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Materie Economiche

 Aule: Aula generica

 RINNOVA - MENTI

Con questo progetto, un gruppo di docenti dell’istituto, facenti parte dell’organico 
dell’autonomia dell’area professionalizzante intendono utilizzare parte delle ore del 
proprio orario di cattedra a disposizione della scuola per contribuire all’attuazione del 
piano di miglioramento dell’istituto. Partendo dall’analisi dellecriticità ravvisate nel Rav 
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si intende organizzare un’attività volta a colmare le lacune registrate nella 
preparazione degli alunni, che,oltre a minare la loro autostima ed affievolire la loro 
motivazione allo studio, compromettono o impediscono il loro successo scolastico, 
traducendosi talvolta in abbandoni; si vorrebbe creareun punto di riferimento stabile 
al quale gli alunni in difficoltà ma, anche i ragazzi stranieri , che non sempre nei 
percorsi scolastici pregressi hanno affrontato, o adeguatamente approfondito, lo 
studio delle materie professionalizzanti,e/o coloro che,semplicemente, hanno 
cambiato indirizzo di studi, passando ad esempio dal liceo all’istituto tecnico, possano 
trovare docenti che li sostengano e li guidino nel recupero disciplinare, nel 
potenziamento delle proprie competenze, anche linguistiche, che possano guidarli in 
un processo di “cambiamento della mente” perché essi giungano a considerare gli 
impegni scolastici, le verifiche e le varie prove da affrontare non come ostacoli 
insormontabili ed a vedere se stessi in modo diverso, riuscendo a riconoscere e 
superare alcuni dei propri limiti, a ridefinire e rimodellare i propri obiettivi includendo 
concretamente la scuola, quale necessario strumenti di realizzazione della propria 
personalità, nella loro esperienza di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le finalità che il progetto mira a perseguire e raggiungere, come già 
accennato,sono:  Stimolare ed incrementare la motivazione ad apprendere;  
Innalzare i livelli di autostima;  Produrre forme di partecipazionepiù consapevole e 
attiva;  Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno;  Far sì che 
l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di 
gruppo.  Offrire agli studenti l’opportunitàdi recuperare specifiche abilità ditipo 
disciplinare;  Innalzare i livelli di competenza nelle materie professionalizzanti;  
Favorire il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro, garantendo un sostegno 
durante il riallineamento nelle discipline di indirizzo.  Favorire, consolidare o 
ampliare l’apprendimento di nozioni specifiche relative alle materie in cui si 
presentano le difficoltà, con particolare riguardo agli alunni stranieri che, acquisite le 
competenze linguistiche essenziali, necessitano di un riallineamento ai programmi in 
itinere;  Favorire il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;  
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche generali e quelle dei linguaggi specifici 
nonché le capacità logico-matematiche;  Migliorare le capacità intuitive e logiche in 
genere;  Favorire l’acquisizione di un efficace metodo di studio:  Innalzare il 
rendimento ed il tasso di successo scolastico;  Prevenire l’insuccesso scolastico e la 
dispersione scolastica;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 STAGE PRESSO LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il progetto, attraverso la Convenzione stipulata tra la BpS e l’IIS “EINSTEIN-BACHELET” 
di Roma si propone di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro e di realizzare momenti di ASL. Le parti si impegnano a 
realizzare uno stage non remunerato per 4 studenti dell’IIS sede associata di Via di 
Nazareth, al termine dell’anno scolastico. Lo stage sarà effettuato da uno studente per 
ciascuna agenzia, per 4 settimane con calendario già concordato; lo stesso non 
costituisce rapporto di lavoro. Durante lo stage l’attività di formazione è monitorata 
dalla prof.ssa Maria Antonina Protopapa , responsabile didattica e organizzativa del 
percorso in collaborazione con i direttori delle diverse filiali

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • conoscere le regole di comportamento e comunicazione in contesti 
lavorativi, • svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento: 
conoscere le caratteristiche del contesto lavorativo di un’azienda bancaria e delle 
operazioni ad essa connesse, • mantenere la necessaria riservatezza per quanto 
attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, 
acquisiti durante lo svolgimento dello stage, • seguire le indicazioni del tutor e fare 
riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze. 
Finalità Le finalità del progetto mirano a • far conoscere agli studenti la realtà 
operativa delle aziende bancarie; • a sviluppare e/o potenziare negli studenti capacità 
logico-matematiche; • far riflettere gli studenti sulle dinamiche bancarie sempre più 
complesse legate ai rischi sia di natura economica che finanziaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

122



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Materie Economiche

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO

Il progetto prevede attività di orientamento in entrata poste in essere per far 
conoscere l’offerta formativa dell’istituto e attività di orientamento in uscita finalizzate 
ad indirizzare i ragazzi alla prosecuzione degli studi a livello universitario ovvero 
all’inserimento nel mondo del lavoro. Le attività proposte saranno: - PRESENTAZIONE 
DEL PTOF PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO secondo il calendario 
predisposto dalle singole scuole; - OPEN DAYS - MINI STAGE - ATTIVITÀ 
LABORATORIALI CON TUTORING DI STUDENTI: nell’ambito dei progetti: “Una rete per 
l’orientamento e la continuità” e “Tutoring di Atletica” - SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 
- ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO - INCONTRO CON ESPERTI DELMONDO DEL 
LAVORO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone come obiettivo quello di guidare gli studenti ad affrontare in 
modo consapevole e adeguato il mondo che li circonda, indirizzandoli a fare delle 
scelte adeguate alle capacità, alle potenzialità e alle attitudini di ciascuno sia per 
quanto riguarda l’orientamento in entrata che quello in uscita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
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Multimediale
Materie Economiche

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO/SPORT CULTURA BENESSERE

Scuola come comunità aperta al territorio, valorizzazione dell’Autonomia scolastica, 
potenziamento dell’immagine della scuola tra i giovani, le famiglie nel territorio; 
integrazione progettuale scuola territorio, libertà organizzativa intesa come servizio 
pubblico , formazione totale della personalità dei giovani, unicità della funzione 
docente nella formazione dei giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lotta alla dispersione scolastica favorendo la pratica sportiva di tutti gli alunni, 
soprattutto di coloro che non usufruiscono di altre opportunità e di chi presenta 
situazioni di svantaggio, per moltiplicare il tempo che ogni studente, per tutto l’anno 
scolastico, dedicherà alle attività motorie. Acquisizione di una cultura del movimento 
che tenda a promuovere la pratica motoria come stile di vita. L'armonico sviluppo 
corporeo e motorio dell'adolescente, attraverso il miglioramento delle qualità 
motorie. Conoscenza degli elementi base di una sana alimentazione per raggiungere 
un benessere psico-fisico e mantenere un buon stato di salute. 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. che 
possano tradursi in capacità di integrarsi e differenziarsi nel gruppo. Promozione dello 
spirito di una sana competizione, sempre nel rispetto delle regole e degli avversari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI

Il corso di "Domotica e automazione degli edifici" ha l’obiettivo di preparare e formare 
tecnici in grado di cogliere le opportunità offerte dalla Domotica, permettendo loro di 
conseguire le abilità necessarie a progettare e preventivare, nonché installare e 
configurare impianti domotici basati sulla tecnologia Schneider. L’efficacia della 
formazione è garantita dal metodo adottato che prevede la realizzazione pratica degli 
impianti, studiati durante il corso, su pannelli didattici opportunamente predisposti 
all’interno di laboratori tecnici mobili . La proposta include il supporto di tutor esterni, 
fornitura delle attrezzature e di pacchetti software multimediali di ausilio alle attività. Il 
corso è organizzato in moduli, ciascuno di durata stabilita (40 ore), che si possono 
combinare fra loro per raggiungere un monte ore di esperienze. • Impianti domotici 
con standard KNX – corso base • Impianti domotici con standard KNX – corso avanzato 
• Impianti domotici con standard KNX – corso di specializzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire le competenze necessarie a progettare, dimensionare e gestire impianti di 
controllo che rendano un edificio (residenziale e non) efficiente dal punto di vista 
energetico e gestionale. - Fornire le conoscenze atte a conoscere i benefici e le 
potenzialità della tecnologia KNX, con lo standard mondiale, aperto, conforme alle 
principali normative europee ed internazionali, che consente la gestione 
automatizzata e decentralizzata degli impianti tecnologici di un’ampia tipologia di 
strutture: edifici commerciali, industrie, uffici, abitazioni, locali pubblici, scuole e 
numerose altre. Il sistema KNX si inserisce nel filone concettuale dell’edilizia più 
evoluta, attenta ai principi della sostenibilità, che vede nel servizio alla persona, nel 
confort e nel risparmio energetico il valore aggiunto e imprescindibile della 
costruzione moderna, innovativa, sicura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica

Approfondimento

Il corso si svolgera’ all’interno della scuola,e sara’ tenuto da esperti del mondo del 
lavoro con certificazione ad opera della Schneider, societa’ a carattere 
internazionale  

 PATENTINO DELLA ROBOTICA

L’istituto presenta ogni anno un corso di eccellenza per il conseguimento del 
patentino della robotica, gestito dall’azienda COMAU S.p.A., leader mondiale nel 
campo dell’automazione industriale, in collaborazione con la casa editrice PEARSON. 
L’obiettivo e’ quello di preparare gli studenti al nuovo mondo del lavoro, che è in 
costante cambiamento e conferisce alle nuove tecnologie, e alla robotica in 
particolare, un ruolo via via crescente. Tale iniziativa ha rappresentato e rappresenta 
un’occasione di formazione che permette agli studenti di ottenere una certificazione, 
riconosciuta a livello internazionale. Il nuovo “Patentino della robotica”,e quindi la 
certificazione di uso e programmazione di robot industriali, prevede un percorso 
formativo di 100 ore complessive, valide come 100 ore di Alternanza scuola-lavoro, 
suddivise come segue: • fruizione corso on line mediante la piattaforma Web Academy 
di Comau (52 ore) • formazione in classe ad opera degli insegnanti mediante la 
piattaforma Web Academy e il simulatore Robosim per la programmazione di un 
robot 3D (40 ore) • giornata in Comau/Pearson (uso robot industriale e esame finale) 8 
ore di formazione online.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza dei componenti di un robot industriale antropomorfo - Patentino della 
Robotica “uso e programmazione di robot industriali“ - Lavorare in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettrotecnica
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Multimediale

 STORE AL BIVIO

l progetto si propone di supportare il processo educativo all’interno di due contesti: 
IPM (Istituto Penitenziario Minorile) Casal del Marmo e Istituto di Istruzione Superiore 
Einstein- Bachelet. Prevede un laboratorio rivolto alle ragazze della sezione femminile 
in IPM e ad un gruppo di ragazze all’interno dell’IIS Einstein-Bachelet Prevede 15 
incontri della durata di 3 ore ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di supportare il processo educativo all'interno dell'IPM Casal del 
Marmo e dell'IIS Einstein-Bachelet attraverso un laboratorio che in diverse fasi cerca di 
favorire nelle ragazze una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé, della propria 
identità e del proprio essere nel mondo, rafforzando la capacità critica di operare 
scelte consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 TROFEO SMART PROJECT OMRON -CORSO DI PROGETTAZIONE AVANZATO

Il Trofeo Smart Project Omron è un'attività contemplata nel Protocollo d'Intesa con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gli studenti del 4° e 5° anno , 
coordinati da un docente, possono confrontarsi nella realizzazione di un progetto di 
automazione industriale grazie agli strumenti software che Omron mette a 
disposizione gratuitamente. Prima fase Realizzazione del progetto presso la sede 
scolastica di appartenenza ed invio degli elaborati a Omron; il docente coordinatore 
può coinvolgere in questa fase il numero di studenti che ritiene opportuno per 
formare il gruppo di lavoro. Seconda fase I 10 migliori progetti, nella persona del 
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docente coordinatore e due studenti rappresentativi del gruppo di lavoro, sono invitati 
a partecipare alla fase finale della manifestazione presso una sede che viene 
specificata di anno in anno. In occasione della fase finale, gli studenti sono chiamati a 
sostenere un test su argomenti di automazione industriale, e a presentare il progetto 
realizzato nella prima fase davanti a una platea composta, fra gli altri, da giornalisti del 
settore che provvederanno a valutarne esposizione ed efficacia comunicativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati sono: -Sviluppo e produzione del progetto , che permettera’ agli 
studenti di partecipare al concorso nazionale OMRON denominato Smart Project. - 
Programmazione dei PLC Omron e dei sistemi motion e di supervisione . - Avvicinare il 
mondo della scuola tecnica all’automazione industriale, attraverso l’incentivazione 
delle attività pratiche e laboratoriali e forme di alternanza scuola/lavoro, con 
l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle competenze e delle abilità necessarie per 
un inserimento coerente e proficuo nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

anche nell'anno scolastico 2018/2019 l’Unione Matematica Italiana organizzerà le 
Olimpiadi della Matematica, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore. l’U.M.I., con il Progetto Olimpiadi della Matematica, fa 
parte del Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli 
studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione ai giochi di archimede (prima fase delle olimpiadi della matematica) 
che si svolgeranno presso le sedi delle scuole partecipanti in data 22/11/2018. 
Eventuale partecipazioni alle fasi finali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI AUTOCAD E COSTRUZIONI GRAFICHE

Realizzazione di elaborati grafici bidimensionali ed eventualmente tridimensionali, con 
le varie proporzionalità per potenziare la capacità dell'alunno di esprimersi attraverso 
il linguaggio grafico con l'ausilio del computer. Lavori individuali e di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere l'alunno ad acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini,potenzialità 
,limiti (autovalutazione) e imparare ad orientarsi nelle scelte personali/professionali. 
Fornire agli alunni gli strumenti idonei per saper apprendere,ragionare e proporre gli 
elaborati grafici attraverso applicazioni e dimostrazioni pratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO ARTISTICO INTEGRATO

Il progetto, nato molti anni orsono, fa parte delle attività di laboratorio dedicate agli 
alunni diversamente abili. Si tratta di uno spazio dove i ragazzi possono sperimentare 
varie tecniche e imparare ad usare in modo adeguato strumenti e attrezzi. L'ambiente 
che si viene a creare all'interno del laboratorio, sereno e non giudicante, insegna a 
condividere spazi e strumenti e facilita i rapporti tra pari. I lavori realizzati saranno 
selezionati ed esposti all'interno della scuola in mostre tematiche una o più volte 
nell'arco dell'anno. Nella realizzazione dei lavori, come nell'allestimento delle mostre, 
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insieme al materiale specifico verrà utilizzato del materiale povero/ da riciclo. La 
partecipazione al laboratorio è aperta anche agli alunni delle classi che comprendono i 
ragazzi diversamente abili, con modalità da definire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le lezioni, verificati i livelli di partenza, avranno una breve parte teorica introduttiva 
supportata da materiale visivo ad hoc. I temi trattati, terranno conto degli stati 
d'animo e delle situazioni estemporanee legate alla peculiarità di ogni singolo alunno, 
affronteranno argomenti generali ma anche situazioni quotidiane più vicine alla realtà 
dei ragazzi. Argomenti come le stagioni e colori e forme della natura o le festività 
saranno d'aiuto per lo sviluppo dell'area spazio temporale così come la realizzazione 
di oggetti e decorazioni potranno aggiungere competenze e sviluppare aree generali 
di autonomia Obiettivi a breve e medio termine:- apprendere nozioni specifiche di 
base, saper usare semplici strumenti, raggiungere una certa autonomia 
nell'organizzazione del lavoro. Obiettivi a lungo termine:- migliorare la coordinazione 
oculo-manuale, la motricità fine, l'area spazio temporale, l'autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 ECDL

Nella “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18 
dicembre 2006” che individua: le “8 competenze chiave la competenza digitale 
contribuisce, al pari delle altre, alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla 
cittadinanza attiva e alla occupazione. Oggi, quindi, non si può prescindere, sia nella 
scuola, sia nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo appropriato il PC. La 
certificazione ECDL garantisce che chi la possiede abbia il livello adeguato di 
competenze. La certificazione delle competenze informatiche tramite l'ECDL: • è uno 
stimolo all’impegno personale (è motivante); • spinge a una preparazione sistematica, 
fondamentale per un uso produttivo del computer nello studio e sul lavoro • è una 
verifica oggettiva, grazie a un apposito software che automatizza la valutazione e a un 
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sistema di qualità, delle competenze e della formazione ricevuta; • consente all’alunno 
di ricevere crediti formativi per l’esame di Stato • consente all’alunno che completa il 
percorso Full di vedersi riconoscere l’esame di Informatica in molte università italiane • 
consente la spendibilità nazionale e internazionale del certificato, grazie ai 
riconoscimenti istituzionali di cui gode.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire alla nostra utenza una proposta qualificata per l’apprendimento dell’uso delle 
nuove tecnologie. L’obiettivo è certificare in collaborazione con l’AICA le competenze 
informatiche dei nostri alunni quelle riconosciute dall’ECDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 DIMMI

Il progetto si articola su 5 incontri che prevedono attività laboratoriali e creative della 
durata di due ore ciascuno. l laboratorio fornirà ai partecipanti strumenti utili per 
partecipare al concorso “DIMMI storie migranti” (edizione 2019) indetto dalla 
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Piave Santo Stefano, in cui verranno 
raccolti e premiati gli elaborati sulla narrazione di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare le cause della xenofobia ed intolleranza con gli strumenti della cultura 
“dal basso”, favorendo percorsi formativi e informativi che contribuiscano alla crescita 
di cittadini “globali” per cui la “diversità” che si declina in una molteplicità di identità 
culturali rappresenti una risorsa. • Stimolare gli studenti alla modalità espressiva della 
narrazione di sé e all’ascolto prendendo in considerazione i temi della memoria, del 
ricordo e della narrazione. Gli studenti comprenderanno come l’auto-narrazione può 
farsi veicolo di espressione di sé e di conoscenza dell’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ESAMI ECDL

L'Unione Europea, oggi più che mai, sottolinea l'importanza delle tecnologie 
informatiche e delle competenze digitali dei cittadini; il Consiglio, la Commissione, il 
Parlamento Europeo sono concordi nel riconoscere che la capacità di sfruttare al 
meglio le tecnologie sia un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei 
singoli paesi europei e dell'Unione stessa. Il sistema di classificazione e certificazione 
delle competenze proposto dal CEPIS è l'unico che garantisce le seguenti 
caratteristiche: • articolazione, perché copre tutti i livelli, dal semplice utente allo 
specialista di informatica; • uniformità, perché, a tutti i livelli, le competenze richieste 
per le prove d’esame sono le stesse in tutto il mondo; • indipendenza dai fornitori, 
perché gestito da enti indipendenti che permettono concretamente al candidato di 
scegliere fra tecnologie proprietarie e libere (open source); • imparzialità, garantita da 
un sistema di qualità. Il sistema delle certificazioni informatiche europee è già da anni 
il punto di riferimento nel mondo delle imprese, della pubblica amministrazione, della 
scuola e dell'università.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un uso pienamente consapevole delle tecnologie informatiche da parte dei 
giovani; una vera padronanza d'uso delle principali applicazioni informatiche è 
fondamentale tanto per uno studio efficace, quanto per i possibili impieghi lavorativi 
di oggi e di domani; ECDL – la Patente Europea del Computer – porta ad affrontare in 
modo sistematico l'apprendimento delle competenze d'uso dei vari strumenti; il 
certificato finale è inoltre riconosciuto da università, enti pubblici e aziende a livello 
nazionale ed internazionale; Evitare l'emarginazione sociale di coloro che – per motivi 
di età, condizione sociale o altro – non sono in grado di accedere ai servizi digitali 
offerti da enti pubblici e aziende; proprio a questo scopo la Fondazione ECDL ha 
messo a punto il programma di “alfabetizzazione informatica” e-Citizen

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CERTIFICAZIONI DI INGLESE CAMBRIDGE

Il progetto prevede l'attivazione di corsi di preparazione agli esami per conseguire le 
certificazioni Cambridge di livello A2 (Key English Test -KET for School), livello B1 
(Preliminary English Test - PET for School; FCE - First for School).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità l’apprendimento della lingua inglese e, in particolare, 
l'acquisizione delle competenze comunicative nelle quattro abilità linguistiche, che 
permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, 
muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e professionale, musica, 
sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli 
esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO D.A.D.A.

D.A.D.A. è l'acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento e nasce con 
l'obiettivo di valorizzare il buono del sistema educativo italiano, colmare il gap con i 
best performers europei, migliorare ed incrementare il successo scolastico di ciascuno 
studente favorendone dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci per 
l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning. La proposta nasce 
come sperimentazione presso la sede Bachelet per il settore Economico

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci operativi che tengono 
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conto della “piramide dell’apprendimento”, in cui una maggiore disponibilità a far 
“fare”, garantisce una migliore sedimentazione delle conoscenze oltre che 
l’acquisizione di abilità e competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Materie Economiche

 Aule: Aula generica

 R-EST@TE A SCUOLA 2 PLUS

Il progetto nasce come un naturale proseguimento di quello realizzato lo scorso a.s.“R-
ESTATE a Scuola” nell’ambito degli interventi promossi dal MIUR denominati “La scuola 
al centro”.Il nuovo progetto “r-EST@ATE a Scuola 2 Plus” si rafforza per l’inclusione di 
altre realtà scolastiche, che hanno a loro volta realizzato il progetto promosso dal 
MIUR, quale l’IC “Via Trionfale” che si sviluppa dalla scuola dell’infanzia sino alla 
secondaria di I grado, Lo spirito di collaborazione del progetto si svilupperà su un 
duplice fronte: scambio di competenze fra docenti ed esperti professionisti di un 
ampio ambito territoriale e soprattutto l’interazione fra studenti con problematiche 
diversificate per età ed estrazione sociale.Nel complesso si intende offrire un valido 
supporto alla comunità scolastica del territorio per contrastare efficacemente la 
dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
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Rimuovere le cause che producono l’insuccesso scolastico e favorire la collaborazione 
attiva delle famiglie avvalendosi dell’impegno delle altre agenzie educative presenti nel 
territorio. Accrescere il successo formativo con particolare attenzione alla fascia di età 
14-16 anni. Raggiungere una partecipazione attiva nel sistema scuola da parte di tutti i 
suoi attori, passo indispensabile per realizzare una reale inclusione sociale sia 
nell’immediato che nella vita da adulti. Facilitare il legame famiglia-scuola, 
indispensabile per il successo formativo di ciascun alunno. Offrire modelli e stili di vita 
funzionali al benessere delle relazioni in modo da favorire un aumento della propria 
autostima. Stimolare e facilitare il confronto tra pari e il rispetto della diversità e della 
personalità di ognuno, guidare ad uno scambio di valori, alla conoscenza ed al 
confronto delle diverse realtà presenti a scuola e nel mondo, questo con il fine ultimo 
di sviluppare quel senso critico che porta la persona a scelte consapevoli e 
responsabili. Sensibilizzare ed educare i giovani al contatto con le proprie emozioni e 
con la propria corporeità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Tale attività è realizzabile attraverso finanziamenti europei Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
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fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
relativo alla priorità Lotta alla dispersione.

 SO FARE

l progetto si propone di combinare lo studio teorico d’aula con forme di 
apprendimento pratico svolte in diversi contesti professionali. La combinazione della 
preparazione scolastica con le esperienze lavorative permettera' agli studenti di 
acquisire conoscenze,abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità, 
al fine di motivarli e orientarli nelle scelte future. Nello specifico, i percorsi di 
formazione di alternanza scuola-lavoro saranno realizzati con l’obiettivo di: • attuare 
modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; • arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei 
percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; • favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; • realizzare un 
collegamento organico della scuola con il mondo del lavoro, consentendo la 
partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi; • correlare l'offerta 
formativa al contesto sociale ed economico del territorio. Il progetto dunque, fa propri 
i principi dell’alternanza scuola-lavoro, in base ai quali non vi è più separazione tra 
educazione “formale”, educazione “informale” ed esperienza di lavoro, poiché tutti 
questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
nnalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa - Innalzamento delle capacità di 
orientamento delle studentesse e degli studenti - Intensificazione dei rapporti con i 
soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso 
progettualità condivisa e di gruppo) - Intensificazione delle collaborazioni con gli altri 
soggetti del territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.) 
Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze 
sviluppate attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro 
reali - 10.6.6 St age/tiroci ni 10.6.6B Percorsi di alternanz a scuola- lavoro - tr ansnazio 
nali Area 3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Area 4. CONTINUITA E ORIENTAMENTO 
Area 7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE Aumento 
delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della 
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consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali - Innalzamento dei livelli di 
competenze linguistiche - Innalzamento delle capacità di orientamento delle 
studentesse e degli studenti - Potenziamento della dimensione esperienziale delle 
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività pratiche con azioni 
laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali - Potenziamento delle capacità relazionali e 
delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone straniere, provenienti 
da culture diverse -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

Approfondimento

Tale attività è realizzabile attraverso finanziamenti europei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5. Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05aprile 2017 “Avviso 
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
relativo alla priorità Alternanza Scuola Lavoro. 

 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o 
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, 
prot.561La classe verrà attrezzata con un notebook in dotazione al docente che potrà 
con l'ausilio del videoproiettore arricchire la lezione di contenuti multimediali. Gli 
allievi stessi potranno proporre eventuali ricerche ed elaborati da mostrare all'intera 
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classe. Il notebook collocato sulla cattedra del docente viene collegato al 
videoproiettore (installato a soffitto) attraverso il cavo VGA. E' previsto un armadietto a 
parete per la custodia del notebook.

Obiettivi formativi e competenze attese
- possibilità di proiettare contenuti multimediali nel corso delle lezioni; - possibilità di 
registrare su computer file da restituire in attività di recupero; - utilizzo della didattica 
multimediale anche in funzione di problematiche sensoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

Tale attività è realizzabile attraverso finanziamenti europei Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambientidigitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione dellasocietà della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
relativo al PNSD 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Miglioramento degli strumenti informatici 
ad uso dello studente e del personale

Utilizzo quotidiano di strumenti informatici 
dei laboratori e personali in modalità 
BYOD;.

Produzione e 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; 

Modifica degli ambienti di apprendimento, 
pensando ad aule  aperte ai molteplici 
canali comunicativi presenti nel mondo 
esterno; 

Cura delle strumentazioni, che devono 
essere mantenute in piena efficienza ed 
aggiornate, per assicurare l’efficacia e 
l’efficienza delle azioni del PNSD  previste 
dall'Istituto

 Didattica attraverso flipped 
classroom,cooperative learning per 
migliorare il processo di apprendimeto dei 
ragazzi in un dialogo di apprendimento 
adatto alla new touch generation.

Partecipazione a progetti che sviluppino la 
capacità del problem solving e pensiero 
computazionale

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Utilizzo di piattaforme didattiche online 
(Moodle, Google suite for eucation, 
Edmodo, piattaforme scientifiche dedicate, 
ecc.)

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il BYOD ovvero "porta il tuo dispositivo" a scuola può 
diventare, a particolari condizioni, un'opportunità 
per migliorare l'apprendimento degli studenti ed i 
loro telefonini strumenti per lo studio. L'istituto 
adotta il decalogo di utilizzo dettao dal MIUR per 
l'utilizzo dello smarthphone in didattica 

Ogni novità comporta cambiamenti.  
Ogni cambiamento deve servire per migliorare 
l’apprendimento e il benessere delle studentesse e 
degli studenti e più in generale dell’intera comunità 
scolastica.

1. 

I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e 
utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi.  

Bisogna insegnare a usare bene e integrare nella 
didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una 
loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a 
scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni 
scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) 
delle tecnologie digitali.

2. 

La scuola promuove le condizioni strutturali per 
l’uso delle tecnologie digitali.  

Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e 
l’indispensabile connettività, favorendo un uso 
responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le 
tecnologie digitali sono uno dei modi per sostenere il 
rinnovamento della scuola.

3. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del 
digitale nella didattica.  

La presenza delle tecnologie digitali costituisce una 
sfida e un’opportunità per la didattica e per la cultura 
scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi 
sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere 
l’intera comunità scolastica anche attraverso la 
formazione e lo sviluppo professionale.

4. 

I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine.  
È la didattica che guida l’uso competente e 
responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le 
abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di 
una capacità critica e creativa.

5. 

L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle 
studentesse e degli studenti.  

È in atto una graduale transizione verso situazioni di 
apprendimento che valorizzano lo spirito d’iniziativa e 
la responsabilità di studentesse e gli studenti. Bisogna 
sostenere un approccio consapevole al digitale nonché 
la capacità d’uso critico delle fonti di informazione, 
anche in vista di un apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita.

6. 

Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai 
docenti introdurla e condurla in classe.  

L’uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o 
digitali, è promosso dai docenti, nei modi e nei tempi 
che ritengono più opportuni.

7. 

Il digitale trasforma gli ambienti di 
apprendimento.  

Le possibilità di apprendere sono ampliate, sia per la 
frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per 
l’accesso alle informazioni, e grazie alla connessione 
continua con la classe. Occorre regolamentare le 

8. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

modalità e i tempi dell’uso e del non uso, anche per 
imparare a riconoscere e a mantenere separate le 
dimensioni del privato e del pubblico.

Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza 
educativa con le famiglie.  

È necessario che l’alleanza educativa tra scuola e 
famiglia si estenda alle questioni relative all’uso dei 
dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono 
essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo 
condiviso è promuovere la crescita di cittadini 
autonomi e responsabili.

9. 

Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per 
la scuola.  

Formare i futuri cittadini della società della 
conoscenza significa educare alla partecipazione 
responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla 
consapevolezza e alla costruzione delle proprie 
competenze in un mondo sempre più connesso.

10. 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il nostro istituto è caratterizzato dalla presenza di 
laboratori dove decine di ragazzi accedono 
simultaneamente a device connessi alla rete, è 
pertanto in corso di attivazione la fibra che  
migliorerà l'efficienza di una linea di 
comunicazione ad uso didattico e per i nostri 
ambienti di didattica digitale integrata. 

•

Un profilo digitale per ogni docente

Ogni docente avrà un account sulla piattaforma 

•
IDENTITA’ DIGITALE
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GSuite for Education con il dominio dell'Istituto La 
scuola è già registrata sulla piattaforma G Suite 
for Education ed è in corso l'acquisto del nuovo 
dominio e del trasferimento del sito web 
d'Istituto. Ogni docente avrà una mail 
istituzionale e potrà utilizzare le applicazioni e i 
servizi della piattaforma cloud nella didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO BACHELET - RMTD10901N
PERCORSO II LIV "VITTORIO BACHELET" - RMTD109513
EINSTEIN - RMTF10901X
PERCORSO II LIV "EINSTEIN" - RMTF109519

Criteri di valutazione comuni:

Il progresso rispetto ai livelli di partenza; la capacità di recupero; l'impegno e la 
partecipazione alla vita scolastica; il livello d'acquisizione di un metodo di studio 
adeguato; la capacità di rielaborazione delle conoscenze e delle abilità.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli studenti intende contribuire ad 
accrescere i valori di convivenza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e 
senso di appartenenza alla comunità scolastica con la consapevolezza che la 
libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la comunità.

ALLEGATI: GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Al fine dell'ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a 
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sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. In caso di insufficienza in una o 
più discipline, il consiglio di classe sospende il giudizio e lo rinvia, comunicando 
alla famiglia le carenze dello studente e le modalità per il recupero. Il voto 
inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla 
classe successiva

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per l’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni è necessaria: 1. una 
votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina. Il Consiglio di classe può 
tuttavia decidere di ammettere all’esame di maturità anche gli studenti con una 
sola insufficienza, 2. aver frequentato almeno tre quarti del monte orario 
annuale, 3. avere almeno 6 in condotta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Le recenti modifiche di cui all’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 e alla Circ. MIUR n. 
3050/2018 innalzano il credito scolastico totale del secondo biennio e ultimo 
anno di corso da 25 punti su 100 a 40 punti su 100, con un punteggio massimo 
attribuibile di 12 punti per il 3° anno, 13 punti per il 4° anno e 15 punti per il 5° 
anno. La tabella di cui all’allegato “A” del D.Lgs. 62/2017 definisce la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico (si veda Tab. 1 in 
allegato). Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 
si dovrà convertire il credito scolastico conseguito complessivamente nel 3° e nel 
4° anno di corso secondo la Tab. 2 in allegato. Pertanto, per l’anno scolastico 
2018/19 il credito scolastico totale sarà determinato dalla sommatoria del 
punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del 
credito del 3° e del 4° anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il 
punteggio del credito scolastico attribuito per il 5° anno nello scrutinio finale, 
applicando a tale ultimo fine esclusivamente la prima e l’ultima colonna della 
tabella di attribuzione del credito scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Realizzazione progetti mirati (anche PON)

Istituzione di figure di sistema per il sostegno dei processi di inclusione

Coinvolgimento dei Consigli di classe/famiglie/Agenzie del territorio sui processi di 
inclusione

Punti di debolezza

Recente definizione dell'impianto organizzativo con figure di sistema dedicate

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- gli interventi sono diversificati perche' gli studenti presentano nel corso degli anni 
difficoltà di apprendimento in gruppi di discipline diversi: nel primo biennio 
soprattutto nelle discipline dell'area comune, negli anni successivi nelle materie di 
indirizzo.  Gli interventi di recupero sono: gruppi di livello all'interno delle classi, 
sportelli e corsi pomeridiani. - sono previsti interventi per il potenziamento delle 
competenze con partecipazione a competizioni esterne alla scuola oppure attraverso 
la partecipazione a progetti in orario curricolare ed ed extracurricolare, stage. - sono 
previsti interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi diversificati a 
seconda dei piani didattici di intervento che vengono sistematicamente monitorati e 
aggiornati.

Punti di debolezza

Recente acquisizione di ulteriori risorse finanziarie per interventi di 
consolidamento/recupero in itinere e finali, altrimenti gravemente carenti

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

ll Piano Educativo Individualizzato, che conterrà gli obiettivi concordati nel GLHO, verrà 
redatto dalla scuola, controfirmato da tutti i docenti del Consiglio di classe e 
consegnato in copia ai genitori, con controfirma della avvenuta consegna, entro il 30 
novembre di ogni anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Consiglio di Classe (docenti curriculari e di sostegno) - servizi socio-sanitari che hanno 
in carico l’alunno - famiglia - Operatori di specliastica (se previsti) - altre figure che 
ruotano intorno allo studente

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Al fine di definire buone prassi di inclusione condivise all’interno della scuola, le 
famiglie partecipano al processo di integrazione/inclusione per il progetto di vita dello 
studente in difficoltà . La famiglia, quindi viene chiamata a farsi carico della situazione, 
eventualmente sottoscrivendo un contratto formativo personalizzato e iniziando un 
percorso condiviso con obiettivi stabiliti insieme.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

successo scolastico degli alunni BES partecipazione degli alunni BES alle attività 
curricolari ed extracurricolari massima trasparenza della valutazione personalizzata

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’attività di orientamento dell’Istituto ha come obiettivo quella di formare dei cittadini 
capaci di orientarsi in modo responsabile ed attivo in un contesto multiculturale e 
dinamico come quello attuale valorizzando : la conoscenza di sé, la promozione e lo 
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sviluppo della cultura del raccordo ad ogni livello di scuola. il recupero della 
motivazione. il riconoscimento delle proprie attitudini, interessi, potenzialità Le attività 
di orientamento riguardano dunque gli studenti in entrata dalle scuole secondarie di I 
grado (orientamento in entrata), gli studenti frequentanti (orientamento in itinere), e 
quelli in uscita dalla scuola superiore (orientamento in uscita) Orientamento in entrata 
FINALITÀ ED OBIETTIVI: favorire la scelta consapevole negli alunni di terza media; 
promuovere l’inserimento sintonico degli alunni di Scuola Secondaria di I grado 
all’interno della Scuola Superiore, attraverso l’individuazione dei prerequisiti 
irrinunciabili, la proposta di un’offerta formativa ad hoc e colloqui anche 
individualizzati con genitori e alunni; promuovere l’interazione e la continuità tra le 
Scuole Secondarie di I grado del territorio e l’I.I.S. Einstein-Bachelet attraverso la 
condivisione di un progetto educativo ma anche di strumenti, spazi, metodologie e 
risorse umane. AZIONI: attività di informazione e presentazione del PTOF attraverso 
incontri con gli alunni, docenti e genitori delle scuole secondarie di I grado del 
Territorio ; potenziamento dei contatti, creazione di nuovi partner e convenzioni ad 
hoc con le Scuole secondarie di I grado del territorio (zone di Casalotti, Primavalle, 
Montespaccato, Boccea). Organizzazione di giornate di lezioni (MINI STAGE). 
Orientamento in itinere Finalità e Obiettivi L’orientamento in itinere riveste un ruolo 
impostante, nella sua valenza informativa e formativa al fine di offrire agli studenti 
delle classi seconde il necessario supporto alle scelte che dovranno effettuare per la 
scelta dei percorsi del triennio, nonché per eventuali passaggi ad altri indirizzi di 
studio. In particolare le finalità che si intende perseguire sono: favorire lo sviluppo del 
processo formativo orientare a scelte personali consapevoli supportare gli studenti che 
si trovano in situazioni di temporanea difficoltà valorizzare le eccellenze compensare lo 
svantaggio e prevenire gli insuccessi scolastici realizzazione, ove possibile, di percorsi 
di alternanza scuola lavoro che tengano conto delle attitudini, interessi degli studenti 
Azioni: incontri informativi con studenti e famiglie Rilevazione degli orientamenti degli 
allievi, delle discipline in cui incontrano difficoltà e di quelle dove mostrano maggiore 
predisposizione. Valutazione da parte dei Consigli di classe di eventuali interventi di 
potenziamento, recupero e /o riorientamento in base alle inclinazioni individuali 
Orientamento IN USCITA FINALITÀ ED OBIETTIVI: favorire la scelta consapevole 
riguardante il proseguimento degli Studi Universitari o degli I.T.S. e/ o l’inserimento nel 
mondo del Lavoro AZIONI: partecipazione delle classi V alle giornate di Orientamento 
Post Diploma, quali “Salone dello Studente. Comunicazione agli studenti in uscita dei 
calendari degli open day delle Università, Pubbliche e Private, relativi alla 
presentazione dei singoli corsi universitari; incontro per corsi post-diploma finalizzato 
al conseguimento del Diploma Tecnico Superiore corrispondente al V livello del 
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Quadro Europeo delle Qualifiche (I.T.S.); Incontri con Le Forze Armate, con associazioni 
ed esperti di diversi settori visita all’Università UniCusano presente nel quartiere con la 
quale, da diversi anni, si è instaurato un rapporto di collaborazione e di partnership.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il Dirigente scolastico 
nell’organizzazione didattica, svolgendo 
funzioni specifiche loro assegnate e lo 
sostituiscono in caso di assenza. Fra le 
attività assegnate: accolgono i nuovi 
docenti, curano le esecuzioni delle delibere 
dei Consigli di classe e del Collegio dei 
Docenti, organizzano l’orario e i relativi 
adattamenti ove necessario, curano i 
rapporti con i genitori, calendarizzano gli 
incontri di programmazione, collegiali e con 
le famiglie, controllano il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.), collaborano alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste.

2

Staff dirigenziale, Funzioni strumentali, 
Responsabili di sede ed Animatore digitale. 
Lo staff di supporto al Dirigente Scolastico 
si avvale di figure preposte ad attività 
organizzative e didattiche, appositamente 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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scelte per la gestione di diverse aree della 
vita scolastica; contribuendo alla gestione 
unitaria dell’istituzione (ex art.25 del D.Lgs. 
165 del 2001).

Coordinamento delle aree ORIENTAMENTO: 
coordina l'attivazione di 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. INCLUSIONE: coordina lo 
sviluppo di 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, 

Funzione strumentale 5
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di software e sussidi specifici. A questo 
riguardo risulta utile una diffusa 
conoscenza delle nuove tecnologie per 
l'integrazione scolastica, quali LIM e 
piattaforma per attività di elearning, uso di 
device di varia natura e attraverso l uso 
quotidiano dei laboratori. Coordina le 
attività di accoglienza degli 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. ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO: Organizzazione e 
coordinamento delle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro e di Stage; predisposizione, 
organizzazione e gestione progetti relativi 
ad attività di Stage e di Alternanza Scuola 
Lavoro; collaborazione per rapporti con 
l’Università, Enti, Istituzioni, Associazioni, 
Aziende del territorio, Studi professionali 
ecc per convenzioni e accordi; 
collaborazione con i Coordinatori delle 
classi interessate dalle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro e Stage e con i 
coordinatori dei dipartimenti disciplinari; 
coordinamento e collaborazione con i tutor 
dei singoli consigli di classe; collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e con i 
Coordinatori di Indirizzo in relazione alle 
attività connesse all’incarico; raccordo con 
il Direttore SGA e con gli Ass. amm.vi 
preposti; raccordo con il Dirigente 
Scolastico e con lo Staff. PTOF: Elaborazione 
del PTOF; rilevazione fabbisogno utenti; 
raccolta delle proposte progettuali dei 
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docenti e dei soggetti esterni qualificati , 
finalizzati al potenziamento dell’offerta 
formativa; individuazione di strumenti e 
criteri di valutazione e di monitoraggio 
delle attività; monitoraggio (sia in 
itinere,sia finale) dei progetti per verificare 
la fattibilità e le eventuali azioni correttive 
al fine di migliorare la proposta formativa e 
individuazione dei bisogni per 
l’elaborazione del PTOF; controllo delle fasi 
progettuali delle attività e dei livelli di 
coerenza con l'impianto complessivo del 
PTOF; coordinamento delleattività 
necessarie per la realizzazione dell’Offerta 
Formativa; continuo rapporto con la 
referente dell’orientamento in entrata per 
la presentazione del PTOF alle scuole 
medie; supporto alla realizzazione delle 
attività presenti nel piano; attività di 
informazione e di promozione sulle 
caratteristiche e le attività didattico- 
educative del nostro Istituto con gli alunni 
delle scuole medie del territorio attraverso 
la commissione orientamento; 
elaborazione di progetti PON; proposta e 
coordinamento delle attività culturali; 
proposte e organizzazione di visite guidate 
e viaggi di istruzione; elaborazione dei dati 
per constatare la ricaduta delle attività 
sugli alunni e individuare elementi utili per 
la scelta delle attività del prossimo anno 
scolastico; programmazione di interventi 
migliorativi. SOSTEGNO AGLI ALUNNI: 
coordinamento delle attività del progetto 
“Educazione alla salute “ (concordata col la 
ASL); monitoraggio e segnalazioni delle 
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situazioni di disagio giovanile; 
collaborazioni con tutti i docenti nel 
sostenere attività e “buone pratiche” che 
promuovano le condizioni di “benessere” 
degli studenti nell’ambiente scolastico; 
collaborazione con i coordinatori di classe 
per monitorare il fenomeno della 
dispersione scolastica; monitoraggio degli 
studenti da segnalare alle attività di 
recupero; promozione di interventi 
connessi alla prevenzione degli abbandoni 
e della dispersione scolastica; promozione 
delle eccellenze; attivazione dei rapporti 
scuola-famiglia-territorio: ( in 
collaborazione con tutte la altre funzioni 
strumentali).

ORGANIGRAMMA 
ISTITUTO

CONSIGLIO DI ISTITUTO - GIUNTA 
ESECUTIVA DIRIGENTE SCOLASTICO DSGA 
STAFF PERSONALE ATA COLLABORATORI 
DIRIGENTE RESPONSABILI DI SEDE FFSS 
COLLEGIO DEI DOCENTI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI CONSIGLI DI CLASSE

150

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA 1
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Potenziamento•

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano. Attività di organizzazione e 
coordinamento nell'ambito dello staff del 
Dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano. Attività di organizzazione e 

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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coordinamento nell'ambito dello staff del 
Dirigente
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano. Attività di organizzazione e 
coordinamento nell'ambito dello staff del 
Dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano. Attività di organizzazione e 
coordinamento nell'ambito dello staff del 
Dirigente
Impiegato in attività di:  

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

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano. Attività di organizzazione e 
coordinamento nell'ambito dello staff del 
Dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Percorsi formativi individualizzati per 
gruppi di livello finalizzati al recupero e/o al 
sostegno delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.bacheleteinstein.gov.it/wp/segreteria/modulistica-
interna/ 
Prenotazione colloqui docenti 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Condivisione di buone pratiche didattiche.

Attivazione di tavoli di concertazione su tematiche scolastiche.

Formazione del personale

 RETE ROSSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE ROSSI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo delle Istituzioni scolastiche statali del Territorio del Municipio XIV - 
Montemario per il coordinamento e la condivisione di buone pratiche scolastiche, 
legate all'innovazione, alla formazione del personale, all'inclusione, alla lotta alla 
dispersione scolastica e la promozione del benessere a scuola. 

 RETE CON IC TRIONFALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Condivisione di buone pratiche didattiche e risorse professionali

Attivazione di percorsi di continuità per le classi in uscita dell'IC VIA TRIONFALE.

Attivazione di laboratori di orientamento scolastico e professionale.
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 INSIEME SI PUO' FARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo delle Istituzioni scolastiche statali del Territorio del Municipio XIII  per il 
coordinamento e la condivisione di buone pratiche scolastiche, legate all'innovazione, 
alla formazione del personale, all'inclusione, alla lotta alla dispersione scolastica e la 
promozione del benessere a scuola. 

 RETE INTERISTITUZIONALE ASL MUNICIPI SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE INTERISTITUZIONALE ASL MUNICIPI SCUOLE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tavolo inter-istituzionale che coinvolge Istituzioni scolastiche, ASL, Ente locale per 
l'elaborazione di interventi strategici a sostegno del processo di inclusione e del 
benessere a scuola

 PROTOCOLLI DI INTESA PER ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•
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 PROTOCOLLI DI INTESA PER ASL

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner dellla convenzione

Approfondimento:

Convenzioni inerenti  le attività di Alternabnza Scuola-Lavoro

 CPIA 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner di convenzione

Approfondimento:

L'IIS EINSTEIN  BACHELET accoglie nei locali della sede BACHELET parte del CPIA 3

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le attività  svolte  all'interno dell'accordo  prevedono l'attivazione di laboratori 
orientativi  cui partecipano  alunni della scuola secondaria di primo grado con il 
tutoring degli studenti dell'IIS finalizzati alla conoscenza dei percorsi formativi  
soprattutto quelli inerenti le materie professionalizzanti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

Formazione ed aggiornarmento del maggior numero di docenti relativi all’area sicurezza e 
nello specifico alle squadre per l’antincendio, attivazione di Unità formative relative all’area 
sicurezza come di seguito: Formazione per n. 2 ASPP e/o aggiornamento n. 2 ASPP 
Formazione per n. 2 preposti Formazione antincendio n. 5 unità per sede Aggiornamento 
antincendio n. 5 unità per sede Formazione primo soccorso n. 5 unità per sede 
Aggiornamento primo soccorso n. 3 unità per sede Formazione per utilizzo defibrillatore n. 2 
unità per sede Aggiornamento utilizzo defibrillatore n. 2 unità per sede Formazione RLS n. 1 
unità Formazione Dirigente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari I docenti ed il personale ATa individuato per le singole sedi

Modalità di lavoro Formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METOLOGICA DIGITALE

Attivazione di unità formative relative alla Valutazione formativa e alla certificazione delle 
competenze (D.Lgs. 62/2017) e al ruolo che l’Invalsi assume in essa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari I docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIRE IN CLASSE LE CRITICITÀ EMERGENTI

Unità di apprendimento afferenti alla prevenzione del disagio giovanile, alle criticità nella 
gestione delle classi attraverso nuove metodologie con conseguente attivazione della 
diffusione delle buone pratiche, al fine di attivare un processo di contaminazione e di ricaduta 
immediata nelle classi. Studio di casi DSA,ADHD,DOP. Relazionalità di I e Ii livello

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI LINGUA INGLESE BASE

Unitòà formative per acquisire competenze di base lingua straniera Inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE INTERMEDIO

Unità formative per acquisire competenze volte per sostenere certificazione CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIA CLIL

In considerazione della necessità formativa avanzata dai docenti e il considerevole numero di 
docenti che hanno conseguito l’attesto finale e la certificazione CLIL corsi di metodologia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIA DEL COPYNG POWER

Unità di apprendimento afferenti alla prevenzione del disagio giovanile, alle criticità nella 
gestione delle classi attraverso nuove metodologie con conseguente attivazione della 
diffusione delle buone pratiche, al fine di attivare un processo di contaminazione e di ricaduta 
immediata nelle classi: la metodologia del Copyng Power

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

I bisogni formativi vengono  monitorati attraverso  questionari  dedicati  e attraverso 
gli studi di caso emergenti 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE UTILIZZO PROGRAMMI GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione utilizzo programmi gestionali (aree alunni, 
personale, ricostrzuioni di carriera, registro elettronico....)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

170



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

EINSTEIN - BACHELET

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Organizzazione enti di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Associazione di settore

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Alfabetizzazione informatica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

I bisogni formativi vengono  monitorati attraverso  questionari  dedicati  e attraverso 
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l'analisi delle circostanze  organizzative emergenti 
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