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PREMESSA

- Il presente Piano triennale dell‟offerta formativa, relativo all‟Istituto d‟Istruzione
Superiore “Pacinotti-Archimede “di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n.4271/FP del 09/10/2018;
- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
31/01/2019;
- il piano è stato approvato dal consiglio d‟istituto nella seduta del 31/01/2019;
- il piano è visibile e scaricabile dalla sezione “Didattica” di SCUOLA IN
CHIARO.
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PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all‟Albo elettronico
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‟Istruzione,
dell‟Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‟analisi del contesto in cui
opera l‟istituto, l‟inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane
di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Le priorità che l‟Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono relative a:
1. Il consolidamento delle attività e dei risultati ottenuti negli anni precedenti, che
hanno reso la scuola punto di riferimento sul territorio con 5 indirizzi di studio
nell‟ambito scientifico-tecnologico e sportivo, 3 sedi e 75 classi;
2. La ricerca e l‟innovazione didattica, in particolare la didattica per competenze e
la relativa valutazione;
3. L‟implementazione di attività di collaborazione con la scuola secondaria di
primo grado per lo sviluppo di un curricolo verticale;
4. Lo sviluppo dei curricoli delle sperimentazioni di Liceo Scientifico Cambridge
International, di Liceo Scientifico Economico, di Liceo Scientifico di Scienze
Applicate progetto Ricerca;
5. Il potenziamento delle attività inerenti al Liceo Scientifico Sportivo;
6. Il potenziamento della padronanza della lingua inglese in tutti gli ambiti
disciplinari;
7. L‟impostazione progettuale e l‟implementazione delle azioni di alternanza
scuola-lavoro, soprattutto nell‟ambito liceale come esperienza di orientamento
personale dello studente, sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia della
formazione all‟etica e alla cultura del lavoro, sia nell‟ottica di un collegamento
con il tessuto produttivo del territorio;
8. La rivisitazione dei curricoli per l‟individuazione delle competenze in uscita e
degli sbocchi lavorativi da indicare nell‟Europass sia per gli indirizzi liceali che
tecnici.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,
Obiettivi di breve periodo.
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all‟art.6, comma 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 sono:
 Migliorare le abilità degli studenti in italiano, matematica e inglese,
 Promuovere l‟autonomia nel metodo di studio,
 Motivare gli alunni alla frequenza scolastica sostenendone gli interessi e
valorizzandone i profili cognitivi,
 Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione di
eventuali comportamenti problematici,
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 Attuare una politica di accoglienza ed inclusione.

Pertanto si terrà conto delle seguenti priorità e traguardi del RAV, relativi alla sezione
“Esiti degli studenti”:
Descrizione delle priorità
Coinvolgere maggiormente le famiglie e gli studenti al
fine di stimolare la partecipazione attiva alle prove
INVALSI
1) Risultati nelle prove
Individuare, all'interno delle prove standardizzate,
standardizzate nazionali elementi di valore da inserire nella didattica
curricolare.
Implementare azioni di continuità tra la scuola
secondaria di primo e secondo grado
Migliorare le competenze di cittadinanza al termine del
primo biennio e in uscita dal quinquennio.
2) Competenze chiave e di Migliorare gli obiettivi di apprendimento attraverso
cittadinanza
una maggiore integrazione tra didattica curricolare e
progettuale.
Avvicinare il genere femminile agli studi scientifici e
tecnici

I traguardi che l‟Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
Descrizione dei traguardi
Allineare i risultati delle prove standardizzate nazionali
allo standard regionale, assicurandone l‟integrazione
con la didattica curricolare
1) Risultati nelle prove
standardizzate nazionali Aumentare, rispetto agli aa.ss. 2015/2016 ,
2016/2017,2017/2018 le percentuali di studenti che
svolgono le prove in modo significativo e responsabile.
Diminuire, rispetto agli aa.ss. 2015/2016 ,
2016/2017,2017/2018 il numero di ritardi, di uscite
anticipate e di sanzioni disciplinari.
2) Competenze chiave e di
Consolidare gli esiti conseguiti dagli alunni nelle
cittadinanza
verifiche di letto-scrittura in italiano e nella seconda
lingua
Promuovere la presenza femminile in tutti gli indirizzi
tecnico-scientifici.
Le motivazioni della scelta effettuata sono dettate:
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 dalla necessità di rimuovere il sentimento di diffidenza nutrito dalle famiglie
verso le prove standardizzate nazionali, in parte dovuto alla scarsa conoscenza
delle prove stesse e della loro finalità. Per questa ragione gli esiti degli studenti
non sono in linea con quanto emerge dalle prove standardizzate nazionali.
Un‟adeguata preparazione degli studenti permetterebbe loro lo svolgimento
corretto delle prove INVALSI.
 dalla necessità di controbattere il pregiudizio attitudinale che spesso impedisce
alle ragazze di orientarsi verso gli indirizzi scientifici e tecnici.
Gli obiettivi di processo che l‟Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
Area di processo
Descrizione dell‟obiettivo
Rendere il curricolo per competenze uno strumento
di lavoro generalizzato e adottato da tutti i docenti
Curricolo, progettazione e Realizzare prove comuni intermedie nelle materie
valutazione
d'indirizzo
Concordare lo sviluppo di griglie di valutazione
condivise per classi parallele dello stesso indirizzo.
Aumentare l‟uso degli spazi laboratoriali per tutte
le classi anche in orario extracurricolare
Migliorare le attrezzature scientifiche e tecniche in
Ambiente di apprendimento
tutti i laboratori
Generalizzare la pratica di didattiche innovative

Le motivazioni della scelta effettuata sono dettate:
 dalla necessità di condividere criteri di valutazione e svolgimento di prove
comuni intermedie. Pertanto i dipartimenti lavoreranno in modo più sistematico e
partecipativo. Le stesse prove INVALSI potranno essere ritenute documenti di
valutazione della scuola per le classi seconde e quinte e potranno costituire un
esempio di prova condivisa.
 dalla necessità di mettere a disposizione dei docenti e degli studenti ambienti,
strumenti e buone pratiche nell'ambito della didattica laboratoriale. Ciò permetterà
alla scuola di raggiungere il traguardo dell'aumento delle Competenze chiave e di
cittadinanza.
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati
contatti con soggetti organizzati del territorio e dell‟utenza per acquisire eventuali
proposte da utilizzare nella redazione del Piano.
In seguito a tali contatti, sono state avanzate proposte, successivamente incorporate
nel Piano, soprattutto per quanto attiene l‟alternanza scuola lavoro in tutti gli indirizzi
di studio, l‟innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti all‟avanguardia
nell‟ambito dell‟indirizzo Tecnico; le attività sportive dell‟indirizzo di Liceo sportivo
e di Liceo di Scienze Applicate con progetto sportivo e l‟implementazione dello
studio delle lingue straniere nell‟indirizzo di Liceo Scientifico. Inoltre la volontà
espressa dalle parti è quella di implementare la collaborazione per il successo
formativo degli studenti e per una piena integrazione dell‟istituto nel territorio.
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Piano di miglioramento
L‟IIS Pacinotti Archimede di Roma nell‟ambito del RAV ha individuato come
priorità:
 il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali,
 il miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.
Nell‟ambito dei risultati nelle prove standardizzate nazionali la descrizione della
priorità prevede il maggiore coinvolgimento delle famiglie e degli studenti al fine di
stimolare la partecipazione attiva ai risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Altra priorità indicata è individuare nei risultati nelle prove standardizzate nazionali
elementi di valore da inserire nella didattica curricolare.
Come traguardi sono stati indicati:
 Allineamento dei risultati allo standard regionale e integrazione con la didattica
curricolare,
 Aumento della percentuale degli studenti che svolgono le prove in modo
significativo e partecipativo rispetto agli AA.SS. 2015/2016, 2016/2017, 2017/18.
Per il miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza la descrizione delle
priorità prevede il miglioramento delle competenze di cittadinanza al termine del
primo biennio e in uscita dal quinquennio, il miglioramento degli obiettivi di
apprendimento attraverso maggior integrazione tra didattica curricolare e progettuale
ed infine avvicinare il genere femminile agli studi scientifici e tecnici.
Come traguardi sono stati indicati:
 Aumento delle votazioni riportate dagli alunni nelle verifiche di letto-scrittura.
 Diminuzione del numero di ritardi, di uscite anticipate e di sanzioni disciplinari
rispetto agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
 Avere in tutti gli indirizzi una popolazione scolastica equilibrata nel numero di
maschi e femmine.
Viste le priorità e i traguardi individuati nel RAV dell‟IIS Pacinotti Archimede ha
attivato il coinvolgimento di due scuole medie del territorio per la condivisione delle
strategie didattiche e metodologiche.
Le prove standardizzate nazionali sono divenute prove d‟esame nel primo ciclo, si è
pertanto pensato di creare una rete con le scuole medie del territorio per mettere a
punto una metodologia didattica che tenga conto dell‟esperienza fatta dagli studenti
negli anni precedenti e che costituisca un continuum con il lavoro svolto nella scuola
superiore.
L‟inserimento delle prove tra le prove d‟esame ha determinato nella scuola media di
primo grado un‟attenzione verso le prove stesse che ancora manca nella scuola
superiore inducendo quindi negli studenti una scarsa considerazione delle stesse.
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Introdurre pertanto le prove nella didattica curricolare può portare gli studenti e le
loro famiglie ad una loro maggiore considerazione.
Anche per quanto attiene alle competenze chiave e di cittadinanza si vuole attivare la
condivisione dei criteri di valutazione e per il superamento del problema della scarsa
presenza del genere femminile nella si intende promuovere una serie di iniziative
volte ad avvicinare le studentesse agli studi tecnico-scientifici.

Azioni innovative ispirate alla metodologia di ricerca
Individuazione di nuclei fondanti a carattere interdisciplinare sui quali imperniare una
metodologia problem framing and problem solving, la cui ricerca va effettuata in
collaborazione ed in continuità con le docenti della scuola secondaria inferiore. In
questo modo si avrà cura di identificare le priorità di ciascun profilo discente nel
quadro di un sistema di valutazione condiviso in uscita ed in entrata.
In linea con gli assi stabiliti dalla Strategia di Lisbona, particolare attenzione sarà
prestata alla costruzione delle competenze di letto- scrittura sia nell‟ambito delle
lingue naturali sia nell‟ambito dei linguaggi scientifici.
Questa attività, pensata per l‟orientamento in entrata, risulterà poi particolarmente
opportuna anche nel successivo orientamento in uscita verso tutte le facoltà
universitarie, in vista del superamento dei test d‟ammissione strutturati,
coerentemente ai principi di Lisbona, in forma di decodifica e comprensione di testi
strutturati.
Descrizione dei sistemi di apprendimento
Per la sua particolare efficacia si prediligerà l‟insegnamento tra pari, in uno scambio
verticale e continuativo tra alunni delle scuole secondarie di diverso ordine.
La tecnologia dell‟informazione permette agli studenti in prima persona di progettare
e produrre tutorial condivisibili su piattaforme multimediali, attraverso i quali
esprimere in modo creativo ed efficace i contenuti appresi o in via di apprendimento.
In presenza, analogamente, si svolgeranno azioni di cooperative learning articolate ed
incentrate sul valore persuasivo ed evocativo da dare ad ogni parola. La pratica
didattica dell‟ultimo decennio, infatti, ha messo in drammatica evidenza un principio
di deprivazione linguistica, evidenziato dalla perdita di un bisogno che è sempre più
necessario rivitalizzare: il bisogno di precisione linguistica.
Il modello organizzativo del progetto si ispira al modello di scuola efficace dove i
processi scolastici, inclusa la direzione, sono particolarmente importanti perché
determinano il contesto al cui interno gli insegnanti e le classi operano.
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Nelle scuole più efficaci l‟impostazione generale è in grado di sostenere meglio
l‟apprendimento degli studenti e la pratica didattica in classe.
In particolare il modello organizzativo terrà conto dei seguenti ambiti:
 Apprendimento da parte degli alunni dei nuclei fondanti delle materie di
italiano e matematica,
 Miglioramento dei processi di insegnamento messi in atto dai docenti per
rinforzare l‟unità di scopi, la collegialità e la collaborazione,
 Implementazione delle interazioni con i genitori in modi costruttivi.
Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti
Si prevede la realizzazione di continuità didattica tra la scuola secondaria di primo e
secondo grado attraverso:
 Incontri di collaborazione e coprogettazione tra i docenti del primo grado e
quelli del primo anno della scuola secondaria,
 Coerenza del curricolo,
 Analisi delle competenze in uscita dalla scuola media e di quelle al termine
dell‟obbligo scolastico.
 Incontri con i genitori e con gli studenti.
Utilizzo di tecnologie multimediali.
 Utilizzo di piattaforme digitali per la condivisione e scambi di materiali.
 Software per la tabulazione elaborazione e restituzione dei dati.
Indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni.
 Raccolta di dati inerenti la valutazione in uscita dalla scuola media e raffronto
con i dati del I e II quadrimestre nel primo anno della scuola superiore.
 Raccolta dati inerenti la valutazione delle prove standardizzate nazionali in
sede di Esami di scuola media dell‟a.s. 2015/2016 ed esito delle prove nell‟a.s.
2017/2018.
 Realizzazione di questionari on line rivolti ai genitori e agli studenti sulla
soddisfazione delle aspettative.
 Realizzazione di tabelle statistiche.
 Pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola.
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Finalità del PTOF
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell‟art.1 – comma 1 della Legge
107 del 15/07/2015.
Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:
 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza
 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
 Prevenzione e recupero dell‟abbandono e della dispersione scolastica
 Realizzazione di una scuola aperta
 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e
di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell‟autonomia
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, alle
risorse umane e strumentali.
L‟offerta formativa di questo Istituto si fonda su un modello didattico caratterizzato
dal dialogo e dal confronto, nella dialettica dei diversi ruoli e nella prospettiva
culturale di un patrimonio di competenze solidamente fondate e, al contempo, aperte
ai mutamenti in atto, sia nell‟ambito delle specifiche materie d‟indirizzo, sia in quello
linguistico e trasversale, vale a dire comunicativo, relazionale, organizzativo,
argomentativo.
L‟attitudine positiva nello studio e nel progettare la propria vita è alla base del
successo formativo. A tal fine si pongono i seguenti obiettivi:
 Stimolare la fiducia in sé stessi e la motivazione ad apprendere con
perseveranza e curiosità.
 Consentire l‟arricchimento del proprio percorso di studi, costruendolo nella
maniera più idonea a valorizzare il profilo personale.
 Favorire in ciascuno la costruzione di un metodo d‟apprendimento valido.
 Avere coscienza delle dinamiche che portano all‟affermazione della propria
identità attraverso relazioni interpersonali fondate sul rispetto e sul confronto.
 Essere responsabili e consci di norme e leggi che regolano il vivere
comunitario e rispettosi della natura e dell‟ambiente in cui si vivono.
Itinerario progettuale
Finalità prioritaria della nostra scuola è porre tutti gli studenti nelle condizioni più
favorevoli al conseguimento del pieno successo scolastico e formativo. Il più efficace
strumento per raggiungere tale risultato è l‟organizzazione di una didattica basata sui
concreti bisogni formativi di ciascun alunno, attenta a definire e perseguire obiettivi
interdisciplinari, in grado di offrire a ciascun alunno una costante attività di
orientamento e di rafforzamento motivazionale allo studio.
L‟Istituto “Pacinotti - Archimede” mette in atto, per la qualificazione formativa degli
allievi, i seguenti obiettivi:
 Accoglienza degli allievi con attenzione al metodo di studio,
 Gestione degli stili e dei tempi di apprendimento anche tramite lo studio
assistito,
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 Coordinamento scuola-famiglia- ragazzi segnalati ex lege 8/10 del 2010
(DSA),
 Graduazione dei saperi minimi nel quinquennio in funzione della qualifica
finale,
 Caratterizzazione dei corsi liceali verso le facoltà tecniche e scientifiche,
 Monitoraggio del sistema formativo e della valutazione degli allievi anche
diversamente abili,
 Verifiche periodiche, recupero, sostegno e potenziamento formativo e
disciplinare,
 Adeguatezza e funzionalità dei laboratori e delle tecnologie,
 Attività progettuali e di indirizzo riferite al contesto locale,
 Accesso alla formazione informatica certificata (ECDL e CISCO: CCNA
Routing&Switching) e a stage professionali anche per alunni diversamente abili
(ex alternanza scuola lavoro),
 Accesso alle certificazioni linguistiche (CAMBRIDGE) secondo il quadro di
riferimento europeo,
 Partecipazione ad attività in rete con il territorio,
 Partecipazione ad attività in rete per l‟assistenza specialistica per gli alunni
diversamente abili,
 Orientamento in ingresso, in itinere, in uscita (Università e post Diploma),
 Educazione alla Legalità, alla Salute, alla Sicurezza.
L‟intento di tutto il personale della scuola, docenti e non docenti è sottoscritto con gli
studenti in un Patto Formativo, utile a garantire il successo dell‟azione didatticoeducativa, attraverso la consapevolezza delle funzioni e delle competenze specifiche
delle singole componenti scolastiche.
Al fine di garantire la concreta integrazione di ogni profilo d'apprendimento, l‟Istituto
si pone in un‟ottica di attenzione e di operatività verso la Dislessia, in particolare, e
più in generale verso le diverse abilità, con l‟attività periodica del GLH d‟Istituto e
GLH operativi. Per quanto riguarda i ragazzi diversamente abili e DSA si rimanda ai
documenti allegati presenti anche sul sito istituzionale nell‟AREA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA.
Profilo culturale e professionale d’uscita dello studente
Il giovane che termina il corso di studi presso il nostro Istituto è in grado di inserirsi
con autonomia e consapevolezza nel mondo d‟oggi, fornito degli strumenti
indispensabili sia alla prosecuzione universitaria degli studi in qualunque facoltà e
indirizzo, sia all‟inserimento in ogni settore lavorativo, grazie alle conoscenze, abilità
e competenze acquisite nel corso degli studi.
Organizzazione programmatica degli obiettivi specifici di apprendimento
Il nostro Istituto, allo scopo di governare con efficacia i processi di maturazione
culturale e cognitiva dei suoi studenti, ha messo a punto un‟organizzazione didattica
orientata al raggiungimento di competenze profonde, durevoli e trasversali. A questo
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scopo, gli obiettivi specifici di apprendimento che la riforma del 2010 prevede per
ciascuna materia, vengono perseguiti all‟interno delle strutture dipartimentali, in una
prospettiva concretamente interdisciplinare, ritenuta la più idonea al potenziamento
della consapevolezza critica di ciascun discente.
Fattori di qualità del programma educativo
Il buon funzionamento didattico dell'Istituto Pacinotti - Archimede si avvale dei
seguenti punti di forza della sua organizzazione:
 Costante dialogo con le famiglie. L‟apporto della famiglia è indispensabile al
conseguimento del successo formativo.
 Utilizzo delle tecnologie informatiche per migliorare la qualità della
comunicazione tra la scuola e le famiglie (sul sito web della scuola è possibile
reperire tutte le informazioni sulle attività intraprese dall‟Istituto e grazie al
Registro elettronico il monitoraggio del rendimento dello studente è costante).
 Adeguamento delle attrezzature di supporto alla didattica. Tutte le
apparecchiature scientifiche e informatiche sono oggetto di un costante controllo
di qualità.
 Partecipazione a iniziative culturali e ricreative. La nostra scuola persegue
progetti di scambio internazionale con scuole di altri paesi, attività in rete con
scuole e istituzioni, partecipazione a concorsi a carattere nazionale, premi o
olimpiadi culturali.
 Inserimento nel tessuto economico, sociale e culturale del territorio. Il nostro
Liceo è inserito nella rete scolastica del III e IV municipio ed è aperto a scambi di
strutture e spazi ad enti culturali e soggetti operanti nel nostro territorio.
 Monitoraggio e autovalutazione. L‟organizzazione della vita scolastica è
imperniata su un costante controllo di qualità, allo scopo di rendere sempre più
efficienti, efficaci e trasparenti tutti i suoi processi gestionali.
La valutazione
Il processo valutativo si pone come momento diagnostico-formativo e di
certificazione. Da un lato indica al soggetto in formazione quali progressi ha
conseguito e quali aspetti deve tentare di esplorare ed approfondire con maggiore
attenzione e, dall‟altro, certifica le competenze acquisite. Considerata in tal modo, la
valutazione consente al docente di monitorare il percorso formativo degli studenti per
garantirne la qualità in coerenza con le linee portanti del POF, di predisporre
collegialmente interventi individualizzati di sostegno volti a perseguire il successo
formativo. Consente, inoltre, all‟alunno di avviare un processo di autovalutazione,
utile a definire in modo attivo e consapevole il proprio percorso formativo.
Principi
La valutazione accompagna e segue i processi di apprendimento e si attiene ai
seguenti principi:
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 Trasparenza: le valutazioni espresse dai docenti sono frutto di applicazione di
criteri chiari ed espliciti di cui lo studente deve essere informato. Tali valutazioni
devono rimanere a disposizione delle famiglie.
 Coerenza: le verifiche devono essere strettamente correlate alla
programmazione didattico-educativa della disciplina e i criteri di valutazione
devono essere applicati con coerenza e omogeneità.
 Equità: lo studente non deve essere in alcun modo discriminato e deve essere
considerato sempre in fase di evoluzione costante.
 Gradualità e progressione degli obiettivi: la valutazione mira a verificare il
raggiungimento di obiettivi chiaramente esplicitati all'interno della
programmazione delle singole discipline. Questi sono disposti in una progressione
graduale all'interno di un percorso educativo scandito in modo equilibrato e
capace di tener conto dei ritmi individuali di apprendimento.
Oggetti della valutazione:
Il rendimento scolastico - La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni si espleta nelle seguenti tipologie:
 INIZIALE o diagnostica: attraverso prove di ingresso e/o osservazioni
sistematiche si valutano i livelli di partenza (classi prime e terze) in vista
dell‟adeguamento del programma educativo e della realizzazione delle attività di
riallineamento.
 FORMATIVA o in itinere: è la valutazione che accompagna costantemente il
processo di apprendimento e permette di apportare di volta in volta modifiche alla
programmazione rendendola più individualizzata.
 SOMMATIVA o complessiva: attribuita in sede di scrutinio intermedio e finale,
esprime la valutazione dei risultati a conclusione degli itinerari didattici posti in
essere, tenendo anche conto dell‟impegno e del progresso compiuto rispetto ai
livelli di partenza.
Il comportamento - La valutazione del comportamento, ai sensi del D.M. 5 del 16
gennaio 2009; della Nota del 31 luglio 2008 al D.P.R. 235; del D.P.R. 235 del 21
novembre 2007; del Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo
2009; è effettuata mediante l‟attribuzione di un voto in decimi e concorre alla
definizione della media del profitto. Lo scopo di tale valutazione è favorire
l‟acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza nell‟adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell‟esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Costituisce oggetto della valutazione della condotta il complesso dei comportamenti
messi in atto durante le attività scolastiche, svolte sia all‟interno che all‟esterno
dell‟Istituto, nella globalità del periodo osservato. I due ambiti che compongono la
griglia per la definizione del voto di condotta, approvata con delibera dal Collegio dei
Docenti, tengono conto della duplice missione formativa del nostro Istituto, rivolta
sia alla maturazione etico-civile, sia alla motivazione all‟apprendimento tecnico13

scientifico. Il Consiglio di Classe potrà assegnare il voto di condotta corrispondente
ai descrittori qualora quattro su sei, ossia due per ogni ambito, risultino soddisfatti,
tenendo conto di eventuali situazioni di disagio. Ai fini di un più chiaro rapporto tra
le sanzioni disciplinari e l'attribuzione del voto di condotta si precisa quanto segue:
 I richiami verbali non hanno incidenza diretta sul voto di condotta ma, se
ripetuti, contribuiscono a determinare un quadro generale di poco rispetto delle
regole comportamentali. Al riguardo verrà prestata particolare attenzione al
numero degli ingressi in ritardo in aula alla prima ora e alla fine degli intervalli,
alle soste fuori orario nei corridoi dell'Istituto e/o presso i punti di ristoro, all'uso
improprio delle uscite di sicurezza.
 Un solo richiamo scritto senza convocazione dei genitori potrebbe escludere
dalla fascia del voto 10.
 La censura o la sospensione per un massimo di due giorni escludono
automaticamente dalla fascia del voto 8.
 Una sola sospensione da due a cinque giorni, se è seguita da una chiara
dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della
sospensione stessa, può consentire ancora l'accesso alla fascia del voto 7.
Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente documento, valgono le
norme vigenti in materia (Codice Civile e Codice Penale)
Griglia di valutazione della condotta
VOTO

10

OBIETTIVO

A
Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

B
Partecipazione al
dialogo educativo
e didattico

A
Acquisizione di
14

INDICATORI

1
Comportamento in ogni
momento della vita
scolastica
2
Uso degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature della
scuola
3
Rispetto del Regolamento
d'Istituto; delle differenze di
ruolo; degli altri, adulti e
compagni, della propria
persona
1
Frequenza e puntualità

2
Interesse e motivazione
all'apprendimento
3
Rispetto delle consegne
1
Comportamento in ogni

DESCRITTORI

Comportamento irreprensibile e
collaborativo nel rapporto con tutti
coloro che operano nella scuola, in
ogni ambito e in ogni circostanza
Utilizzo proficuo

Rispetto scrupoloso del
Regolamento d‟Istituto

L‟allievo è sempre puntuale e
frequenta le lezioni molto
assiduamente
(95% - 100% di presenze)
Vivo interesse e partecipazione
costruttiva alle lezioni
Assolvimento scrupoloso e costante
delle consegne scolastiche
Comportamento serio e
collaborativo

9

una coscienza
morale e civile

B
Partecipazione al
dialogo educativo
e didattico

8

A
Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

B
Partecipazione al
dialogo educativo
e didattico

7
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A
Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

momento della vita
scolastica
2
Uso degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature della
scuola
3
Rispetto del Regolamento
d'Istituto; delle differenze di
ruolo; degli altri, adulti e
compagni, della propria
persona
1
Frequenza e puntualità
2
Interesse e motivazione
all'apprendimento
3
Rispetto delle consegne
1
Comportamento in ogni
momento della vita
scolastica
2
Uso degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature della
scuola
3
Rispetto del Regolamento
d'Istituto; delle differenze di
ruolo; degli altri, adulti e
compagni, della propria
persona
1
Frequenza e puntualità

2
Interesse e motivazione
all'apprendimento
3
Rispetto delle consegne
1
Comportamento in ogni
momento della vita
scolastica
2
Uso degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature della
scuola

Utilizzo consapevole e affidabile

Rispetto puntuale del Regolamento
d‟Istituto

L‟allievo è puntuale e frequenta le
lezioni con assiduità
(90% - 95% di presenze)
Interesse costante e partecipazione
attiva alle lezioni
Assolvimento scrupoloso e costante
delle consegne scolastiche
Comportamento responsabile

Utilizzo corretto

Adeguato rispetto del Regolamento
d‟Istituto

L‟allievo frequenta le lezioni con
regolarità e la sua puntualità rientra
nei limiti della norma
(85% - 90% di presenze)
Interesse apprezzabile e
partecipazione attenta alle lezioni
Assolvimento generalmente
puntuale delle consegne scolastiche
Comportamento complessivamente
adeguato

Utilizzo accettabile

B
Partecipazione al
dialogo educativo
e didattico

6

A
Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

B
Partecipazione al
dialogo educativo
e didattico

5
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A
Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

3
Rispetto del Regolamento
d'Istituto; delle differenze di
ruolo; degli altri, adulti e
compagni, della propria
persona
1
Frequenza e puntualità

2
Interesse e motivazione
all'apprendimento
3
Rispetto delle consegne
1
Comportamento in ogni
momento della vita
scolastica
2
Uso degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature della
scuola
3
Rispetto del Regolamento
d'Istituto; delle differenze di
ruolo; degli altri, adulti e
compagni, della propria
persona
1
Frequenza e puntualità

2
Interesse e motivazione
all'apprendimento
3
Rispetto delle consegne
1
Comportamento in ogni
momento della vita
scolastica
2
Uso degli spazi, degli arredi
e delle attrezzature della
scuola
3
Rispetto del Regolamento
d'Istituto; delle differenze di

Sostanziale rispetto del
Regolamento d‟Istituto, pur in
presenza di isolate e non gravi
violazioni
L‟allievo frequenta le lezioni
abbastanza regolarmente (80% 85% di presenze) anche se talvolta
non è puntuale
Interesse costante e partecipazione
non sempre attiva alle lezioni
Assolvimento non sempre puntuale
delle consegne scolastiche
Comportamento incostante per
responsabilità e collaborazione

Utilizzo trascurato

Episodiche inadempienze del
Regolamento d‟Istituto sanzionate
da provvedimenti disciplinari

L‟allievo frequenta le lezioni in
maniera discontinua (75% - 80% di
presenze), è scarsamente puntuale e
si rende responsabile di assenze,
ritardi e uscite anticipate strategiche
Interesse superficiale e
partecipazione passiva alle lezioni
Assolvimento saltuario delle
consegne scolastiche
Comportamento scorretto e
arrogante

Utilizzo distruttivo e/o vandalico

Violazioni gravi e reiterate del
Regolamento d‟Istituto sanzionate
da provvedimenti disciplinari a

ruolo; degli altri, adulti e
compagni, della propria
persona

B
Partecipazione al
dialogo educativo
e didattico

1
Frequenza e puntualità

2
Interesse e motivazione
all'apprendimento
3
Rispetto delle consegne

fronte dei quali lo studente non
mostra ravvedimento. Le
ammonizioni non raccolte dallo
studente ripreso sono considerate
aggravanti
L‟allievo frequenta le lezioni in
maniera molto discontinua (< 75%
di presenze), è scarsamente
puntuale e si rende responsabile di
assenze, ritardi e uscite anticipate
strategiche che non sempre
giustifica.
Disinteresse e partecipazione
scorretta alle lezioni al punto da
rendere lo studente un elemento di
disturbo
Non rispetta le consegne

Criteri, strumenti e modalità di valutazione
La valutazione didattica si basa sui seguenti criteri:
 Situazione di partenza degli allievi
 Esiti delle prove di verifica
 Progresso del percorso scolastico rispetto ai livelli di partenza
 Recupero in itinere delle carenze
 Interesse e partecipazione al dialogo educativo
 Qualità e continuità dell‟impegno a scuola e a casa.
 Metodo e autonomia nello studio.
Per la valutazione vengono utilizzate griglie i cui indicatori sono stabiliti in sede
dipartimentale.
Di seguito viene riportata la griglia di valutazione sommativa tassonomicamente
espressa:
Voto Descrittori dei livelli di
Conoscenze
1-2 L‟alunno rifiuta la prova
3
L‟alunno mostra di avere
scarsissime e scorrette
conoscenze dei contenuti
oggetto della prova
4
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L‟alunno denota una
frammentaria e
contraddittoria acquisizione
dei contenuti fondamentali

Descrittori dei livelli di
Abilità
L‟alunno rifiuta la prova
Non è in grado di applicare
le proprie lacunose
conoscenze ad alcun
procedimento

Descrittori dei livelli di
Competenza
L‟alunno rifiuta la prova
Non ha acquisito alcuna
competenza analitica o
sintetica, né comprende il
senso dell‟esercizio che gli è
stato proposto
Non è in grado di svolgere la Non sa elaborare una sintesi
prova richiesta, non
corretta e coerente e utilizzare
riconosce gli elementi
un linguaggio adeguato
essenziali per la soluzione
del quesito proposto

5

L‟alunno ha conseguito un
apprendimento superficiale e
disorganico dei contenuti
fondamentali

Non sa impostare, o vi riesce
solo parzialmente se aiutato,
procedimenti applicativi
delle proprie conoscenze
lacunose

Mostra un‟acquisizione
limitata di competenze
analitiche e sintetiche. L‟uso
del linguaggio specifico non è
sempre adeguato

6

L‟alunno mostra una
conoscenza essenziale dei
contenuti richiesti

7

L‟alunno mostra una fondata
padronanza dei contenuti
richiesti

È capace di operare, se
guidato, una sintesi corretta
dei contenuti acquisiti; si
esprime in modo semplice ma
sostanzialmente corretto
Denota un‟acquisizione
adeguata del linguaggio
specifico e di competenze
analitico-sintetiche

8

L‟alunno ha conseguito
un‟articolata conoscenza dei
contenuti

Sa adottare procedimenti
logici senza commettere
errori sostanziali
nell‟esecuzione della prova
richiesta
Sa impostare collegamenti
corretti tra i più importanti
temi e argomenti, sa servirsi
di un linguaggio adeguato e
di un metodo procedurale
ordinato
Sa operare collegamenti
puntuali, mostra autonomia
nell‟applicazione
metodologica e proprietà di
linguaggio
Sa creare collegamenti e
connessioni interessanti, con
sicura abilità argomentativa.

9-10 L‟alunno ha raggiunto piena
padronanza dei contenuti;
mostra d‟avere approfondito
gli argomenti con originalità

Ha acquisito una buona
competenza deduttiva e
analitica; è in grado di
esprimere giudizi corretti
Dimostra una sicura
competenza deduttiva e
analitica, oltre a una
soddisfacente capacità di
sintesi

Valutazione degli alunni diversamente abili e DSA
Obiettivi di incremento dell’inclusività.
Soggetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
 Dirigente scolastico, svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti
coinvolti, convoca e presiede le riunioni collegiali.
 Collegio dei Docenti, discute e delibera il P.A.I.
 Consiglio di classe, esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed
inclusiva di ogni singolo alunno; discute e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza
dei medici dell‟ASL, degli educatori, gli assistenti e famiglia dell‟alunno che
manifesta B.E.S.
 Coordinatore di classe, coordinano le attività della classe volte ad assicurare
l‟inclusività dell‟alunno che evidenzia B.E.S.
 Gruppo di Lavoro per l‟Handicap d‟Istituto (G.L.H.I.)
Il gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell‟integrazione
scolastica nella scuola ed ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di
integrazione previste dal piano educativo individualizzato” dei singoli alunni (Legge
104/92).
La costituzione del G.L.H. di Istituto rientra tra gli obblighi che riguardano
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direttamente il capo di istituto.
Si riunisce in media 1 volte l‟anno.
Composizione
 DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
 DOCENTI DI SOSTEGNO
 REFERENTE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L‟ORIENTAMENTO (ex ASL)
 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
 RAPPRESENTANTE ALUNNI DISABILI
 RAPPRESENTANTE STUDENTI
 FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE
Compiti
 Analizzare la situazione complessiva nell‟ambito dei plessi di competenza
(numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi
coinvolte)
 Analizzare le risorse dell‟Istituto, sia umane che materiali
 Predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei GLH Operativi
 Verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto
 Formulare proposte per la formazione e l‟aggiornamento.
Competenze di tipo organizzativo e gestione delle risorse personali (criteri di
assegnazione delle ore di attività di sostegno e di assistenza specialistica ai singoli
alunni;)
 Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in
situazione di handicap
 Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici,
biblioteche specializzate e/o centri di documentazione; …)
 Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni,...).
Competenze di tipo progettuale e valutativo
 Progetti specifici per l‟handicap.
 Progetti relativi all‟organico.
 Progetti per l‟aggiornamento del personale.
Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione (G.L.H.I.)
Fermo restando quanto previsto dall‟art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del G.L.H.I.
si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi componenti
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola:
 FUNZIONI STRUMENTALI,
 INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO,
 DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE,
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 GENITORI
 ESPERTI ISTITUZIONALI O ESTERNI in regime di convenzionamento con
la scuola
Compiti
 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o
in rapporto con azioni strategiche dell‟Amministrazione;
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi
sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI come
stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l‟Inclusività (P.A.I.) riferito
a tutti gli alunni B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il
mese di giugno), discusso e deliberato dal collegio docenti ed inviato agli Uffici
Regionali per la richiesta di organico di sostegno;
 analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell‟anno appena trascorso;
 formulazione di un‟ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale
della scuola nell‟anno successivo.
Tempi
 nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola
– ovvero, secondo la previsione dell‟art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il
Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente
Scolastico procederà all‟assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini
“funzionali”;
 all‟inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti
una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in
essere, che confluisce nel Piano annuale per l‟Inclusività;
 al termine dell‟anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei
risultati raggiunti.
Gruppo di Lavoro per l‟Handicap Operativo (G.L.H.O.)
Composizione
 DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO
 CONSIGLIO DI CLASSE
 DOCENTI DI SOSTEGNO
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 REFERENTE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L‟ORIENTAMENTO E PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO
 GENITORI
 ASSISTENTI SPECIALISTICI COINVOLTI NEL PROCESSO EDUCATIVO
Compiti
 formulare e verificare il piano educativo didattico P.E.I. e P.D.P.
 indicare al G.L.H. di Istituto le ore e le aree di sostegno necessarie nel
successivo anno scolastico;
 nel biennio proporre progetti per l‟integrazione e dello sviluppo della persona
 nel triennio progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocinio formativo,
orientamento al lavoro, autonomia.
 provvedere ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l‟integrazione
dell‟alunno disabile
Tempi
Si riunisce, salvo particolari problemi, 2 volte l‟anno.
Dipartimento di sostegno Composizione: Insegnanti di sostegno
Compiti
 discute ed approfondisce tematiche rispetto ai ragazzi B.E.S. presenti in Istituto
 prende atto di quanto emerso in sede di G.L.H.I., di G.L.I. e di G.L.H.O.;
 fornisce indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.H.I., di G.L.I. e di
G.L.H.O.
 si coordina con tutti gli altri dipartimenti per tutto quanto attiene la
programmazione d‟Istituto.
Funzione Strumentale per l‟integrazione
 Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad
assicurare l‟integrazione e l‟inclusione scolastica;
 sia all‟interno che all‟esterno della scuola, coordina le attività deputate ad
assicurare l‟integrazione e l‟inclusione scolastica (classi aperte, laboratori integrati
misti, tirocini di orientamento al lavoro);
 intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, Enti
territoriali, volontari, cooperative, aziende);
 svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle
tematiche dell‟handicap, dell‟integrazione e dell‟inclusione;
 segue continuità tra ordini di scuola.
Referente D.S.A.
 Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad
assicurare la predisposizione di P.D.P.;
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 collabora con gli insegnanti per la predisposizione del P.D.P. e tutte le attività
volte ad assicurare l‟integrazione e l‟inclusione scolastica;
 svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sui D.S.A.
La scuola usufruisce anche di assistenti specialistici all‟inclusione scolastica, sia per
alunni psicofisici che sensoriali:
-Scuola in rete “Musicanti di Brema”
La scuola, condivide accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL,
Servizi sociali e scolastici provinciali, enti del privato sociale) finalizzati
all‟integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico. Tali accordi
provvedono l‟esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in
relazione agli alunni B.E.S. presenti nella scuola. La rete “Musicanti di Brema” ha il
compito di sostenere l‟inclusione attraverso delle figure di supporto , gli assistenti
specialistici alla comunicazione e all‟integrazione.
-Collaborazione progettuale con l’associazione “Fiadda” di Roma che fornisce gli
assistenti specialistici alla comunicazione per alunni sordi. Considerando l‟inclusione
come un diritto/dovere a cui sia le persone sorde che la comunità scolastica deve
tendere.
Valutazione degli alunni stranieri
Per l‟alunno straniero di nuovo inserimento la valutazione risulta un‟operazione
delicata e complessa. Alla fine del percorso annuale, si valuteranno i progressi fatti e
le competenze disciplinari verificate, tenendo conto anche del momento in cui
l'alunno è arrivato nella scuola e delle competenze, anche linguistiche, già in suo
possesso. Pertanto, la valutazione deve rispondere alla logica dell'irrinunciabilità
rispetto ai nuclei fondanti delle discipline, puntando su concetti essenziali e
semplificando i contenuti, senza peraltro rinunciare a strumenti linguisticocomunicativi di livello sempre più alto.
Strategie di recupero e sostegno
Le iniziative di recupero e di sostegno ai processi di apprendimento terranno conto
dei bisogni degli studenti che non ottengono risultati positivi nel loro percorso
scolastico per lacune contenutistiche e difficoltà nell'apprendimento o per insicurezza
cognitiva e scarsa motivazione. Gli interventi mirano a far recuperare le lacune
pregresse, a rendere gli alunni consapevoli delle loro difficoltà e delle loro
potenzialità e a far acquisire un metodo di studio più efficace. A questo scopo, in sede
di valutazione degli alunni, il Consiglio di Classe individua le difficoltà che l‟allievo
incontra in una o più discipline e definisce le modalità degli interventi di sostegno,
che possono essere effettuati sia in ambito curricolare (percorsi di compensazione in
itinere) sia al di fuori dell‟orario delle lezioni (sostegno extracurricolare: studio
individuale guidato, corsi di recupero e sportello didattico).

22

Criteri di ammissione alla classe successiva
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenze dei singoli Consigli di
Classe, il Collegio dei Docenti determina i seguenti criteri per lo svolgimento degli
scrutini finali:
 raggiungimento degli obiettivi minimi nelle singole discipline;
 miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di

partenza e il livello finale;
 la frequenza, la partecipazione e l‟impegno nello studio;
 risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola.

Nel caso in cui, in presenza di alcune insufficienze, il Consiglio deliberi la
sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, non potranno essere assegnati più
di due debiti formativi.
Ai sensi dell‟art. 11 comma 2 del Regolamento per l‟Esame di Stato e della nota in
calce alla tabella A del Decreto 62/17 e dei successivi aggiornamenti, il credito
scolastico sarà attribuito valutando l‟entità della media e sulla base dei seguenti
indicatori:
 Valutazione della condotta;
 Partecipazione ad attività integrative o complementari extracurricolari
certificate;
 Partecipazione ad attività collegiali della scuola, ad attività sportive o ad
attività socialmente utili;
 Presenza di documentate esperienze acquisite al di fuori della scuola.
Ai Consigli di Classe è concessa la facoltà di attribuire il punteggio massimo di fascia
del credito scolastico, in deroga ai criteri stabiliti, nel caso di situazioni
documentabili particolarmente meritevoli di riconoscimento e attenzione.
Di norma, il superamento del limite massimo di ritardi e/o di uscite anticipate
comporterà l'attribuzione del punteggio minimo della fascia di credito di riferimento
rispetto alla media dei voti.
Inoltre, in presenza di promozione con più voti di Consiglio, i docenti attribuiranno il
minimo della fascia di riferimento.
Modalità per il recupero del debito formativo
Le attività di recupero del debito Formativo, programmate dal Collegio Docenti e
approvate dal Consiglio d‟Istituto, sono scelte da ogni Consiglio di Classe che,
analizzati i bisogni formativi e cognitivi degli alunni con insufficienze, individua le
modalità di recupero e di verifica. Dopo la verifica, il Consiglio di Classe si riunirà
per deliberare sulla promozione o non ammissione.
Verrà quindi data immediata comunicazione della non ammissione alla classe
successiva alla famiglia dello studente.
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Scelte organizzative e gestionali
L‟IIS Pacinotti Archimede è una scuola di elevata complessità per questo motivo è
istituita la figura del Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico con esonero totale
e del II Collaboratore del Dirigente Scolastico con semiesonero.
Il collegio dei docenti per garantire un adeguato supporto all‟attività didattica e al
fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal POF ha
deliberato le seguenti aree:
a. gestione del P.O.F.;
b. sostegno al lavoro dei docenti;
per un totale di 12 docenti.
Inoltre sono individuate, con nomina: l‟Animatore Digitale e n.3 Referenti per i
percorsi e progetti per le Competenze trasversali per l‟orientamento (ex Alternanza
Scuola-Lavoro) (sulla sede di via Montaione il ruolo del Referente è condiviso da due
docenti).
Sono altresì istituite, le seguenti figure di sistema:
 Coordinatore di classe con i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal
PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
 coordinamento del Consiglio di Classe rispetto agli Ordini del Giorno fissati
 diffusione e raccolta di informazioni, informative, comunicazioni e statistiche,
 rapporti con le famiglie,
 consegna degli atti e delle documentazioni
 partecipazione agli incontri di Staff con il Dirigente Scolastico o suo Delegato
 produzione di eventuali relazioni ad hoc, su richiesta del Dirigente Scolastico
e/o del Collegio dei Docenti
 Coordinatore di dipartimento con i seguenti compiti in relazione alle attività
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
1. coordinamento delle riunioni di dipartimento, rispetto agli Ordini del Giorno
fissati
2. partecipazione agli incontri di Staff con il Dirigente Scolastico o suo Delegato
3. produzione di eventuali relazioni ad hoc, su richiesta del Dirigente Scolastico
e/o del Collegio dei Docenti
4. diffusione e raccolta di informazioni, informative, comunicazioni e statistiche,
 Responsabile di laboratorio con i seguenti compiti in relazione alle attività
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
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1. controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l‟elenco
descrittivo fornito dal DSGA, i beni contenuti in laboratori, officine e palestre,
avendo cura durante l‟anno del materiale didattico, tecnico e scientifico
presente in essi (art. 27. D.I. 44/2001);
2. curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle
proposte di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al potenziamento di
laboratori, officine e palestre;
3. indicare all‟inizio dell‟anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di
consumo del laboratorio, officina o palestra di cui ha la responsabilità;
4. formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i
colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate;
5. controllare periodicamente durante l‟anno il funzionamento dei beni contenuti
nel laboratorio, officina, palestra a Lei affidati, segnalando guasti, anomalie e
rotture agli assistenti tecnici competenti in materia o in assenza alla segreteria
amministrativa;
6. controllare e verificare, al termine dell‟anno scolastico, il corretto
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, officina, palestra affidatogli,
restituendo l‟elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA e fornendo
contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e
di fruizione di quanto di sua competenza;
7. partecipare in caso di necessità, alla commissione tecnica interna per
l‟espletamento delle funzioni previste dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo
finale di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di materiali fuori uso e di beni
non più utilizzabili), 24 e 26 (ricognizione quinquennale dei beni e rinnovo
decennale degli inventari; eliminazione dei beni dall‟inventario).
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (ex ASL)
CLASSI DEL TRIENNIO

I percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento sono una proposta
formativa che viene continuamente rinnovata, in quanto tiene conto delle
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola che in quello del lavoro e che
considera un valore aggiunto l‟ipotesi formativa integrata: si offre quindi una
modalità innovativa che assicuri, oltre alle conoscenze di base, l‟acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro con il supporto delle imprese nella
formazione dello studente.
L‟Istituto Tecnico pratica da circa un ventennio, facoltativamente per il Triennio,
percorsi e progetti per le Competenze trasversali per l‟orientamento (ex Alternanza
Scuola-Lavoro), con massiccia adesione da parte degli studenti, avendo questi
progetti destato l‟interesse loro e delle famiglie.
Articolazione del monte ore del Triennio dell‟Istituto Tecnico
Le 150 ore del Triennio dell‟Istituto Tecnico sono state articolate in:
 45 ore per le classi Terze
 75 ore per le classi Quarte
 30 ore per le classi Quinte
Questa suddivisione è stata dettata da ovvie considerazioni di tipo didattico: un carico
medio al Terzo anno, in cui spesso i ragazzi hanno difficoltà di impatto con le nuove
discipline di indirizzo; il massimo carico di attività al Quarto anno, durante il quale
gli studenti sono già in possesso di molte competenze tecniche e hanno acquisito
confidenza con le discipline di studio; un minor carico di lavoro al Quinto anno, in
vista degli Esami di Stato.
Le attività saranno, mediamente, svolte da Novembre/Dicembre a Maggio e saranno
previsti cicli di incontri teorici tenuti dai tutor aziendali, affiancati dai docenti della
scuola per il 40%-50% delle ore previste, e cicli di attività esterne in uffici
tecnici/cantieri/laboratori specialistici per le ore restanti.
Nelle ore teoriche e/o pratiche, svolte prevalentemente all‟interno della scuola,
saranno affrontati temi sull‟imprenditorialità, sulla progettazione di impianti generici
e specialistici, sulla sicurezza, sulle telecomunicazioni, ecc…, potenziando sia i
concetti legati alle materie dell‟area tecnico/scientifica, alle discipline giuridiche ed
economiche sia la padronanza della lingua inglese, necessaria per potersi muovere
con disinvoltura nel campo tecnico.
Saranno inoltre realizzati, nell‟ambito di alcuni progetti, prototipi ex novo o
miglioramenti hardware e software di dispositivi esistenti destinati ad uso “reale” in
ambienti di lavoro.
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Le 90 ore del Triennio del Liceo Scientifico, del Liceo Scientifico per le Scienze
Applicate e del Liceo Sportivo sono state articolate in:
 30 ore per le classi Terze
 35 ore per le classi Quarte
 25 ore per le classi Quinte
Questa suddivisione permette: agli studenti del Terzo anno di prendere confidenza
con le problematiche legate al mondo del lavoro che verranno consolidate nel corso
del quarto e del quinto anno.
Le attività saranno svolte nel periodo Novembre/Dicembre – Maggio.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il CTS è in fase di ristrutturazione in seguito al cambio del DS.
Il CTS:
 In fase di Progettazione partecipa all‟organizzazione della formazione
congiunta
 In fase di Gestione collabora ed effettua una consulenza tecnica e scientifica
funzionale allo sviluppo del progetto e all‟organizzazione dell‟interazione tra i
partner esterni e i docenti dell‟Istituto
 In fase di Valutazione partecipa al monitoraggio interno del progetto ed ai test
finali.
PARTNER AZIENDALI
I Partner aziendali della Scuola sono diversi e spaziano su tutte le tipologie di
interesse dei vari indirizzi dell‟Istituto Tecnico, Liceo Scientifico, Liceo Scienze
Applicate e Liceo Sportivo.
Partner aziendali dell’Istituto Tecnico:
- TIM: nostro partner da dieci anni, porta all‟interno della scuola il suo knowhow sulla telefonia fissa, mobile ed internet. Offre, quindi, l‟opportunità agli
studenti di entrare in contatto con la complessità aziendale di una
multinazionale e permette loro di effettuare esperienze laboratoriali sulle fibre
ottiche con le sofisticatissime attrezzature della TIM. Inoltre gli studenti hanno
la possibilità di effettuare una visita guidata di una centrale e vedere
l‟operatività in campo nazionale ed internazionale.
- Rosiglioni Impianti: da dodici anni collabora con la scuola portando il suo
know-how, guidando gli studenti nella progettazione di impianti generici e
speciali nel settore elettromedicale il cui studio coinvolge totalmente i tre
indirizzi dell‟Istituto Tecnico.
Molto interessante è anche lo studio, effettuato su sfida aziendale, finalizzato
alla realizzazione di una centralina di controllo per gas elettromedicali, il cui
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prototipo è stato progettato da un team di elettronici ed informatici ed è in fase
di realizzazione. Inoltre, è in fase progettuale lo studio per la realizzazione di
un robot in grado di controllare le condotte aurealiche in ambiente ospedaliero.
- FDI (ex LUniASM): istruisce i nostri studenti, portandoli anche ad analizzare
la sicurezza in ambiente lavorativo, fondamentale per affrontare il lavoro
futuro.
- Wink Group snc: permetterà ad un team di studenti di lavorare su EdiTab, uno
strumento per la pubblicazione su tablet. Si tratta di una web application con
cui da qualsiasi computer si può realizzare la propria pubblicazione (rivista,
catalogo,…) per iPad e tabletandroid in generale. Consente, in modo
semplificato e rapido, di pubblicare contenuti testuali, fotografici, video, audio
in modo organizzato. EdiTab fornisce un„interfaccia intuitiva per prelevare i
vari contenuti, già predisposti nel proprio computer (testi, foto, audio, video),
per trasferirli all‟interno dello spazio fruibile dei tablet. Gli studenti
lavoreranno allo sviluppo di vari componenti tecnologici per Client iOS, per
Client Android, per Web Store e Web Editor.
Inoltre 5 studenti seguiranno il progetto triennale “The Tower” n.2 viluppatori
di software per video giochi - n.1 social media manager - n.1 productowner&
marketing - n.1 grafico, montaggio & streaming manager.
- Bedurinsrl (Robotics 3D): ci supporta nell‟utilizzo delle apparecchiature
digitali di nuova generazione che si trovano nel nostro FabLab(stampanti 3D,
Laser cut e Fresa a controllo numerico). Ci permette di attivare dei corsi di
robotica con Arduino di vario livello, con l‟ausilio di ex-studenti universitari
esperti nel settore.
- IMS e Clearage: ci supportano nel campo dello sviluppo informatico
- Consorzio ELIS: ci supporta con i suoi laboratori, corsi di formazione ed
aziende che fanno parte del consorzio, fra cui BMW – ACEA distribuzione –
ANAS.
- Fondazione Mondo Digitale: ci supporta con la sua “Palestra
dell‟innovazione” e i suoi numerosi corsi di formazione e progetti con partner
internazionali quali Google, Microsoft ecc…
- CERES: Istituto di studio e ricerca che individua strategie di policy per
favorire la crescita economica, lo sviluppo territoriale, l‟occupazione e il
benessere sociale nella società della conoscenza, offre agli studenti
l‟opportunità di collaborazione a progetti europei. L‟Istituto Tecnico sta
collaborando con il CERES dando vita ad un progetto di ASL e valido nel
PNSD basato sul role play e finalizzato alla alla creazione e gestione di un
Canale youtube della scuola. Attraverso la gestione del canale i ragazzi
sviluppano competenze comunicative nel linguaggio audiovisivo e equisiti di
base per social media-manager e project manager; approfondiscono le
conoscenze del loro indirizzo di studi, attraverso approfondimenti e rubriche;
entrano in contatto con la realtà scolastica e lavorativa europea attraverso
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l'incontro con ragazzi - lavoratori impegnati con CERES nei progetti
ERASMUS.
- CISCO: ci supporta con i progetti.
-

Introduction to cybersecurity pensato per esplorare il tema della
cybersecurity come potenziale specializzazione nell'ambito di una
carriera nel settore IT.

-

Internet of Everything (IoE) è la connessione in rete di persone,
processi, dati e oggetti. Poiché sempre più persone, dati e oggetti sono
disponibili online, abbiamo sviluppato processi per sfruttare la vasta
quantità di informazioni generata dalle persone e dagli oggetti connessi.
L'obiettivo del corso è presentare i concetti e le tecnologie fondamentali
che hanno reso possibile IoE.

- LEROY MERLIN: ci supporta con il suo progetto in campo energetico.
- ARCHIMEDES LOGICA: ci supporta con due progetti; Le Smart City e

ZeroRobotics
- INTESA SANPAOLO: ci supporta con la formazione sulla nascita di una
StartUp
- BANCA D’ITALIA: ci supporta con la pianificazione e controllo della
produzione di banconote
- FIERA DI ROMA: ci supporta con la creazione e gestione di eventi di varie
tipologie
- VITROCISET: ci supporta con l‟utilizzo dei CAD nell‟ambito della
progettazione del controllo della sicurezza delle banche
- LA SAPIENZA: ci supporta con l‟ampliamento dell‟utilizzo dei macchinari di
stampa 3D
- IL CAMPUS BIOMEDICO: ci supporta con la creazione di nuove interfacce
per migliorare le vita dei disabili
- CSEN: Carovana dello Sport
- PROGETTO ONU
- ASSOCIAZIONE IL CENACOLO
- MOLTE ALTRE PICCOLE AZIENDE con le quali vengono realizzati
percorsi per singoli studenti
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Partner aziendali del Liceo Sportivo e del Liceo Scienze Applicate:
CLASSI

TERZE
JA IMPRESA IN AZIONE
“Impresa in azione” è il programma di educazione
imprenditoriale per gli studenti dai 16 ai 19 anni degli
ultimi tre anni delle scuole superiori. Riconosciuto
come forma di Alternanza Scuola-Lavoro dal MIUR,
offre un’esperienza professionalizzante a stretto
contatto con le aziende e il mondo esterno alla scuola.
Le classi partecipanti costituiscono delle miniimprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal
concept di un’idea al suo lancio sul mercato.
SMARTWORKING
–
GIORNALISTI
IN
ALTERNANZA
E' una vera esperienza di giornalismo con studenti di
tutta Italia guidati dalla redazione di Tuttoscuola, la
testata nazionale più autorevole del settore scuola ed
educazione. Ogni classe diventa una redazione locale
impegnata nella realizzazione di un'importante
inchiesta giornalistica sul campo, sia a livello
nazionale, sia sulla realtà del proprio territorio.
TED – TUTOR PER L’ENERGIA DOMESTICA
è un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro sviluppato
da Leroy Merlin, in collaborazione con Assist 2Gether,
dedicato alle scuole secondarie di II grado del
territorio italiano, sul tema del risparmio energetico e
della lotta alla povertà energetica. Attraverso
un’attività sinergica di apprendimento teoricopratico, gli studenti arriveranno a farsi portavoce della
lotta allo spreco, diventando promotori di un
cambiamento nelle abitudini comportamentali della
cittadinanza presso i punti vendita Leroy Merlin.
CINECIRCOLO
ROMANO
E
X
INTERNATIONAL FEST ROMA FILM CORTO INDIPENDENT CINEMA
Il Cinecircolo Romano ed il X International Fest
Roma Film Corto – offrono a 2 classi di Scuole Medie
Secondarie Superiori del Lazio un progetto di
formazione in alternanza scuola lavoro in:
Giornalismo, critica cinematografica e realizzazione di
un corto con l’obiettivo di introdurre gli studenti
all’analisi degli aspetti artistici di un film,
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creare un ponte tra il mondo della formazione e
l’impresa
culturale, potenziare le capacità di valutazione critica
della realtà circostante.
CLASSI QUARTE
TED – TUTOR PER L’ENERGIA DOMESTICA
è un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro sviluppato
da Leroy Merlin, in collaborazione con Assist 2Gether,
dedicato alle scuole secondarie di II grado del
territorio italiano, sul tema del risparmio energetico e
della lotta alla povertà energetica. Attraverso
un’attività sinergica di apprendimento teoricopratico, gli studenti arriveranno a farsi portavoce della
lotta allo spreco, diventando promotori di un
cambiamento nelle abitudini comportamentali della
cittadinanza presso i punti vendita Leroy Merlin.
Partecipazione
ai
percorsi
dell’ISTITUTO
SUPERIORE DELLA SANITÀ
CLASSI QUINTE
CORSO DI ARBITRAGGIO
ISPRA
Partner aziendali delLiceo Scientifico:
- LEGAMBIENTE: propone alla scuola percorsi di lavoro comuni per attivare
processi di cambiamento e miglioramento ambientale e sociale dei territori con
l'obiettivo di dare un sostegno metodologico ai docenti e contesti di
apprendimento attivo ai ragazzi. I valori veicolati attraverso le conoscenze e le
competenze di carattere scientifico e socioculturale possono dare vita a un
impegno di cittadinanza attiva e a progetti di cambiamento reale a partire da
specifiche realtà territoriali.
- BIBLIOPOINT-BIBLIOTECHE DI ROMA
- PROGETTO ONU: IMUN Percorso formativo, anche di Alternanza Scuola
Lavoro, a vocazione internazionale, in collaborazione e con il sostegno di
diversi enti pubblici ed istituzioni. Progetto basato sul metodo „learning by
doing‟ con simulazioni ONU.
Gli studenti partecipanti, oltre a vivere un‟esperienza formativa durante la
simulazione, avranno l‟opportunità di incontrare i diplomatici dei paesi che
saranno chiamati a rappresentare, nonché di conoscere personalmente le varie
figure professionali impegnate all‟interno del Consolato Generale Italiano a
New York.
- AIF: Public Speaking
- ASSOCIAZIONE IL CENACOLO
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
- UNIVERSITA’ LA RUFA
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- MINISTAY (Per l‟indirizzo Cambridge)
- JOHN CABOT UNIVERSITY
- AGISCUOLA
Ulteriori partner che verranno individuati o offriranno la loro collaborazione
saranno aggiunti sia nell’anno in corso che nel triennio futuro per tutti gli indirizzi
della scuola.

RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE nella gestione dei PERCORSI PER LE

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
-

“Referente per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”: individua
e seleziona le aziende, enti, associazioni ecc… anche su proposta di altri docenti, studenti
e famiglie. Si occupa dell’acquisizione delle informazioni sull’azienda e di tutta la
documentazione necessaria per la stipula della convenzione, percorsi formativi degli
studenti, logistica ecc… Insieme al “coordinatore e tutor progetto” e al responsabile
aziendale definisce il progetto e il suo svolgimento.

-

“Coordinatore progetto”: segue tutte le fasi e organizza e gestisce tutte le fasi del
progetto, anche su più classi, e individua con le aziende/enti gli indicatori per la
certificazione finale. Affianca, dove necessario, gli studenti negli aspetti pratici dei progetti.
Si interfaccia con il “Tutor classe” designato dal CdC.

-

“Tutor progetto”: affianca, se necessario, il “Coordinatore progetto” nei percorsi in cui
necessità un’ulteriore figuraelo sostituisce se necessario.

-

“Tutor classe”: designato dai CdC si raccorda con il “Coordinatore progetto”, acquisisce
la documentazione finale ed inserisce la certificazione di ogni studente nella propria
cartella personale, controlla e aggiorna la tabella excellore della classe, documenta ed
informa il CdC sulle attività di ogni singolo studente.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA‟
Mediamente il 60% - 70% dell‟attività si svolgerà durante l‟orario scolastico, il 40% 30% si svolgerà in orario extracurriculare.
RIMBORSI SPESA
Sono previsti, in alcuni casi, rimborsi spese per gli studenti, messi a disposizione
delle aziende ospitanti gli stagisti. L‟entità del rimborso è e sarà simbolico
(dell‟ordine di 100 max 150 €), legato principalmente alla distanza e alla difficoltà
per raggiungere l‟azienda o, in caso di cantiere, all‟orario di inizio delle attività
lavorative.
STAGE ESTIVO
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Alcuni progetti prevedono dei summer camp o degli stage estivi e la loro valutazione
sarà effettuata dai tutor aziendali e dal tutor del progetto che seguirà lo svolgimento
dell‟attività mediante report giornalieri inviati dagli studenti via web. Il percorso
estivo sarà valutato nell‟anno di corso successivo.
CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze sviluppate, sarà acquisita negli scrutini intermedi
e finali del 3° - 4° - 5° anno e sarà inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli
esiti delle attività svolte e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul
voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti e l‟attribuzione dei crediti terranno
conto degli esiti sopra citati. Il percorso fatto, sarà ritenuto valido se lo studente avrà
frequentato per almeno i tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
Le valutazioni del percorso saranno effettuate tramite prove mirate a valutare
l‟esperienza acquisita, tramite schede di osservazione e diari di bordo.
L‟accertamento delle competenze seguirà la seguente struttura:
 descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
 accertamento delle competenze in ingresso;
 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
 verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
 accertamento delle competenze in uscita.
I risultati finali della valutazione saranno riportati nella certificazione finale.
La certificazione delle competenze:
 testimonierà la valenza formativa del percorso, mettendo in luce le tendenze
dello studente e il suo stile di apprendimento, facilitando l‟orientamento futuro nel
mondo del lavoro o universitario;
 favorirà l‟occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
 promuoverà l‟auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consentirà allo
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutazione sul
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
L‟animatore digitale, individuato nell‟anno scolastico 2015-16, è confermato nella
persona della Prof.ssa Maria Punturo, (classe di concorso A040).
La scelta dell‟Animatore Digitale è stata effettuata in base all‟esperienza, interesse e
applicazione di varie forme di didattica innovativa praticate e divulgate fra i colleghi
e nel territorio (con riconoscimento del MIUR – Confindustria – Assolombarda che
nel 2015 hanno conferito alla docente il premio DIDATTIVA per la didattica
innovativa), nonché la realizzazione del primo FabLab all‟interno di una scuola ed il
potenziamento del Robotic center e Laboratori di Coding.
Scelte per la formazione degli insegnanti
Per favorire ed ampliare il processo di digitalizzazione, già avviato da qualche anno
nella scuola, e per diffondere metodologie didattiche legate all‟innovazione,
l‟Animatore Digitale ha predisposto alcune collaborazioni con associazioni partner,
che da sempre si muovono verso la didattica innovativa e la digitalizzazione. Nello
specifico:
- Fondazione Mondo Digitale: supporterà l‟Animatore Digitale, fornendo corsi
di formazione sulla didattica innovativa per i docenti e stimolando l‟innesco di
percorsi innovativi mettendo a disposizione i laboratori tecnologici della sua
“Palestra dell‟Innovazione” e la rete di esperti di innovazione che collabora
con la Fondazione (makers, designer, coach).
La Palestra dell‟Innovazione, costituita dal Robotic Center, FabLab,
VideoLab, GameLab, ImmersiveLab, CodingLab, Activity Space, è un
ambiente fisico-virtuale per l'apprendimento esperienziale e la pratica
dell'innovazione in tutte le sue espressioni: innovazione tecnologica,
sociale e individuale. Un luogo di incontro tra vecchie e nuove professioni
dove si parla il linguaggio della fabbricazione tradizionale e digitale, della
sperimentazione e della creatività per stimolare la crescita professionale,
l‟auto-imprenditoria ed è possibile esercitare le competenze del 21° secolo.
Inoltre porterà, come già in passato, il supporto di partner quali GOOGLE,
MICROSOFT, COMAO ecc… che guideranno sia L‟Animatore sia i
docenti nel processo di innovazione digitale, e favorirà l‟incontro fra i vari
Animatori Digitali delle scuole che fanno parte della Rete di Palestre
dell‟Innovazione di cui la scuola è capofila.
- Consorzio ELIS: ci supporta con incontri di formazione per docenti sulla
didattica innovativa e con corsi nel settore digitale (Virgilio in rete e
piattaforme e Social Network). Favorisce anche l‟incontro dei docenti con il
mondo aziendale, docenti-imprenditori che co-progettano assieme una didattica
più al passo con le esigenze attuali.
- EduPuntoZero: partendo dal concetto che “Formare i formatori” diventa al
giorno d‟oggi una necessità improrogabile per far sì che le conoscenze del
docente siano adeguate alla velocità di apprendimento delle nuove generazioni
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“native digitali”, mette a disposizione un canale di formazione riservato
all‟aggiornamento dei docenti.
- CERES: il Centro di Ricerche Economiche e Sociali che individua strategie di
policy per favorire la crescita economica, lo sviluppo territoriale, l‟occupazione
e il benessere sociale nella società della conoscenza, offre agli studenti
l‟opportunità di collaborazione a progetti europei.
Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware
della scuola
La scuola si è sempre adoperata, in modo particolare in questi ultimi anni, per rendere
i laboratori tecnologicamente più competitivi e al passo con i tempi. Laboratori che
puntano ad avere al loro interno macchinari digitali di ultima generazione che
permettano agli studenti di presentarsi al mondo del lavoro/universitario con un
bagaglio di conoscenze/competenze non solo teorico ma anche pratico e che siano
quindi in grado di utilizzare macchinari “familiari” al mondo dell‟industria.
Per poter realizzare tutto questo, ci si propone di partecipare, così come si è fatto in
passato, a vari bandi, come quelli riportati sotto:
 Partecipazione, con esito positivo, a due bandi di Fondazione Roma, che ci ha
permesso di attrezzare quasi tutte le aule con LIM e PC fissi e portatili. Inoltre
sono stati acquistati attrezzature per la robotica e kit per la robotica NXT.
 Partecipazione, con esito positivo, al bando della Regione Lazio, che ci ha
permesso di fornire a quasi tutti i laboratori una LIM collegata ad un PC
portatile
 Partecipazione a bandi indetti dal MIUR (molti dei quali hanno avuto esito
positivo) e ci hanno permesso, in base alle finalità del progetto, di acquisire
strumentazioni e componentistica per realizzare prototipi innovativi.
 Candidatura per i PON, tipo quello vinto per la Realizzazione di AMBIENTI
DIGITALI.
 Ricerca di Sponsor e Partner che hanno contribuito con donazioni in denaro o
con macchinari o con componentistica o con manodopera per lavori
impiantistici e di muratura.
Tutto ciò ci ha permesso, oltre a potenziare i laboratori, di realizzare un FAbLab (con
3 Stampanti 3D – Laser cut – Fresa a Controllo numerico) – Ideation Room – Robotic
center – 2 Laboratori di coding, riconosciuti per le certificazioni ECDL – CISCO –
CAMBRIDGE.
Contenuti e/o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli
studi.
La nostra scuola da anni ha sentito il bisogno di intraprendere un percorso innovativo
e di digitalizzazione, con un insegnamento non più trasmissivo ma aperto ai
cambiamenti. Si intende la scuola come spazio aperto per l‟apprendimento dove gli
studenti possono sperimentare, confrontarsi fra loro, con i docenti, con esperti
aziendali sviluppando le “Competenze per la Vita” adeguate all‟era in cui viviamo.
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Tutti gli spazi della scuola sono stati allineati per operare questo cambiamento:
- non più “Aule” ma “Aule-Laboratorio”, per sperimentare con tutte le discipline;
- riorganizzazione dei laboratori esistenti, “luoghi di incontro fra Sapere e Saper
Fare” proiettati verso l‟Innovazione; non più “Santuari” ma spazi a disposizione
degli studenti;
- realizzazione di un FabLab, dove si fondono creatività digitale e artigianato,
imprenditorialità digitale, manifattura e lavoro;
- un Ideation Room, in cui discutere e progettare;
- Robotic Center;
- laboratori di Coding;
-un‟area “Transformer”, che si rimodula in relazione all‟attività prescelta, in grado
di ospitare attrezzature di ultima generazione portate dalle aziende, permettendo
agli studenti di sperimentare come nel “mondo reale”.
La “Scuola” è vista come una “Palestra dell‟Innovazione” in cui gli studenti sono
utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori,
progettisti.
Questa strutturazione della scuola e questa tipologia di insegnamento ha favorito e
continuerà a favorire competenze “trasversali”, come il problem solving, il pensiero
laterale e la capacità di apprendere, caratteristiche sempre più richieste dalla “Nostra
Società”.
Ci siamo trovati, quindi, preparati e in linea con Il Piano Nazionale Scuola Digitale,
pronti per aiutare i nostri studenti, inglobati in una società tecnologicamente avanzata
e pullulante di media, social network e tecnologie digitali, per fornire loro strumenti
per “orchestrare” il loro futuro ed affrontare, anche, un Lavoro che ancora non è stato
“Inventato”.
Sono stati sempre promossi, in modo particolare in questi ultimi anni, progetti e corsi
mirati all‟approfondimento di tematiche digitali, alla robotica e all‟imprenditorialità,
avvicinando i ragazzi alle carriere scientifiche. Progetti e corsi hanno favorito lo
sviluppo delle competenze, della collaborazione e della didattica attiva, per problemi
e progetti, la creatività, l‟imprenditorialità con conseguente arricchimento dei
curricola scolastici.
Questo tipo di didattica ha permesso di fare emergere, più facilmente, i ragazzi con
maggior talento, capaci e creativi, ma in tutti, una maggiore consapevolezza delle
opportunità del mondo del lavoro.
In modo particolare si è aderito a progetti mirati a colmare il divario di genere, quali
CodingGirl Roma-USA, la Nuvola Rosa, il progetto Erasmus KA2 “Mind D Gap”.
La didattica laboratoriale ha permesso di favorire anche le problematiche relative alle
disabilità, ai bisogni educativi speciali, agli studenti impossibilitati alla normale
frequenza scolastica. Un laboratorio “Informale” attrezzato con PC e spazi dove poter
creare e svolgere attività artistiche e manuali (come l‟orto), ha favorito l‟inserimento
di studenti più deboli.
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Si riporta una sintesi delle attività previste, di varia tipologia, (riportate in dettaglio
nelle singole schede progettuali allegate al PTOF):
 Partecipazione al progetto EduPuntoZero, nato nel 2009 nell'ambito della
formazione "esterna" del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il
Territorio e la Finanza MEMOTEF della Facoltà di Economia della “Sapienza”
Università di Roma, per divulgare la conoscenza dei software scientifici e
applicativi negli istituti di scuola media superiori sul territorio della provincia di
Roma.
L‟IIS Pacinotti-Archimede ha aderito al progetto EduPuntoZero, attivando diversi
corsi di formazione nel campo dell'ITC e delle applicazioni scientifiche, per il
miglioramento e approfondimento delle conoscenze informatiche.
Scopo principale del progetto è portare la conoscenza dei software di uso
scientifico che spaziano dall‟informatica di base fino ad arrivare a complessi
software di disegno tecnico e grafico, oltre ai principali software di videoscrittura,
foglio elettronico e costruzione di contenuti multimediali all‟interno dei principali
istituti scolastici, proponendo una serie mirata di corsi base e successivamente di
corsi avanzati che possano rappresentare un‟importante occasione formativa per
gli studenti di scuola, una possibilità di iniziare la preparazione professionale ed
universitaria in anticipo rispetto alla normale evoluzione didattica, uno sguardo sul
possibile futuro che il mondo universitario e quello lavorativo offriranno agli
studenti di oggi, aiutandoli quindi ad avere maggiore consapevolezza nelle scelta
del proprio percorso professionale.
Gli studenti, oltre ad ottenere un attestato di profitto finale, hanno l‟opportunità di
sostenere un esame per certificare le proprie competenze “in uscita” dal progetto,
acquisendo certificazioni spendibili a livello internazionale del tipo ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System, ovvero Sistema Europeo di
accumulazione e Trasferimento dei Crediti formativi.), allineando il progetto ad un
sistema di titoli facilmente riconoscibili e comparabili secondo le nuove
disposizioni della comunità europea in materia di istruzione superiore.
L‟obiettivo principale del progetto EduPuntoZero è quello di introdurre innovativi
percorsi didattici, di tipo teorico pratico, tutti fortemente improntati
all‟apprendimento di specifici programmi informatici, necessari nella pratica
professionale di molti mestieri, altresì necessari nel percorso accademico
universitario.
Corsi proposti presso IIS Pacinotti-Archimede:
- Corso base di Autocad 2d. Il corso nasce con la finalità di insegnare allo
studente i comandi e le procedure di disegno essenziali per poter
cominciare a lavorare autonomamente con il software CAD. Si affrontano
sia gli aspetti teorici del disegno assistito dal computer sia, soprattutto, le
tecniche di applicazione pratica di tali concetti, con particolare attenzione
al disegno d'architettura.
- Corso Avanzato di Autocad 3d. Il corso mira a fornire tutti gli strumenti
per la costruzione e la rappresentazione tridimensionale messi a
disposizione da Autocad.
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- Corso base di Revit Architecture. Revit è il programma maggiormente
utilizzato nel mondo della grafica computerizzata per realizzare scenari di
presentazione in grado di mostrare con grande realismo e particolari effetti
grafici i progetti di architettura e di design. In tale corso saranno illustrate
le tecniche di perfezionamento per la realizzazione di rendering
fotorealistici, fotomontaggio di immagini statiche, animazione di camera
per contesti architettonici.
- Corso Base di Rhinoceros. Il corso fornisce la conoscenza teorico/pratica
del software di modellazione e dei principali comandi. Il corso mira alla
preparazione degli studenti ad un metodo di modellazione valido in campo
professionale attraverso la simulazione di oggetti architettonici e di design.
- Modulo aggiuntivo Stampa 3D (abbinabile ai corsi Autocad, Revit,
Rhinoceros). Il corso aiuta ad apprendere come realizzare modelli 3D di
oggetti di design, per l‟industria, l'architettura e l'arredamento, per la
pubblicità.
- Corso Base di Adobe Photoshop. Photoshop è il programma maggiormente
utilizzato nel mondo della grafica computerizzata, in particolar modo per il
fotoritocco e la realizzazione di effetti e fotomontaggi assolutamente unici
nel loro genere. Durante il corso saranno utilizzati tutti gli strumenti messi
a disposizione dal programma e saranno svolte esercitazioni seguite
dall'istruttore al fine di ottimizzare l'apprendimento.
- Corso base di Adobe Premiere. Il corso fornisce ai partecipanti le
competenze necessarie per eseguire l‟editing video grazie al supporto
effettivo di formati nativi.
- Corso di base di Cinema4D. Cinema 4D è il software ideale per tutti i
disegnatori 3D che vogliono ottenere risultati eccellenti in modo semplice
e senza intoppi. Il corso permette ai partecipanti di sfruttare un‟ampia
gamma di strumenti e funzionalità di Cinema 4D per ottenere rapidamente
gli effetti desiderati.
 MINECRAFT: Il laboratorio di informatica creativa consisterà
nell‟interfacciare diversi strumenti con Minecraft, in modo che i ragazzi
abbiano modo di: scrivere del codice attraverso programmazione visuale e non
(Javascript) sfruttando strumenti come Scratch, MakeCode o Tynker e dare vita
a storytelling e storybuilding in ambiente tridimensionale; conoscere strumenti
di modellazione 3D come Sketchup e Tinkercad ed importare le loro
elaborazioni in Minecraft; costruire dei veri circuiti elettrici, crearne l‟analoga
versione digitale in Minecraft e scoprire l‟interazione tra i due mondi (fisico e
virtuale) realizzare i propri oggetti virtuali in Minecraft, esportarli ed inviarli
ad una stampante 3D per avere il tutto anche nel mondo fisico. Il progetto ha
anche validità come orientamento dalle scuole superiori di I grado verso il
nostro Istituto di Istruzione superiore e si inserisce anche nell‟ambito del corso
sperimentale e del ruolo che la scuola ricopre come polo di inclusione,
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educazione, formazione e socializzazione nell‟ambito del territorio del III
Municipio e di altre zone di Roma. Per gli insegnanti ha valore di formazione
gratuita (massimo 4 insegnanti a sessione o se il numero degli interessati fosse
superiore è prevista una sola sessione apposita per insegnanti, sempre gratuita).
Per la realizzazione del progetto ci avvarremo della collaborazione della Maker
Camp srls nella figura di Marco Vigelini, educatore che vanta una lunga
esperienza nell‟utilizzo di Minecraft - tra i 10 maggiori esperti mondiali di
educazione Minecraft ed unico MinecraftCertified Trainer in Italia - e
nell‟attuazione dei laboratori di informatica creativa indirizzati a bambini e
ragazzi di diverse fasce di età e diversi livelli di apprendimento.
 I.C.A.RO. (Immaginare-Creare-Assemblare-RObot): progettazione robotica
primo livello NXT per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado
interessate - progettazione robotica NXT, presso FMD, per tutte le classi di
biennio del tecnico – progettazione curriculare di robotica con Arduino a vari
livelli di difficoltà per il triennio di elettronica del tecnico – corso pomeridiano di
robotica con Arduino a vari livelli di difficoltà per tutti gli studenti interessati, del
triennio di tutti gli altri indirizzi presenti nell‟istituto.
 Certificazioni CISCO: CCNA Routing & Switching: introduction to
networks”
I corsi CCNA Routing &Switching: introduction to networks, vengono svolti
a livello curricolare nel triennio conclusivo dell‟Istituto tecnico, settore
tecnologico, articolazione Informatica dai professori che hanno conseguito il
titolo di istruttori per “CCNA Routing &Switching: introduction to networks”,
del Cisco Networking Academy.
Il corso indirizza gli studenti ad una professione nel mondo ICT e li prepara a
conseguire la certificazione “CCNA Routing &Switching: introduction to
networks”, parte iniziale e fondamentale del programma di certificazioni Cisco
Systems, universalmente riconosciuto come il più accreditante nell‟ambito del
Mercato del Lavoro ICT.
Nello specifico, il corso offre una panoramica introduttiva su architettura,
struttura, funzioni, componenti e modelli di Internet e di altre reti di computer.
I concetti illustrati, quali i principi e la struttura dell'indirizzamento IP,
Ethernet, i supporti e il relativo funzionamento, costituiscono la base
dell'intero programma di formazione. Al termine del corso, gli studenti saranno
in grado di creare semplici reti LAN, eseguire le configurazioni di base per
router e switch e implementare gli schemi di indirizzamento IP.
I materiali del corso offrono un valido supporto per lo sviluppo delle
competenze necessarie a quanto segue:

Comprendere e descrivere i dispositivi e i servizi utilizzati per
supportare le comunicazioni nelle reti dati e in Internet

Comprendere e descrivere il ruolo dei livelli protocollari nelle reti dati
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Comprendere e spiegare l'importanza degli schemi di indirizzamento e
denominazione nei vari livelli delle reti dati in ambienti IPv4 e IPv6

Progettare, calcolare e applicare le subnetmask e gli indirizzi per
soddisfare i requisiti delle reti IPv4 e IPv6

Spiegare i concetti fondamentali di Ethernet, tra cui supporti, servizi e
funzionamento

Sviluppare una semplice rete Ethernet utilizzando router e switch

Utilizzare i comandi dell'interfaccia a riga di comando (CLI) di Cisco
per eseguire le configurazioni di base per router e switch

Utilizzare i servizi di rete comuni per verificare piccole operazioni di
rete e analizzare il traffico dati
Certificazione ECDL Full Standard: il progetto ha lo scopo di offrire
la possibilità di conseguire la certificazione ECDL Full Standard, sia
agli studenti che al personale della scuola.
La certificazione è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme di
abilità e conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test.
Il programma di certificazione ECDL Full Standard aiuta a sfruttare appieno le
opportunità date dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel
lavoro. Inoltre offre la capacità di utilizzare in modo più consapevole i
programmi informatici di utilizzo comune, di navigare con maggiore sicurezza
per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online.
ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA,
l‟Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone
(Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013).
Con l‟accreditamento, ECDL Full Standard può quindi inserirsi nel Sistema
Nazionale delle Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze,
rafforzandone la spendibilità.
Gli esami sono in totale sette, costituiti da domande teoriche e pratiche, e si
compongono da 4 Moduli Base (Computer Essentials; Online Essentials; Word
processing; Spreadsheets) e da 3 Moduli Standard (Presentation; IT Security;
Online Collaboration) predefiniti.
Il progetto prevede sessioni di esami con cadenza mensile che si svolgono nella
nostra scuola, in quanto Test Center AICA e corsi di preparazione della durata
di sei ore ciascuno, da svolgere con cadenza settimanale in orario pomeridiano.
CORSI ED ESAMI - CERTIFICAZIONI LINGUSTICHE CAMBRIDGE
Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività.
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- Bando PNSD – DDG 50/2015 – ANIMATORI DIGITALI – AZIONE #28 –
PROGETTI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DEL
LAZIO.
- Bando Read on for EClil con cui siamo risultati vincitori.
- Bando Fondazione Roma per il potenziamento degli ambienti digitali.
- Bando PON 2014-2020 - Candidatura N. 12895 2 - 12810 del 15/10/2015 FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI.
- “DIDATTIVA: LA DIDATTICA PER L‟ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
Bando per il Premio Nazionale 2015 Promosso da Confindustria e
Assolombarda con cui siamo risultati vincitori.
- CHEST PROJECT EU con cui siamo risultati vincitori.
- Bando MIUR – Progetto pilota “Traineeship”
- Bandi ERASMUS+:
- Erasmus + KA1 Mobilità per studenti e staff VET
- Erasmus + KA2 - Partenariati tra sole Scuole - partner italiani
- Erasmus+ KA3 Cooperazione in materia di innovazione e scambio di buone
pratiche
- Bando del MIUR CONTRASTO DISPERSIONE-dd1138_15,
- Bando del MIUR D.M.435/2015,
- Bando MIUR per la concessione del contributo triennale destinato al
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi TRIENNIO
2015-2017
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Piano formazione
Per la valorizzazione delle risorse umane della scuola, e per affrontare le nuove sfide,
nel corso del triennio, si attueranno, anche in rete con altri soggetti, corsi di
formazione, erogati da un soggetto accreditato dal MIUR con certificazione finale
riportante in calce gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l‟accreditamento, per saper lavorare sullo sviluppo delle:
 competenze quali strumenti di lavoro per tutti i docenti,
 competenze trasversali in una logica di alternanza scuola-lavoro,
 competenze nell‟uso della lingua inglese e nella programmazione delle CLIL,
 innovazione digitale in particolare sull‟e-learning e la flipped classroom,
 formazione sulla sicurezza,
 formazione per l‟innovazione digitale nell‟amministrazione e nelle segreterie
(in particolare per il personale ATA) alla luce del PNSD.
 didattica cooperativa
Ogni docente a fine anno dovrà aver svolto un numero congruo di ore di formazione
sia collegiale che individuale.

42

FABBISOGNO DI PERSONALE
ORGANICO PTOF
POSTI COMUNI
DISC.GEOMETR.
DISC.GRAFICHE
DISC.LETT.LATINO
DISC.LETT.
DIS. E ST.ARTE
FIL. E ST.
FISICA
MATEMATICA
MAT. E FISICA
SC. E TECN.CHIM
COS.TEC.RAP.GR.
TEC.ELT. E ELN.
SC. E TEC. INFOR.
SC.GIUR.ECONOM
SC.MATEM.APPL.
SC.MOT. E SPORT.
SC.NAT. CHIM.BIO
INGLESE
LAB.FISICA
LAB.CHIM
LAB.SC.TEC.EL.ELT.
LAB.SC.TEC.INF.
LAB.SC.TEC.MECC.
IRC

A008
A009
A011
A012
A017
A019
A020
A026
A027
A034
A037
A040
A041
A046
A047
A048
A050
AB24
B003
B012
B015
B016
B017

2018/19
1pot
2pot
8+9h
17+7h
2
5(+1pot)
6
13+1h(+1pot)
5+7h(+1pot)
3+6h
4
7+2h
8
1+12h
1(+1pot)
9+7h(+1pot)
9+8h
12(+1pot)
11h
11h
3+UT
3+8h
11h
4+3h

2019/20
1pot
2pot
8+9h(+2pot)
17+7h
2
5(+1pot)
6
13+1h(+1pot)
5+13h(+2pot)
3+1h
4
7+16h
7
1+13h
1(+1pot)
9+9h(+1pot)
9+11h
12(+1pot)
10h
10h
3+8h+UT(+1pot)
3+1h
10h
4+3h

20/21
1pot
2pot
8+16h(+2pot)
17+13h
2
5(+1pot)
5+13h
12+14h(+1pot)
6+2h(+2pot)
3+1h
3+16h
8+1h
7+9h
1+13h
1(+1pot)
9+9h(+1pot)
9+5h
12(+1pot)
9h
9h
3+10h+UT(+1pot)
3+8h
9h
4+3h

21/22
1pot
2pot
8+16h(+2pot)
17+11h
2
4+14h(+1pot)
5+7h
12+9h(+1pot)
6+2h(+2pot)
3+1h
3+16h
8+4h
8+3h
1+13h
1(+1pot)
9+7h(+1pot)
8+13h
11+15h(+1pot)
9h
9h
3+10h+UT(+1pot)
4
9h
4+2h

L‟organico proposto per il triennio è stato formulato presupponendo lo stesso numero
di classi presenti nell‟a.s. corrente.

Visto l‟incremento di iscrizioni di alunni certificati con L. 104/92, per l‟organico dei
posti di sostegno si propone quanto segue:
POSTI DI SOSTEGNO
AD01
AD02
AD03
AD04
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10
6 +1
Potenziamento
4
3

PERSONALE ATA
DSGA
Assistenti Amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

1
10
18
8

Anche per il personale ATA, in considerazione della notevole complessità della
scuola e dell‟implementazione di attività extracurricolari legate all‟ASL e al PNSD si
è previsto l‟incremento di n.27h di collaboratore scolastico.
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO per il triennio di riferimento del
PTOF
Unità di personale in organico di potenziamento: 12

Classe di
concorso

Ore da
prestare

Esonero Semies Supplenze
vicario onero II brevi
Collabo
ratore

A026
AB24

600
600

600

A040

600

A048
A046
B015

600
600
600

200
350
150

A019
A027
A027
A011
AD02
A011
TOTALE

600
600
600
600
600
600
7.200

200
250
250
350
300
500
2.517
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300

600

300

Corsi di
recupero
/
potenzia
mento
P12
200

250
350
350
250

Progetti

P1-P11P13
P2-P3P4- P5P7
P 9- P10
P8
P2- P4 P6
P14 -P16
P12

P15
100
1.500

Ore
Progetti

Ore di
utilizzo

100

600
600

600

600

400
250
450

600
600
600

150

600
600
600
600
600
600
7.200

300
2250

ATTIVITÀ PROGETTUALI RIFERIBILI ALL’ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
SCHEDA DI PROGETTO P 1
GESTIONE VICEPRESIDENZA COME SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Denominazione progetto

Gestione vicepresidenza come secondo collaboratore del preside

Priorità cui si riferisce

Organizzazione e gestione delle attività di funzionamento della
vicepresidenza e dei servizi di comunicazione con le altre sedi
dell'istituto.
Miglioramento della comunicazione tra le varie sedi dell’istituto e della
gestione delle attività in esse svolte. Tali attività, sia progettuali che
didattiche, sono aumentate notevolmente come conseguenza del
numero crescente degli studenti e dell’ampliamento dell’offerta
formativa. Ciò richiede una puntuale, efficace ed efficiente
calendarizzazione ed organizzazione del lavoro dei docenti, degli studenti
e di tutte le attività ad esso correlato.
Monitorare costantemente le attività di funzionamento.
Monitorare l’andamento e l’effettiva realizzazione delle attività previste.
Sostenere e contribuire all’organizzazione e gestione dell’orientamento in
entrata e in uscita.
Cooperare in sinergia con i referenti dell’area “Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento”.
L'Istituto di Istruzione Superiore "Pacinotti-Archimede" istituito con
l’anno scolastico 2012/13 raccoglie le strutture scolastiche dell'Istituto
Tecnologico e Liceo Scientifico Scienze Applicate "Antonio Pacinotti" e del
Liceo Scientifico "Archimede" di Roma. Entrambi gli Istituti scolastici sono
dislocati nel quartiere Nuovo Salario su tre sedi diverse.
Il numero complessivo degli studenti è di circa 1780 mentre il numero
complessivo dei docenti è di circa 141.
Le attività, sia progettuali che didattiche, sono molteplici e richiedono un
notevole sforzo organizzativo. Molte di esse, soprattutto nella sede del
Tecnologico, si svolgono nell’ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e necessitano di una costante e sinergica
cooperazione tra la vicepresidenza e il docente referente di questa area
specifica.
Lo scopo primario è, comunque, quello di ottimizzare tempi e modi della
comunicazione per una maggiore efficacia e ricaduta didattica delle
attività previste e di conseguenza ottenere i risultati prefissati.

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità

Situazione su cui s’interviene

Attività previste
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Il lavoro di vicepresidenza consiste non solo nella mera organizzazione
pratica di tale ufficio ma anche e soprattutto nella gestione dei rapporti
con la Dirigenza, il personale Docente, il personale ATA, gli studenti e le
loro rispettive famiglie.
Organizzazione pratica
Sostituzione docenti assenti.
Permessi entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti.
Raccolta di modulistica afferente alla funzione docente.
Comunicazione tra le tre sedi.
Stesura delle circolari.
Comunicazione con la funzione strumentale per la gestione del sito.

Comunicazione con le famiglie e supporto ad esse.
Accoglienza dei nuovi docenti.
Accoglienza dei nuovi studenti.
Supervisione corridoi e spazi interni ed esterni durante la ricreazione ed il
normale svolgimento delle lezioni.
Supporto alla didattica
Supporto all’organizzazione delle giornate di orientamento e accoglienza
alle famiglie dei nuovi iscritti.
Organizzazione eventi nelle varie sedi.
Supporto organizzativo ai progetti che si svolgono nelle tre sedi.
Organizzazione logistica degli esami Cambridge, ECDL e di tutte le
certificazioni che si volgono in via Pasquariello.
Dialogo con enti ed associazioni del territorio.
Supporto all’organizzazione di visite guidate e dei viaggi d’istruzione.
Supporto all’organizzazione del lavoro del personale ATA.
Responsabile per la sicurezza per la sede di Pasquariello.
Risorse finanziarie necessarie

………………

Risorse umane (ore) / area

600 ore classe di concorso AB24-Lingua e Civiltà Inglese

Altre risorse necessarie

Computer con software aggiornato periodicamente, inclusa stampante,
per un miglior funzionamento di tutte le attività di vicepresidenza.
Costante dialogo con tutte le componenti: docenti, personale ATA e
studenti, genitori.
Consolidamento della buona immagine dell’istituto basata sulla
trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell'operato svolto.
Consolidamento della buona immagine dell’istituto basata sulla
trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell'operato svolto.

Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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SCHEDA DI PROGETTO P2
Denominazione progetto

PREPARARSI ALLO SCENARIO DI DOMANI

Priorità cui si riferisce

Comma 7 o: la grande valenza dei Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) nel secondo ciclo di
istruzione.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
La ricerca e l’innovazione didattica, in particolare la didattica per
competenze e la relativa valutazione;
L’impostazione progettuale e l’implementazione delle azioni di alternanza
scuola-lavoro, come esperienze di orientamento del sé, sia nella
prospettiva della scelta universitaria, sia della formazione all’etica e
alla cultura del lavoro, sia nell’ottica di un collegamento con il tessuto
produttivo del territorio.

Traguardo di risultato

Raddoppiare le abilità degli studenti in tutte le discipline coinvolte.
Aumentare del 50% la frequenza scolastica degli alunni.
Abbattere del 40% la già bassa dispersione scolastica che si registra
all’interno del nostro istituto.
Aumentare del 20% la media dei crediti conseguiti dagli studenti.
Orientare le scelte lavorative ed universitarie riducendo al 50% il tasso
d’errore.
Condividere, almeno con il 30% delle famiglie, le azioni da implementare
per la gestione di eventuali comportamenti problematici.
Promuovere, almeno per il 40% degli studenti, l’autonomia nel metodo di
studio.
Fornire, nell’arco del triennio, migliori strumenti di informazione agli
studenti per creare le opportunità e superare le difficoltà
rappresentate dai diversi percorsi lavorativi ed universitari che
intraprenderanno.
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici.
Innescare Processi Creativi e di Autoconsapevolezza
Guidarli verso il problem solving e spingerli a mettersi in gioco senza aver
paura a esporre le proprie idee.
Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nella progettazione
di percorsi lavorativi
Attualmente si rileva la seguente situazione:
il 40% dei diplomati presenta difficoltà ad orientarsi nella scelta fra mondo
del Lavoro ed Università e fra varie tipologie di attività lavorative.
il 30% degli studenti diplomati iscritti a corsi universitari abbandona gli
studi senza sostenere esami.
Coordinamento delle attività progettuali (riportate in dettaglio nelle
singole schede progettuali allegate al PTOF), che prevedono di sviluppare
negli studenti una cultura di Impresa ed avvicinarli gradualmente allo
scenario del mondo del lavoro o pilotarli verso scelte universitarie.

Obiettivo di processo

Altre priorità
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area
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Tutte le spese saranno coperte a titolo gratuito dalle ditte partner e
sponsor, dal contributo volontario delle famiglie degli studenti, dal
finanziamento stanziato per ASL dal MIUR e da eventuali finanziamenti
provenienti da Bandi di concorso.
Docente classe di concorso A040. Totale ore 200.
Docente tecnico-pratico classe di concorso B015. Totale ore 200.

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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Non si richiedono ulteriori risorse: Sono sufficienti le attrezzature in
dotazione dei Laboratori ed in particolar modo quelle del FabLab e del
Laboratorio creato per l’ex Alternanza Scuola-Lavoro.
Proseguimento del percorso universitario intrapreso, con particolare
riferimento ai crediti dei primi due anni di corso.
Inserimento nel mondo del lavoro pertinente al campo di studi effettuato.
Al termine del primo anno ci si aspetta un miglioramento complessivo del
5% rispetto ai dati attuali.
Al termine del percorso triennale ci si aspetta un miglioramento del 20%
nelle scelte/occupazioni lavorative e scelte/risultati universitari.

SCHEDA DI PROGETTO P 3
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

LA FUCINA DEI PROGETTI

Altre priorità (eventuale)

Le priorità a cui si riferisce sono quelle inerenti alla ricerca e l’innovazione
didattica e all’implementazione delle azioni progettuali dei Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
e del Piano Nazionale Scuola Digitale anche sotto il profilo delle
sponsorizzazioni.
Ottenere finanziamenti, sovvenzioni, e apparecchiature per potenziare i
laboratori e poter fare corsi di formazione e di progettazione.
Riuscire ad acquistare le apparecchiature necessarie per rendere i
laboratori e gli spazi laboratori ali della scuola attrezzati per la didattica
più innovativa e per poter effettuare una progettazione idonea al 21°
secolo.
Riuscire ad effettuare corsi all’interno della scuola per motivare sia
studenti che docenti ed ampliare il bagaglio di competenze digitali.
===

Situazione su cui interviene

-

Traguardo di risultato (event.)
Obiettivo di processo (event.)

Risorse finanziarie necessarie

Attualmente il 50% della struttura delle tre sedi scolastiche ha
attrezzature adeguate.
- Attualmente soltanto il 50% dei docenti della scuola partecipa a corsi
di aggiornamento.
- Attualmente soltanto il 50% dei docenti della scuola partecipa a corsi
di formazione.
- Preparazione dei progetti per partecipare a tutti i Bandi di concorso
tecnico-scientifici destinati a finanziamenti sia per realizzazione di
progetti, per effettuare corsi di formazione e per potenziamento delle
attrezzature di laboratorio.
- Ricerca di partner e sponsor per poter effettuare corsi di formazione e
di progettazione e per poter avere delle sovvenzioni per acquistare
attrezzature e componentistica per la realizzazione dei progetti
Nessun finanziamento.

Risorse umane (ore) / area

Docente classe di concorso A040. Totale ore 200.

Altre risorse necessarie

Postazione con PC – Stampante – Scanner. Già esistenti.

Indicatori utilizzati

Laboratori attrezzati adeguatamente con strumentazioni di ultima
generazione – LIM in tutte le aule e aule laboratorio.
Componentistica adeguata pe la progettazione
Corsi di aggiornamento per docenti
Corsi professionalizzanti per gli studenti.
Al termine del primo anno ci si aspetta un miglioramento del 50% rispetto
dei dati attuali.
Al termine del percorso triennale ci si aspetta un miglioramento del 90% di
tutte le attività e attrezzature.

Attività previste

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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SCHEDA DI PROGETTO P4
Piano Nazionale Scuola Digitale
Denominazione progetto
INNOVARE A 360°!
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
Amministrazione totalmente digitalizzata
Utilizzo di tutte le potenzialità offerte dal registro elettronico
Realizzazione di una rete di condivisione interna fra docenti, fra studenti e
fra docenti e studenti.
Riorganizzazione totale di tutti gli spazi delle tre sedi rendendo tutti gli
ambienti digitalizzati e raggiungibili dal wifi – aule laboratorio –
ammodernamento dei laboratori esistenti – realizzazione di altri spazi
“informali” dove i ragazzi possano confrontarsi fra loro, con i docenti
e con le aziende, mettendosi in gioco e proponendo senza paura idee
innovative.
Pilotare tutti i docenti della scuola verso una didattica innovativa-attiva,
basata sul concetto “Si impara facendo”. Un insegnamento non più
inteso come semplice trasmissione di nozioni ma aperto ai
cambiamenti e alle nuove metodologie d’insegnamento.
Promozione di progetti proiettati all’innovazione e all’imprenditorialità con
la creazione di figure tecnico-scientifico tanto ricercate nella nostra
società attuale.
Promozione di progetti che diminuiscano il divario di genere.
Creazione di spazi “informali” e attrezzati per gli studenti con diversa
abilità, aiutandoli, grazie alle potenzialità dei mezzi digitali, ad una
maggiore integrazione nella società e nel mondo del lavoro.
Diventare una scuola polo per la Robotica, per il Coding, per l’utilizzo delle
macchine digitali (quali Stampanti 3D, LaserCut, Fresa a controllo
numerico ecc…) per le scuole secondarie di primo grado.
Apertura dei laboratori della scuola al territorio per favorire
l’alfabetizzazione digitale delle persone residenti nel quartiere.
Raddoppiare le abilità degli studenti in tutte le discipline coinvolte
potenziando il loro interesse tramite tecniche digitali e l’uso di
laboratori innovativi.
Aumentare di più del 50% la frequenza scolastica degli alunni,
incentivandoli ad una frequenza più assidua tramite l’uso di
macchinari e sistemi di studio innovativi.
Abbattere del 40% la già Bassa dispersione scolastica che si registra
all’interno del nostro istituto.
Aumentare del 20% la media dei crediti conseguiti dagli studenti.
Orientare le scelte lavorative ed universitarie riducendo al 50% il tasso
d’errore; istradare gli studenti verso l’autoimprenditorialità.
Condividere, almeno con il 30% delle famiglie, le azioni da implementare
per la gestione di eventuali comportamenti problematici.
Promuovere, almeno per il 40% degli studenti, l’autonomia nel metodo di
studio.
Diffondere tra almeno il 75% dei docenti l’uso di metodologie di didattica
innovativa.
Incrementare almeno del 40% il coinvolgimento delle ragazze nell’ambito
tecnico-scientifico.
Informatizzare al 90% le tre sedi della scuola.
Potenziare del 30% le attrezzature e gli spazi per disabili.
Coinvolgere almeno il 50% delle scuole medie del territorio.

Coinvolgere almeno il 30% del Quartiere.
Obiettivo di processo

Altre priorità
Situazione su cui interviene

Attività previste
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Fornire ai docenti i mezzi e gli spunti per attuare una didattica innovativa.
Fare acquisire agli studenti le “Competenze per la vita” adeguate all’era in
cui viviamo.
Motivare con eventi, progetti e workshop la partecipazione delle ragazze
all’attività tecnico-scientifiche.
Aiutare i ragazzi con diversa abilità ad inserirsi nella vita sociale della
scuola.
Fare appassionare alla Robotica e al coding gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado.
Aiutare gli abitanti del quartiere ad utilizzare i mezzi informatici.
Informatizzare tutto il personale della scuola
La digitalizzazione avrà una ricaduta positiva sull’inserimento degli
studenti con diversa abilità in tutte le attività scolastiche e lavorative.
Attualmente il 50% di lavori dell’amministrazione sono digitalizzati.
Attualmente viene utilizzato soltanto il 50% delle potenzialità del registro
elettronico.
Attualmente un 30% di studenti diplomati si trova a dover affrontare dei
lavori che richiedono delle competenze non acquisite all’interno della
scuola e un 30% fa delle scelte universitarie non appropriate perché
non in possesso di competenze digitali appropriate.
Attualmente il 40% dei docenti ha difficoltà ad uscire dagli schemi
tradizionali di insegnamento.
Attualmente soltanto il 20% delle ragazze partecipa ad attività tecnicoscientifiche.
Attualmente il 35% degli studenti delle scuole medie si trova disorientato
nella scelta della scuola superire
Coordinamento di varie attività afferenti al PNSD riportate in dettaglio
nelle singole schede progettuali allegate al PTOF.
Si riporta una sintesi delle suddette attività.
9. Progetto PNSD – DDG 50/2015 – ANIMATORI DIGITALI –
AZIONE#28 L’attività promossa dall’Animatore Digitale e dal team
di animazione coinvolgerà tutta la comunità scolastica e il
territorio di riferimento; cercherà soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili; aggiornando le
competenze e i contenuti nella didattica in chiave innovativa;
rinforzando la didattica laboratoriale e la creazione di ambienti
digitali; promuovendo la formazione continua, la creazione di reti,
il coinvolgimento attivo degli stakeholder (studenti, famiglie, enti
del territorio ecc); colmando il divario digitale femminile e
promuovendo le discipline STEM. Le aree tematiche saranno
affrontate in maniera trasversale, collegando strumenti e aspetti
infrastrutturali (rete e connettività, spazi e ambienti, ecc)
all’elaborazione e alla declinazione di competenze e contenuti
didattici (realizzazione di percorsi e contenuti innovativi, sviluppo
delle competenze digitali, orientamento ai mestieri del futuro, ecc)
fino all’accompagnamento, formazione e animazione della
comunità scolastica e degli stakeholder locali. Gli aspetti più tecnici
previsti dal PNSD (dall’accesso all’amministrazione digitale).
10. EduPuntoZero: Partendo dal concetto che “Formare i formatori”
diventa al giorno d’oggi una necessità improrogabile per far sì che
le conoscenze del docente siano adeguate alla velocità di

-

-

apprendimento delle nuove generazioni “native digitali”, mette a
disposizione un canale di formazione riservato all’aggiornamento
dei docenti.
11. EduPuntoZero: il progetto EduPuntoZero si pone come obiettivo
l’introduzione di innovativi percorsi didattici, di tipo teorico pratico,
tutti fortemente improntati all’apprendimento di specifici
programmi informatici, necessari nella pratica professionale di
molti mestieri, altresì necessari nel percorso accademico
universitario. Presso la sede dell’Istituto sono proposti i seguenti
corsi per gli studenti: Corso base di Autocad 2d, Corso Avanzato di
Autocad 3d, Corso base di Revit Architecture, Corso Base di
Rhinoceros, Modulo aggiuntivo Stampa 3D (abbinabile ai corsi
Autocad, Revit, Rhinoceros), Corso Base di Adobe Photoshop, Corso
base di Adobe Premiere, Corso base di Cinema4D.
12. CERES: il Centro di Ricerche Economiche e Sociali ha realizzato con
l'Istituto tecnico una collaborazione dando vita ad un progetto di
ASL e valido nel PNSD basato sul role play e finalizzato alla alla
creazione e gestione di un Canale youtube della scuola. Attraverso
la gestione del canale i ragazzi sviluppano competenze
comunicative nel linguaggio audiovisivo e requisiti di base per
social media-manager e project manager; approfondiscono le
conoscenze del loro indirizzo di studi, attraverso approfondimenti e
rubriche; entrano in contatto con la realtà scolastica e lavorativa
europea attraverso l'incontro con ragazzi - lavoratori impegnati
con CERES nei progetti ERASMUS.
I.C.A.RO. (Immaginare-Creare-Assemblare-RObot): progettazione
robotica primo livello NXT per gli studenti delle scuole secondarie di
primo grado interessate - progettazione robotica NXT per gruppi di
studenti del biennio del tecnico – progettazione curriculare di robotica
con Arduino a vari livelli di difficoltà per il triennio di elettronica del
tecnico – corso pomeridiano di robotica con Arduino a vari livelli di
difficoltà per tutti gli studenti interessati, del triennio di tutti gli altri
indirizzi presenti nell’istituto.
Certificazioni CISCO:
CCNA Routing & Switching: introduction to networks”
I corsi CCNA Routing & Switching: introduction to networks,
vengono svolti a livello curricolare nel triennio conclusivo
dell’Istituto tecnico, settore tecnologico, articolazione Informatica
dai professori che hanno conseguito il titolo di istruttori per
“CCNA Routing & Switching: introduction to networks”, del Cisco
Networking Academy.
Il corso indirizza gli studenti ad una professione nel mondo ICT e li
prepara a conseguire la certificazione “CCNA Routing & Switching:
introduction to networks”, parte iniziale e fondamentale del
programma di certificazioni Cisco Systems, universalmente
riconosciuto come il più accreditante nell’ambito del Mercato del
Lavoro ICT.
Nello specifico, il corso offre una panoramica introduttiva su
architettura, struttura, funzioni, componenti e modelli di Internet
e di altre reti di computer. I concetti illustrati, quali i principi e la
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struttura dell'indirizzamento IP, Ethernet, i supporti e il relativo
funzionamento, costituiscono la base dell'intero programma di
formazione. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di
creare semplici reti LAN, eseguire le configurazioni di base per
router e switch e implementare gli schemi di indirizzamento IP.
I materiali del corso offrono un valido supporto per lo sviluppo
delle competenze necessarie a quanto segue:
 Comprendere e descrivere i dispositivi e i servizi utilizzati per
supportare le comunicazioni nelle reti dati e in Internet
 Comprendere e descrivere il ruolo dei livelli protocollari nelle reti dati
 Comprendere e spiegare l'importanza degli schemi di
indirizzamento e denominazione nei vari livelli delle reti dati in
ambienti IPv4 e IPv6
 Progettare, calcolare e applicare le subnet mask e gli indirizzi per
soddisfare i requisiti delle reti IPv4 e IPv6
 Spiegare i concetti fondamentali di Ethernet, tra cui supporti,
servizi e funzionamento
 Sviluppare una semplice rete Ethernet utilizzando router e switch
 Utilizzare i comandi dell'interfaccia a riga di comando (CLI) di
Cisco per eseguire le configurazioni di base per router e switch
 Utilizzare i servizi di rete comuni per verificare piccole operazioni
di rete e analizzare il traffico dati
Introduction to cybersecurity
Questo corso è pensato per esplorare il tema della cybersecurity
come potenziale specializzazione nell'ambito di una carriera nel
settore IT.
Nelo specifico. i materiali del corso aiuteranno l’alunno a
sviluppare le competenze necessarie per:

Comprendere l'importanza di comportamenti online sicuri


Descrivere le diverse tipologie di malware e attacchi


Descrivere le strategie di protezione dagli attacchi adottate
dalle aziende
Internet of Everything (IoE)
Internet of Everything (IoE) è la connessione in rete di persone,
processi, dati e oggetti. Poiché sempre più persone, dati e oggetti
sono disponibili online, abbiamo sviluppato processi per sfruttare
la vasta quantità di informazioni generata dalle persone e dagli
oggetti connessi. L'obiettivo del corso è presentare i concetti e le
tecnologie fondamentali che hanno reso possibile IoE.
Nello specifico, i materiali del corso online offrono un valido
supporto per lo sviluppo delle competenze necessarie a quanto
segue:

Spiegare l'impatto di Internet of Everything.

Spiegare le interazioni tra persone, processi, dati e oggetti
che costituiscono Internet of Everything.
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Configurare i dispositivi e le applicazioni di rete per

supportare una data implementazione di IoE.


Spiegare i vantaggi e le sfide di IoE.

Spiegare la creazione di modelli e prototipi in IoE.
-

Certificazione ECDL: Il progetto ha lo scopo di offrire la possibilità di
conseguire la certificazione ECDL
Certificazione ECDL Full Standard: il progetto ha lo scopo di
offrire la possibilità di conseguire la certificazione ECDL Full
Standard, sia agli studenti che al personale della scuola.
La certificazione è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un
insieme di abilità e conoscenze informatiche che vengono
convalidate da un test.
Il programma di certificazione ECDL Full Standard aiuta a sfruttare
appieno le opportunità date dalle tecnologie digitali sia nella vita
di tutti i giorni che nel lavoro. Inoltre offre la capacità di utilizzare
in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo
comune, di navigare con maggiore sicurezza per accedere ad
informazioni e servizi, comunicare e interagire online.
ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di
ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare i processi di
certificazione delle persone (Decreto Legislativo n.13 del 16
gennaio 2013).
Con l’accreditamento, ECDL Full Standard può quindi inserirsi nel
Sistema Nazionale delle Certificazioni e nel Registro Nazionale
delle Competenze, rafforzandone la spendibilità.
Gli esami sono in totale sette, costituiti da domande teoriche e
pratiche, e si compongono da 4 Moduli Base (Computer Essentials;
Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) e da 3 Moduli
Standard (Presentation; IT Security; Online Collaboration)
predefiniti.
Il progetto prevede sessioni di esami con cadenza mensile che si
svolgono nella nostra scuola, in quanto Test Center AICA e corsi di
preparazione della durata di sei ore ciascuno, da svolgere con
cadenza settimanale in orario pomeridiano.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area
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Per verificare le competenze acquisite ed arricchire con sfide il percorso
formativo gli studenti parteciperanno a:
- Competizioni (Olimpiadi Informatica, Webtrotter, Zero Robotics,
Bebras, RomeCup, RoboCup, RoboFesta, Hackathon, …)
- Fiere e Workshop (quali: Maker Faire, Global Junior Challange, The
Innovation Day, …. )
Tutte le spese saranno coperte a titolo gratuito dalle ditte partner e
sponsor, dal contributo volontario delle famiglie degli studenti e da
eventuali finanziamenti provenienti da Bandi di concorso (attualmente in
fase di valutazione).
Docente classe di concorso A040. Totale ore 150.
Docente tecnico-pratico classe di concorso B015. Totale ore 100.

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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Sarà necessario potenziare i laboratori esistenti e creare altri spazi
laboratoriali attrezzati da utilizzare in aggiunta a quelli esistenti e al
FabLab e al Robotic center.
- Inserimento appropriato nel mondo del lavoro
- Scelta appropriata dell’indirizzo universitario
- Scelta appropriata della scuola superiore da parte degli studenti
provenienti dalle scuole secondarie di primo grado.
Insegnanti che utilizzano non più un metodo trasmissivo ma dinamico,
aperto ai cambiamenti
Digitalizzazione di tutti i Laboratori dell’istituto
Studenti motivati ed “appassionati”
Amministrazione più “snella”.
Al termine del primo anno ci si aspetta un miglioramento complessivo del
15% rispetto ai dati attuali.
Al termine del percorso triennale ci si aspetta un miglioramento del 40% di
tutte le attività.

SCHEDA DI PROGETTO P 5
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato (event.)

Obiettivo di processo (event.)

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

CONDIVIDERE – COMUNICARE – ORIENTARE – Tutto vola sui Social
Network
Un mezzo veloce e attuale di condivisione con docenti, insegnanti, famiglie
di tutte le attività della scuola.
Un mezzo per far conoscere, agli studenti della scuola secondaria di primo
grado e alle loro famiglie le attività svolte dentro la scuola.
Un mezzo per raggiungere le istituzioni, le aziende e le associazioni per
poter avere un supporto ed una collaborazione da parte loro.
Un mezzo per promuovere le attività aumentando l’interesse e
migliorando l’offerta del territorio.
- Maggiore motivazione negli studenti.
- Offrire al territorio una scuola all’avanguardia con una didattica volta
all’innovazione.
- Suscitare l’interesse dei media e delle istituzioni per essere supportati e
poter supportare tutte le attività legate all’innovazione.
- Condividere i traguardi e successi in eventi, convegni e fiere di
carattere tecnico-scientifico, in campo nazionale ed internazionale
quali: Maker Faire, Global Junior Challange, The innovation Day, Space
Junior Challange, Zero Robotics, Rome Cup, Robo Cup, Robo Festa, The
innovation game, Vgames, Vari Hackathon, ecc….
13. Comunicazione Real time.
14. Glocal comunication.
15. Incentivare le relazioni Scuola-Territorio.
16. Favorire l’inserimento femminile in ambito tecnico-scientifico.
17. Favorire l’inserimento dei diversamente abili.

Risorse finanziarie necessarie

18. Attualmente sono a conoscenza delle attività della scuola soltanto
il 40% delle persone a cui potrebbero interessare.
19. Attualmente tramite i social network ci siamo fatti conoscere da un
alto numero di persone che possono contribuire alla nostra
crescita innovativa e che possiamo aiutare nella loro crescita
innovativa.
20. Caricare sul nostro canale You Tube tutti gli eventi, interviste,
progetti, gare ecc…
21. Curare, pubblicando eventi, progetti, date e orari dei medesimi,
foto, filmati ecc…, la Pagina Facebook e il gruppo istituzionale
della scuolasu FB.
22. Curare, informando i fruitori ed ipotetici fruitori della scuola, le
autorità istituzionali, enti, fondazioni, aziende ecc…sui nostri
eventi, progetti, interviste, gare ecc…, l’account Twitter.
Non è previsto alcun costo.

Risorse umane (ore) / area

Docente classe di concorso A040. Totale ore 50.

Altre risorse necessarie

Postazione PC, già esistente.

Attività previste

Indicatori utilizzati
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23. Informazioni senza disguidi.
24. Immagine della scuola.
25. Interesse e stima da parte della popolazione del quartiere con
incentivo a partecipare alla crescita della scuola.
26. Interesse da parte delle autorità e dei media con possibilità di aiuto
alla crescita della scuola.

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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Al termine del primo anno ci si aspetta di raggiungere il 10% in più
dell’utenza interessata.
Al termine dei tre anni ci si aspetta di raggiungere il 30% in più dell’utenza
interessata.

SCHEDA DI PROGETTO ROBOTICA P 6
Progetto triennale
Denominazione progetto
I.C.A.RO. (Immaginare-Creare-Assemblare-RObot)
Priorità cui si riferisce

Esiti scolastici

Traguardo di risultato (event.)

Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V)

Obiettivo di processo (event.)

Ambiente di apprendimento: Aumentare l’uso degli spazi laboratoriali
per tutte le classi.
Diminuire il numero di insuccessi tra gli alunni degli ultimi tre anni di
corso.
Aumentare il numero di iscrizioni agli indirizzi tecnici.
Aumentare negli studenti il livello medio di acquisizione dei concetti
fondamentali in ambito elettronico.
Accrescere negli studenti le capacità logiche e di sviluppo di programmi
software.
In circa la metà degli studenti che arrivano agli esami di Stato è assente
una conoscenza critica dei concetti base delle materie di indirizzo, a
favore di una conoscenza prevalentemente mnemonica di formule e
definizioni non rielaborate né fatte proprie, che detti studenti sanno
maneggiare in modo insoddisfacente.
Poiché nel corso degli studi è assente un coinvolgimento
sufficientemente stimolante nell’uso dell’elettronica, già una parte degli
iscritti al terzo anno di corso perde l’interesse e la motivazione per
proseguire gli studi fino agli esami finali (si stima siano circa il 3% in
media).
Si vuole adottare l’uso della robotica e della competizione tra robot nelle
gare previste ogni anno a livello locale e nazionale, per ottenere un
maggiore coinvolgimento degli studenti nella pratica dell’elettronica, che
stimoli il loro interesse per la comprensione e per l’uso dei suoi concetti
fondanti; si vogliono anche abituare gli studenti alla pratica del rigore
logico nello sviluppo dei ragionamenti.

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui interviene

Attività previste

Durante ogni anno scolastico si provvederà alla costruzione,
manutenzione e aggiornamento dei campi necessari alle gare di robotica
da organizzare nella nostra scuola per la fine dell’anno scolastico.
Si curerà la partecipazione di tutte le squadre di robot delle classi, alle
gare organizzate a Roma dalla Fondazione Mondo Digitale.
Si organizzerà la gara di robotica di fine anno scolastico (RoboFesta).
Si curerà la partecipazione agli Open di RoboCup in Austria, di gruppi
selezionati di squadre (se ce ne saranno), nelle categorie di maggiore
difficoltà di gara (Rescue e Soccer).
L’attività curricolare, descritta di seguito, verrà affiancata dal sostegno di
approfondimento e perfezionamento di un corso pomeridiano di circa
trenta ore l’anno. Esso approfondirà in modo teorico e pratico la messa a
punto del software per ottenere migliori strategie di gara e per la ricerca
e l’uso di componentistica elettronica specifica, con prestazioni migliori
possibili.
Esso sarà aperto a tutti gli studenti degli ultimi tre anni di corso
dell’istituto interessati a contribuire per un lavoro di squadra.
ATTIVITÀ CURRICOLARE:

La materia Italiano potrà contribuire trattando argomenti e testi inerenti
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la robotica.
La materia Inglese potrà contribuire analizzando i fogli tecnici dei
componenti elettronici utilizzati di anno in anno.
Primo anno del progetto (Terze classi)
Partecipazione alle gare di robotica a Roma (previste in genere per
marzo e maggio).
La materia Elettrotecnica-Elettronica affronterà i seguenti argomenti
teorici: legge di Ohm; funzionamento del partitore di tensione; analisi
funzionale del diodo LED. Effettuerà misure su partitori resistivi, su
trimmer in inserimento potenziometrico e su reti con fotosensori e diodi
led.
La materia T.P.S.E.E. farà le seguenti attività pratiche di laboratorio:
costruzione di circuiti mediante cablatura saldata; analisi del
comportamento del motore in continua mediante l’applicazione diretta
della tensione di una batteria; analisi del comportamento del motore in
continua pilotato manualmente mediante l’applicazione della tensione
tramite interposizione di un buffer di corrente (motor driver/motor
shield tipo Arduino); progettazione di una base mobile con sensori di
urto e di luce e circuito logico programmabile di controllo (tipo Arduino).
La materia Sistemi affronterà i seguenti argomenti teorici: diagrammi di
flusso; programmazione in linguaggio C++ di un circuito logico
programmabile di controllo (tipo Arduino), per gestire sensori di urti, di
luce, segnalatori a led e motori in continua, secondo le regole delle gare
di robotica della categoria Explorer Junior e per migliorare le prestazioni
dei robot, in base all’esperienza maturata ed ai suggerimenti ottenuti
nelle gare già affrontate; aspetti funzionali del microprocessore;
Effettuerà esercitazioni pratiche sulla programmazione e l’uso dei
microcontrollori.
Secondo anno del progetto (Quarte classi)
Individuazione di gruppi di studenti in grado di costruire i (più difficili)
robot per le categorie RoboCup Rescue e Soccer.
Partecipazione alle gare di robotica a Roma (previste in genere per marzo
e maggio); eventuale partecipazione alle gare Austrian Open di RoboCup,
per le categorie RoboCup Rescue e Soccer (previste in genere per aprile).
La materia Elettrotecnica-Elettronica affronterà i seguenti argomenti
teorici: il transistor come interruttore elettronico; l’amplificatore
operazionale come comparatore di soglia; il filtraggio delle
alimentazioni; la tecnica PWM. Effettuerà misure sui comparatori di
soglia, sull’interruttore elettronico e sull’uso del PWM.
La materia T.P.S.E.E. farà le seguenti attività pratiche di laboratorio:
progettazione e costruzione di un trasduttore di gas da montare per
integrare le prestazioni del robot costruito l’anno precedente.
Progettazione e costruzione di robot Rescue e Soccer da parte di gruppi
selezionati (per alunni di capacità adeguate presenti eventualmente nella
classe).
La materia Sistemi affronterà i seguenti argomenti teorici: diagrammi di
flusso; programmazione in linguaggio C++ di circuito logico
programmabile di controllo (tipo Arduino), per gestire sensori di gas e
servo motori, secondo le regole delle gare di robotica della categoria
Explorer senior, Rescue e Soccer e per migliorare le prestazioni dei robot,
in base all’esperienza maturata ed ai suggerimenti ottenuti nelle gare già
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affrontate; architettura e funzionamento del microprocessore. Effettuerà
esercitazioni pratiche sulla programmazione e l’uso dei microcontrollori.
La materia Matematica affronterà i seguenti argomenti teorici: calcolo
differenziale e grandezze cinematiche.
Terzo anno del progetto (Quinte classi)
Partecipazione alle gare di robotica a Roma (previste in genere per marzo
e maggio); eventuale partecipazione alle gare Austrian Open di RoboCup
(previste in genere per aprile).
La materia Elettrotecnica-Elettronica affronterà i seguenti argomenti
teorici: Amplificatore operazionale come amplificatore lineare; anello ad
aggancio di fase. Effettuerà misure sull’amplificatore lineare con op-amp
e su l’uso dell’integrato LM567.
La materia T.P.S.E.E. farà le seguenti attività pratiche di laboratorio:
progettazione e costruzione di un trasduttore per il suono da montare
per integrare le prestazioni del robot costruito l’anno precedente.
La materia Sistemi affronterà i seguenti argomenti teorici: diagrammi di
flusso; controlli di tipo PID e loro applicazione al robot rescue;
programmazione in linguaggio C++ di circuito logico programmabile di
controllo (tipo Arduino), per gestire trasduttori di suono secondo le
regole delle gare di robotica della categoria Explorer senior e per
migliorare le prestazioni dei robot, in base all’esperienza maturata ed ai
suggerimenti ottenuti nelle gare già affrontate.
Risorse finanziarie necessarie

Per dieci gruppi di lavoro di due studenti ognuno.
Primo anno: materiale per robot 750 Euro; manutenzione ordinaria
strumentazione e attrezzature laboratori: 900Euro; manutenzione
ordinaria campi di gara: 200 Euro.
Secondo anno: materiale per robot 1200 Euro; manutenzione ordinaria
strumentazione e attrezzature laboratori: 900Euro; iscrizione gare in
Austria (fino a nove alunni): 650Euro; contributo viaggio in Austria: 1000
Euro; manutenzione ordinaria campi di gara: 200 Euro.
Terzo anno: materiale per robot 1200 Euro; manutenzione ordinaria
strumentazione e attrezzature laboratori: 900Euro; iscrizione gare in
Austria (fino a nove alunni): 650Euro; contributo viaggio in Austria: 1000
Euro; manutenzione ordinaria campi di gara: 200 Euro.

Risorse umane (ore) / area

Aree A040 e B015.
Per il primo anno
Corsi pomeridiani: 60ore/uomo
Tutoraggio in gara: 48ore/uomo
Gestione e arbitraggio gare di fine anno: 15ore/uomo
Per il secondo anno
Corsi pomeridiani: 60ore/uomo
Tutoraggio in gara: 60ore/uomo
Gestione e arbitraggio gare di fine anno: 15ore/uomo
Per il terzo anno
Corsi pomeridiani: 60ore/uomo
Tutoraggio in gara: 60ore/uomo
Gestione e arbitraggio gare di fine anno: 15ore/uomo

Altre risorse necessarie

Laboratori: T.P.S.E.E.; Robotica; Misure elettroniche; Sistemi; “Fab Lab”.
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Indicatori utilizzati

Media dei voti di ammissione agli esami di Stato e media dei voti di
diploma conseguiti, rispetto alla media dei cinque anni precedenti l’avvio
del progetto.
Percentuale degli abbandoni riscontrati nei tre anni di durata del
progetto, rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

Stati di avanzamento

Per il primo anno del progetto
Ogni gruppo di lavoro della classe abbia un robot funzionante.
I risultati ottenuti nelle ultime gare siano in media migliori di quelli delle
gare precedenti.
Per il secondo anno del progetto
Tutti i robot costruiti durante il primo anno di progetto siano migliorati
nelle prestazioni e nei risultati.
I risultati ottenuti nelle ultime gare siano in media migliori di quelli delle
gare precedenti.
Ogni gruppo di lavoro della classe sia in grado di redigere un manuale
tecnico del proprio robot, ampliato con la spiegazione del funzionamento
delle varie parti hardware e del software realizzato.
Per il terzo (ultimo) anno del progetto
Si veda “Valori / situazione attesi”, qui sotto.

Valori / situazione attesi

La media di ammissione della classe agli esami di Stato sia circa di un
punto più alta di quanto raggiunto in media al termine del suo primo
anno di partecipazione a questo progetto triennale.
La media dei voti di diploma della classe sia di circa dieci punti più alta
rispetto alla media dei voti di diploma dei cinque anni precedenti l’avvio
del progetto.
Si riscontri nei tre anni di durata del progetto, un abbandono ridotto a
non più dell’1% degli iscritti, nell’anno di avvio del progetto, alla terza
classe.
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SCHEDA DI PROGETTO P 7
Animatore Digitale
Denominazione progetto
Descrizione progetto

Attività proposte

Progetto PNSD – DDG 50/2015 – ANIMATORI DIGITALI – AZIONE#28
L’attività promossa dall’Animatore Digitale e dal team di animazione
coinvolgerà tutta la comunità scolastica e il territorio di riferimento;
cercherà soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili;
aggiornando le competenze e i contenuti nella didattica in chiave
innovativa; rinforzando la didattica laboratoriale e la creazione di
ambienti digitali; promuovendo la formazione continua, la creazione di
reti, il coinvolgimento attivo degli stakeholder (studenti, famiglie, enti del
territorio ecc); colmando il divario digitale femminile e promuovendo le
discipline STEM. Le aree tematiche saranno affrontate in maniera
trasversale, collegando strumenti e aspetti infrastrutturali (rete e
connettività, spazi e ambienti, ecc) all’elaborazione e alla declinazione di
competenze e contenuti didattici (realizzazione di percorsi e contenuti
innovativi, sviluppo delle competenze digitali, orientamento ai mestieri
del futuro, ecc) fino all’accompagnamento, formazione e animazione
della comunità scolastica e degli stakeholder locali. Gli aspetti più tecnici
previsti dal PNSD (dall’accesso all’amministrazione digitale).
Azioni di accompagnamento
Azioni di sostegno per la scuola digitale sul territorio
Azioni correlate alla creazione di gruppi di lavoro
Azioni di coinvolgimento di tutto il personale della scuola

Metodologie proposte per lo Azioni di animazione territoriale
sviluppo
delle
attività Animazione territoriale con eventi diversificati (settimane tematiche,
formative
hackathon, laboratori, robotica, coding, workshop ecc); ricognizione di
acceleratori giovanili, testimonianze di eccellenza, percorsi di alternanzascuola lavoro; formazione agenti di sviluppo locale tra docenti e studenti;
attività di ricerca-azione; promozione modalità partecipative per la
definizione di idee progettuali.
Descrizione delle azioni di sostegno sul territorio:
Laboratori e ambienti digitali aperti a scuole, famiglie, enti del territorio.
Supporto Rete delle Palestre dell’Innovazione (oltre 100 scuole in tutta
Italia). Animazione territoriale per creare massa critica sul tema
dell’innovazione. Sostegno alle scuole per la progettazione (bandi
nazionali, europei e internazionali); utilizzo di piattaforme per attività di
raccolta fondi (crowdfunding).
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SCHEDA DI PROGETTO P 8
Denominazione del
progetto
Priorità cui si riferisce

Formazione Imprenditoriale
Implementazione delle azioni relative ai Percorsi

per le competenze trasversali e per
l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro

Situazione su cui si
interviene

Attività previste
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Obiettivo del progetto è quello di fornire le
conoscenze giuridico-economiche per guidare lo
studente all'interpretazione del funzionamento del
sistema economico-aziendale e alla comprensione
delle dinamiche che caratterizzano la gestione delle
imprese sotto il profilo organizzativo ed economico
funzionali allo svolgimento delle azioni progettuali di
alternanza Scuola-Lavoro.
Gli studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi
dell'Istituto che non hanno le conoscenze necessarie
alla comprensione del fenomeno aziendale ne' sotto il
profilo normativo ne'sotto il profilo economico.Ad
eccezione delle classi del biennio del tecnico
industriale gli allievi non hanno affrontato lo studio di
Diritto ed Economia.Risultano pertanto privi di
qualsiasi alfabetizzazione giuridico-economica.
1)Svolgimento di un percoso didattico di 20 h in 10
incontri di 2 h ciascuno per ogni classe coinvolta,
caratterizzato da 3 moduli funzionali alle competenze
che devono possedere gli studenti coinvolti nelle
scelte di natura economica e nella soluzione di
problemi organizzativi.Le note che seguono si
riferiscono all'analisi in dettaglio dei rispettivi moduli
:
Mod 1 :Attraverso la
trattazione di questo punto si intende fornire agli
allievi le conoscenze sugli elementi essenziali
dell'apparato normativo e civilistico in cui operano le
imprese e consentire l'inquadramento di alcune
problematiche aziendali tipiche oltre che l'insieme
delle dinamiche d'impresa.In particolare la
trattazione deve:
-Analizzare le caratteristiche generali del contratto di
lavoro e dedicare specifica attenzione alla recente
riforma del diritto del lavoro promossa ed attuata con
il Jobs Act del 2015.
-Mettere in rilievo la differenza tra i concetti di
azienda da un lato, di imprenditore e impresa
dall'altro.
-Guidare all'individuazione delle diverse forme
societarie e delle caratteristiche che le distinguono
nonche' dei motivi che ne suggeriscono l'adozione.
Mod 2: Lo svolgimento di questo punto mira a
mettere gli studenti in condizione di comprendere
come si struttura e si articola qualunque unita' di
produzione di beni e/o servizi moderatamente
organizzata. In particolare la trattazione deve:
- Fornire un panorama relativo alla evoluzione dei vari
modelli organizzativi anche alla luce dell'incidenza
delle nuove tecnologie informatiche e della cultura di
rete.

-Presentare le strutture organizzative come realta'
caratterizzate da dimensioni orizzontali e verticali che
vengono rappresentate mediante organigrammmi e
descritte mediante l'individuazione dei compiti e delle
responsabilita'.
-Fornire competenze in materia di formalizzazione di
procedure per regolare gli interventi nei vari processi
aziendali
-Integrare la cultura organizzativa con la
presentazione di una realta' in cui assumono
un'importanza fondamentale i comportamenti idonei
a garantire la compatibilita' delle aspettative dei
dipendenti con gli obiettivi aziendali: stili di direzione.
Mod 3: Questo punto completa la cultura d'impresa
mediante l'esame di problemi connessi
all'economicita' della gestione. In particolare la
trattazione deve:
-Evidenziare l'importanza delle rivelazioni e dei calcoli
riguardanti l'analisi dei costi quale strumento
indispensabile per il dominio dei processi di
traformazione sotto il profilo economico.
-Sviluppare il concetto secondo cui il principio di
economicità costituisce per ogni azienda la
fondamentale regola di funzionamento e si traduce
nella continua ricerca delle condizioni di equilibrio
economico e finanziario necessarie per garantire
all'impresa autonomia e durabilità.
-Affrontare l'analisi delle combinazioni economiche,
anche molto semplici, che derivano dal diverso
comportarsi di processi e strutture al fine di definire
un efficiente assetto produttivo.

2)Organizzazione di incontri informativi /formativi
con esperti del settore.
3)Produzione dispense e materiale didattico per gli
studenti e preparazione, somministrazione e
correzione test periodici per il monitoraggio delle
competenze acquisite.
Risorse umane (ore) /
area
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
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Docente (classe di concorso A046).
Impegno orario totale previsto: 220 h.
Fotocopie per dispense e test da fornire agli allievi
Verifiche periodiche e finali al termine di ciascun anno
mediante il ricorso a test strutturati o semistrutturati.

SCHEDA DI PROGETTO: P9
Coordinamento delle Attività Sportive e del Liceo Sportivo – CASLiS
Denominazione progetto

CASLiS Coordinamento delle Attività Sportive e del Liceo Sportivo

Priorità cui si riferisce

Il Progetto mira al sostegno ed al potenziamento delle attività di
formazione sportiva, con particolare riguardo ma non in via
esclusiva, quelle riferite al Liceo Scientifico Sportivo.
Come riportato nel RAV al punto 3.5.f (Progetti prioritari) l‟ambito
più generale dello Sport riveste carattere di priorità nella vita
dell‟istituto, con particolare riguardo per il Liceo Sportivo, che
attua U.D. sportive in tutte le discipline, oltre alla pratica di
numerosi sport in orario scolastico antimeridiano, consentendo così
che si veicolino competenze con lo sport dando forte motivazione
allo studio delle discipline. Questa azione caratterizza sia il nuovo
Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo (LiSS) che il Liceo di
Scienze Applicate con Progetto Sportivo (LSS), fattore quest‟ultimo
che consente insieme ad altri che l‟istituto possa definirsi “palestra
dell‟innovazione”. Il progetto mira dunque a sostenere tali priorità,
cercando anche di incidere su alcuni punti di debolezza individuati
nel RAV (3B Processi – Pratiche gestionali e organizzative), ovvero
riducendo con azioni mirate la quota di docenti che condividono
passivamente le priorità medesime e implementando una didattica
di tipo modulare che possa sostituire la didattica tradizionale,
limitata dagli impegni esterni dei gruppi classe o dei singoli alunni.
In linea con le risoluzioni e gli orientamenti più recenti dell‟UE,
nonché con quanto promosso dal MIUR con un‟azione generale (si
veda L. 107/2015, comma 7, punto g - potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, alle scienze motorie e
sportive, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica) o con azioni mirate non solo gli
indirizzi che nell‟Istituto sono più direttamente coinvolti nei processi
formativi legati allo Sport, ma più in generale all‟intera comunità
scolastica dovrebbe beneficiare del Progetto CASLiS. Si veda la
prossima costituzione di un Laboratorio di Valutazione funzionale.
L‟attuale organizzazione del Liceo Sportivo prevede il
coordinamento di gruppi classe che effettuano annualmente attività di
formazione sportiva presso sedi esterne alla scuola per complessive
300 mattine circa. A ciò si aggiunge la partecipazione annuale
(concentrata soprattutto nel periodo gennaio-maggio) a circa 80
incontri-gara nell‟ambito dei Campionati Studenteschi o simili. Si
gestiscono rapporti di persona, o via telefono o email con alcune
decine di enti e istituzioni, partner e non della scuola per gli impegni
di cui sopra.
Si intende migliorare la preparazione, la formazione e la cultura
sportiva dei docenti del Liceo Sportivo.
Si intende continuare ad incidere sul maggiore equilibrio della
presenza di genere nelle classi del Liceo Sportivo, fino a pochi anni
fa piuttosto sbilanciate sulla componente maschile.
Si intende incidere sull‟orientamento in uscita, nei confronti di una
scelta consapevole per la prosecuzione degli studi universitari nel
settore delle Scienze Motorie e Sportive o dei settori connessi alla
salute ed alla qualità della vita.

Altre priorità

Situazione su cui interviene
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Si intende sviluppare un rapporto con le scuole secondarie di 1°
grado del territorio legato a progetti sportivi, attualmente
scarsamente presente.
Si intende implementare e consolidare un rapporto di tutoraggio,
nei confronti degli studenti-atleti di alto profilo che hanno necessità
di assentarsi con relativa frequenza dalle lezioni antimeridiane,
attraverso una più stretta collaborazione scuola-famiglia-società
sportiva. Per tale aspetto si rimanda al Progetto GESAAL,
presentato per lo stesso triennio scolastico.
Il Progetto di Coordinamento delle Attività Sportive e del Liceo
Sportivo, sulla scorta dell‟esperienza svolta dall‟istituto negli ultimi
anni ed anche in relazione ai cambiamenti che il sistema scolastico
va affrontando, prevede un insieme molto complesso ed articolato
di attività e processi, che di seguito vengono elencati.
Raccordo con gli uffici di Presidenza e Vicepresidenza, per la
gestione del personale docente di Scienze Motorie e Sportive,
nonché di quello di tutte le altre discipline, nell‟accompagno
dei gruppi di studenti impegnati nelle attività di formazione
sportiva curricolari.
Raccordo con gli uffici di Presidenza e Vicepresidenza per la
calendarizzazione del complesso insieme di attività di
formazione sportiva per ridurre le sovrapposizioni con altri
impegni che coinvolgono gruppi classe o singoli studenti.
Raccordo con gli uffici di segreteria amministrativa e didattica per
tutto ciò che attiene agli impegni ed agli adempimenti connessi
alle Attività Sportive e del Liceo Sportivo.
Gestione dei rapporti con le società sportive, con le federazioni e con
le famiglie degli studenti-atleti di più alto profilo, per una corretta
ripartizione dell‟impegno scolastico e di quello sportivo (si veda
più nel dettaglio il Progetto GESAAL).
Gestione dell‟informazione interna ai consigli di classe, per quanto
riguarda programmi ed impegni sportivi.
Preavviso ai Consigli di classe sulle assenze per motivi sportivi
degli studenti-atleti.
Organizzazione di colloqui periodici con lo studente-atleta
(soprattutto per coloro che non beneficiano della
“Sperimentazione studente-atleta di alto livello”, vedi Progetto
GESAAL) e la sua famiglia per analizzare l‟andamento
scolastico e le problematiche incontrate, costituendo il punto di
riferimento dell‟indirizzo sportivo sia per i docenti che per gli
studenti e le famiglie.
Formazione e aggiornamento mirati per il personale docente
coinvolto in tale impegno di Coordinamento, prioritariamente
sui temi della Didattica modulare e laboratoriale e della
Gestione dei processi formativi.
Supporto alla formazione e aggiornamento per i colleghi di SMS
della scuola.
Supporto alla formazione e aggiornamento per i colleghi delle altre
discipline, in relazione al tema delle attività motorie e sportive.
- Implementazione della collaborazione tra docenti, del lavoro in
equipe e dell‟elaborazione di progetti comuni, in riferimento
allo Sport.
- Supporto agli impegni complessi e di natura burocratica

Risorse finanziarie
necessarie
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connessi alla partecipazione ai Campionati Studenteschi del
MIUR ed alla molteplicità di iniziative a carattere competitivo
cui la nostra scuola partecipa, che non vengono riconosciuti dal
finanziamento del MIUR per gli stessi CS e che per una scuola
a vocazione sportiva e con una utenza così ampia come è la
nostra, che è attiva su molti fronti, risultano decisamente
onerosi ed impegnativi.
- Partecipazione ad incontri, iniziative e manifestazioni
organizzati o promossi da istituzioni o enti vari (MIUR, CONI,
Federazioni sportive, Università, Enti locali ecc.), che si
svolgono spesso in orario antimeridiano e che comportano la
partecipazione di personale docente “qualificato” della scuola e
in alcuni casi anche di gruppi di studenti.
- Realizzazione e/o gestione di banche dati di studenti per
iniziative diverse.
- Realizzazione di contenuti per canali di informazione digitali
interni alla scuola (sito web, pagina facebook) o in qualche caso
anche esterni.
- Predisposizione di modulistica e documentazione per consentire
la regolare partecipazione degli studenti al complesso delle
attività sportive curriculari ed extracurriculari per tutto quanto
sopra già esplicitato.
- Sviluppo di documenti e contatti per la definizione di accordi di
collaborazione con istituzioni ed enti partner della scuola per le
progettualità ed iniziative sportive.
- Predisposizione e gestione del PIAS, il Progetto Integrato delle
Attività Sportive, che annualmente viene definito per la
partecipazione alle attività di competizione sportiva organizzate
dal MIUR o da altri Enti /Istituzioni, cui la scuola ritiene di
poter aderire anche in relazione alla definizione dell‟impegno di
tutti i docenti del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive
nelle attività dei Campionati Studenteschi (legati, per ora, ad un
finanziamento annuale del MIUR che viene calcolato e ripartito
proprio in ragione di tale impegno).
- Riferimento degli studenti circa l‟orientamento in uscita, in
relazione alla possibilità di prosecuzione degli studi in ambiti
universitari connessi alle attività motorie e sportive o dei settori
connessi alla salute ed alla qualità della vita.
- Riferimento degli studenti del Liceo Sportivo circa lo sviluppo
di percorsi autonomi di formazione tecnica sportiva.
- Esplorazione della possibilità, nel medio-lungo termine, di una
progettualità in rete – di tipo “verticale” – sul tema Sport con
istituti comprensivi del territorio.
- Realizzazione e gestione di un Laboratorio di Valutazione
funzionale c/o i locali annessi alla palestra della sede di Via
Montaione.
In linea con quanto definito nel RAV, si prevede di coprire gli oneri
derivanti dal Progetto CASLiS (utilizzo di impianti sportivi;
disponibilità di tecnici; acquisizione in forma temporanea o
permanente di attrezzature e materiali tecnico-didattici, ecc.; spese di
viaggio, abbonamenti a servizi vari funzionali alla definizione o
all‟ampliamento dell‟offerta formativa a carattere sportivo),
attraverso il contributo annuale delle famiglie più eventuali contributi

ad hoc per impegni aggiuntivi non programmati o straordinari.
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi
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Docente dell‟organico dell‟autonomia in orario di servizio
(potenziamento) della classe A048 Scienze Motorie e Sportive, in
continuità con quanto già attuato per il triennio 2016/2019.
In linea con quanto definito nel RAV, si prevede di coprire il
fabbisogno ulteriore di risorse necessarie attraverso il sostegno dei
partner tecnici (federazioni e associazioni sportive, altri enti
pubblici e /o privati) con la fornitura di beni e/o servizi (utilizzo
gratuito o a condizioni di favore di impianti sportivi; disponibilità
di tecnici; fornitura gratuita o a condizioni di favore di attrezzature
e materiali tecnico-didattici, ecc.), quelli che già collaborano con la
scuola ed eventuali che, proprio grazie alle azioni messe in campo
con il Progetto CASLiS potranno essere aggiunti
In relazione alla notevole complessità delle attività e dei processi
che il Progetto CASLiS prevede (si veda la precedente sezione
Attività previste), risulta problematico individuare specifici
indicatori per tutti gli ambiti cui il personale coinvolto dovrà
rivolgere il proprio impegno. Comunque, potrà trattarsi di indicatori
qualitativi (del tipo SI/NO, realizzato / parzialmente realizzato / non
realizzato, ecc.) oppure quantitativi (in riferimento ad esempio al
numero di classi, studenti, docenti coinvolti in specifiche attività.
Per alcuni aspetti, tale misurazione comporterà anche una
“interrogazione” tramite questionario di gradimento dei
destinatari/fruitori delle attività proposte e coordinate dal personale
docente coinvolto nel Progetto. Tutto ciò farà da base per una
Relazione Finale che lo stesso personale sottoporrà annualmente
all‟attenzione degli OO.CC. della scuola.
In base alle caratteristiche ed a quanto definito circa le Priorità
della scuola, il Progetto CASLiS è proiettato nel medio-lungo
termine. Ma con una dinamica di riassestamento sia in itinere (nel
corso del singolo anno scolastico) che annuale.
Nel periodo intercorrente tra il termine del 1° anno e l‟inizio del 2°
anno e poi tra il termine del 2° anno e l‟inizio del 3° anno del
triennio scolastico 2019/2022 il Progetto sarà valutato alla luce
dell‟efficacia e delle necessità emergenti in proiezione futura, per
poter essere ricalibrato circa le attività cui far fronte e l‟impegno del
personale docente coinvolto.
Coerentemente con quanto definito alle precedenti sezioni Attività
previste e Indicatori utilizzati, ci si attende che attraverso l‟impegno
del personale docente coinvolto nel Progetto si possa quantomeno
mantenere lo standard di risultati che in termini di iscrizioni,
consensi ed apprezzamenti, ha consentito alla scuola di crescere ed
affermarsi nel panorama territoriale ed anche nazionale, sotto il
profilo della formazione sportiva e più particolarmente in relazione
all‟esperienza del Liceo Sportivo.

SCHEDA DI PROGETTO: P 10
Gestione dello Studente-Atleta di alto livello – GESAAL
Denominazione progetto
GESAAL Gestione dello Studente-Atleta di alto livello
Priorità cui si riferisce

Altre priorità Fonte normativa di
riferimento:
Circolare MIUR
14/09/2018
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Facendo riferimento alla sezione 3 del RAV, il Progetto mira ad
affrontare la necessità di rispondere all‟ingente numero di adesioni
da parte dell‟utenza scolastica alla Sperimentazione didattica
studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2018 –
2019. Necessità ineludibile per le scuole in generale, ma che
configura un impegno decisamente oneroso in termini di
organizzazione, oltre che di successivo tutoraggio, per la
particolarità del nostro Istituto in relazione al “Liceo dello Sport”.
In linea con le Priorità definite alla sezione 3 del RAV, il Progetto si
prefigge il superamento delle criticità che possono riscontrarsi
durante il percorso scolastico degli studenti-atleti di alto livello,
soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini
di regolare frequenza delle lezioni e di regolarità dei tempi a
disposizione per lo studio a casa.
Il Progetto costituisce dunque una estensione “necessaria” di una
delle azioni del Progetto CASLiSS già attivo per il PTOF
2016/2019 (Progetto n. 11, che dovrà essere rinnovato per il
successivo triennio 2019/2022) ed è già stato approvato dagli
OO.CC. per il POF 2018/2019, nella stessa formulazione qui
riportata. Le medesime procedure saranno utilizzate per il triennio
2019/2022, salvo specifici adeguamenti annuali, anche
eventualmente conseguenti a più specifiche indicazioni del MIUR.
Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello
(D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2018 – 2019, che ha previsto una
implementazione di analoga Sperimentazione attivata dal MIUR per
i precedenti due aa.ss. e che sarà certamente reiterato per gli anni
seguenti. Qualora comunque ciò non avvenisse per decisione del
MIUR non sarebbe eliminata l‟esigenza di far fronte ad un numero
decisamente elevato di istanze delle famiglie di studenti-atleti di
alto livello volte a consentire a tale utenza di conciliare le esigenze
di studio con quelle di un percorso agonistico di qualità.
Come è noto il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione
dell‟art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015, ha fornito
l‟opportunità alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte
ad “[…] una sperimentazione didattica per una formazione di tipo
innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli
studenti- atleti di alto livello […], iscritti agli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio
nazionale.
Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle
criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli
studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi
incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni […]”.
Il suddetto DM ha integrato ed implementato quanto disposto
dell‟art. 4 del D.P.R. 275/99: “[…] nell'esercizio dell'autonomia
didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di

Situazione su cui interviene

Attività previste
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apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono
opportune […]”.
La “Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello” (D.M.
279 10/04/2018) A.S. 2018 – 2019 obbliga tutte le scuole a
rispondere, ineludibilmente, alle istanze prodotte dalle famiglie. E
quindi ciascun consiglio di classe in cui vi sia la presenza di almeno
uno studente in tale condizione, ad attivare una serie di volte a
soddisfare la richiesta.
Il provvedimento è rivolto all‟intero panorama delle scuole
secondarie di secondo grado del nostro Paese, ipotizzando in alcune
di esse l‟attivazione di tali processi per numeri molto ristretti di
studenti (come testimoniato dai dati di adesione alla stessa
Sperimentazione nel suo primo biennio, 2016/2018). In ciascuno
dei precedenti due anni scolastici, si sono registrate circa 500
adesioni in tutto il territorio nazionale ed 11 nella nostra scuola. Per
il corrente a.s. è stato attivato nella nostra scuola un percorso
individuale (PFP Piano Formativo Personalizzato) per 41 studentiatleti (pur a fronte di un numero più elevato di istanze di adesione,
non perfezionate con l‟idonea documentazione), con un impegno
più che moltiplicato rispetto agli anni precedenti e non affrontabile
se non attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro che possa
svolgere, al di fuori del proprio orario di servizio, tutta la mole di
attività richieste dalla sopracitata sperimentazione, anche in
considerazione della estrema brevità dei tempi che la stessa richiede
ogni anno per la trasmissione al MIUR delle documentazioni
raccolte e quelle prodotte.
Il MIUR non prevede per tale impegno risorse economiche per la
componente docente delle scuole ed ha fondato i suoi programmi su
risorse umane di personale non docente che allo stato dei fatti non
sono disponibili per carenza di numeri, segnatamente nel nostro
Istituto.
In generale, gestione dei rapporti con le società sportive, con le
federazioni e con le famiglie degli studenti-atleti di più alto profilo,
per una corretta ripartizione dell‟impegno scolastico e di quello
sportivo ai fini del “successo” su entrambi i fronti.
Nel dettaglio, il gruppo di lavoro impegnato nel Progetto GESAAL
provvederà alle seguenti azioni:
Valutazione degli esiti nell‟IIS Pacinotti-Archimede della
Sperimentazione S-A di alto livello nel precedente biennio
2016/2018 ed esame delle documentazioni prodotte.
Studio dei dettagli della nuova normativa e delle variazioni rispetto
a quanto stabilito dal MIUR nel precedente biennio in termini
di tempistica e soprattutto procedure burocraticoamministrative.
Definizione di una “tabella di marcia” finalizzata ad ottemperare ai
tempi e modalità richiesti dal MIUR.
Definizione delle procedure e degli strumenti interni alla scuola per
la presentazione delle istanze di adesione da parte dell‟utenza
scolastica.
Informazione al personale docente del Dipartimento di Scienze

Risorse finanziarie
necessarie
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
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Motorie e Sportive dell‟Istituto circa prerogative, modalità e
tempi di partecipazione alla Sperimentazione, per una puntuale
informazione ai rispettivi Consigli di classe nella tornata di
Settembre-Ottobre 2018.
Raccolta e catalogazione, con la collaborazione del personale di
segreteria della scuola, delle domande di adesione attraverso la
gestione delle ICT.
Raccolta delle documentazioni successivamente prodotte (vedi
“carte federali”) per perfezionare le istanze di adesione.
Definizione di un Modello validato di PFP, come richiesto dal
MIUR.
Informazione e formazione, sulla base dell‟esperienza svolta nel
precedente biennio, dei Consigli di classe che, a seguito delle
istanze prodotte, dovranno attivarsi in tal senso.
Analisi della distribuzione nelle classi delle numerosissime istanze
prodotte e definizione di una ipotesi di impegno in qualità di
tutor scolastici degli altrettanto numerosi docenti
necessariamente coinvolti, avendo stabilito un rapporto
massimo di n. 2 studenti per tutor.
Informazione e formazione dei tutor conseguentemente individuati
e nominati dal Dirigente Scolastico circa l‟impegno previsto,
nel rapporto con il tutor sportivo ed il Consiglio di classe.
Supporto ai Consigli di classe nell‟elaborazione-compilazione dei
PFP.
Trasmissione al MIUR, in collaborazione con il personale di
segreteria della scuola, delle documentazioni richieste
utilizzando le previste procedure di ITC.
Monitoraggio della risposta del MIUR circa l‟accettazione delle
domande presentate e relativo piano operativo.
Monitoraggio con periodicità trimestrale (alla fine del 1°
quadrimestre ed a maggio 2019 circa il procedere dell‟impegno
dei tutor e dei risultati complessivi dell‟azione di tutoraggio e
supporto agli studenti-atleti, tramite ICT ed elaborazione di
appositi strumenti di rilevazione.
Redazione di una relazione finale.
Non si prevede un fabbisogno di risorse finanziarie dirette. Le
uniche risorse necessarie sono descritte nelle due successive
sezioni.
Il Gruppo di lavoro del Progetto impegnerà parte o tutti i docenti di
Scienze Motorie e Sportive della scuola, in base alle disponibilità
che vorranno dichiarare all‟inizio di ciascun anno scolastico. Ad
essi, per alcune azioni, andranno aggiunte 1 o 2 figure di segreteria,
al momento non definibili.
In ragione di quanto elencato nella precedente sezione del Progetto
(Attività previste), si stima di dover far fronte al seguente impegno
orario:
Coordinamento – n. 20 ore.
Operatività riferita alle diverse azioni elencate, per ciascun
docente – n. 30 ore, in media, per totali 180 ore.
Operatività riferita alla/e figura/e di segreteria – n. 20.
Dotazioni ITC dell‟Istituto, oltre a quelle personali.

Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Ulteriore Valore atteso, non
misurabile oggettivamente
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Numero di istanze “lavorate” e andate a buon fine (soprattutto a
fronte dell‟ingente numero di richieste di adesione rispetto alla
generalità, per non dire quasi totalità delle scuole italiane).
Come anticipato, sono previsti i seguenti stati di avanzamento:
27. un primo step in coincidenza del termine fissato per la
presentazione delle istanze da parte dell‟utenza scolastica
(12/10/2018);
28. un secondo step successivamente all‟elaborazione dei PFP
da parte dei Consigli di classe (entro il 25/10/2018);
29. un terzo step legato all‟approvazione dei PFP e delle
documentazioni da parte degli appositi uffici del MIUR
(non stabilita al momento dalla normativa vigente)
presumibilmente entro la sosta natalizia,
30. un quarto step in coincidenza della fine del 1° quadrimestre;
31. un quinto step coincidente con il secondo monitoraggio
(maggio 2019);
32. un sesto ed ultimo step con la Relazione finale del Progetto
e la sua rendicontazione.
Ci si attende il superamento delle criticità che possono riscontrarsi
durante il percorso scolastico degli studenti-atleti di alto livello,
misurabile nella positiva conclusione del percorso scolastico da
parte degli studenti interessati, ovvero senza soverchie difficoltà,
pur nel rispetto delle particolarità e propensioni individuali di
ciascuno.
Si potranno quindi confrontare i dati relativi a
- promozioni autonome, per merito personale,
- promozioni con aiuto da parte del Consiglio di classe,
- sospensioni del giudizio per debiti,
- non ammissioni alla classe seguente.
Dal “teorizzato” al “praticato” il rapporto di collaborazione, a
nostro avviso imprescindibile, Scuola – Famiglia - Società
Sportiva, che costituisce una delle principali innovazioni da molti
decenni a questa parte del sistema scolastico del nostro Paese e che
ha trovato nell‟istituzione del LiSS il Liceo Scientifico a indirizzo
Sportivo la prima vera definizione formale e sostanziale.

SCHEDA DI PROGETTO P 11
Corsi di recupero per INGLESE
Denominazione progetto

Corso di recupero di Inglese

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del biennio.

Traguardo di risultato

Dimezzare lo scarto percentuale rispetto ai test d’ingresso iniziali.

Obiettivo di processo

Lavorare sugli obiettivi e sui criteri di valutazione delle prove stabiliti dai
docenti all’interno delle riunioni di dipartimento.

Altre priorità
Situazione su cui interviene

Gli studenti del biennio.

Attività previste

Lezioni per moduli stabiliti all’interno del dipartimento.

Risorse finanziarie necessarie

…………..

Risorse umane (ore) / area

Un docente dell’organico di potenziamento (AB24)

Altre risorse necessarie

……………

Indicatori utilizzati

La storicità delle insufficienze nel primo quadrimestre

Stati di avanzamento

…………………..

Valori / situazione attesi

Il miglioramento atteso al termine del corso è quello di un innalzamento
del livello delle competenze linguistiche.
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SCHEDA DI PROGETTO P 12
Corsi di recupero per Matematica
Denominazione progetto

Corso di recupero di matematica

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del biennio.

Traguardo di risultato

Dimezzare lo scarto percentuale rispetto ai test d’ingresso iniziali.

Obiettivo di processo

Lavorare sugli obiettivi e sui criteri di valutazione delle prove stabiliti dai
docenti all’interno delle riunioni di dipartimento.

Altre priorità
Situazione su cui interviene

Gli studenti del biennio.

Attività previste

Lezioni per moduli stabiliti all’interno del dipartimento.

Risorse finanziarie necessarie

…………..

Risorse umane (ore) / area

Un docente dell’organico di potenziamento (A026) sarà utilizzato per
effettuare il corso di recupero dal mese di Gennaio per un impegno
orario totale previsto in 250 ore.

Altre risorse necessarie

……………

Indicatori utilizzati

La storicità delle insufficienze nel primo quadrimestre

Stati di avanzamento

…………………..

Valori / situazione attesi

Il miglioramento atteso al termine del corso è quello di un innalzamento
del livello delle competenze matematiche.
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SCHEDA DI PROGETTO P 13
GESTIONE PROGETTI ERASMUS e linguistici
Denominazione progetto
ERASMUS + KA2/KA1/KA3;
Priorità cui si riferisce

Obiettivi generali:
1) Migliorare le competenze nella Lingua Inglese, usata come lingua
veicolare.
2) Incoraggiare lo studio di altre lingue Europee, favorendo lo sviluppo
del plurilinguismo.
3) Offrire agli allievi occasioni di interscambio per agevolare l'integrazione
europea.
4) Permettere il confronto di esperienze socio-ambientali e didattiche
differenti.
5) Promuovere rispetto per la diversità delle culture e dei costumi locali.
6) Vivere la ‘Dimensione europea’, approfondire la comprensione
reciproca e migliorare l'integrazione sociale.
7) Sviluppare le competenze digitali.
Obiettivi didattici:
1) Conoscere e valorizzare il territorio quale ‘Casa Comune Europea’.
2) Sperimentare la metodologia della ricerca.
3) Educare allo scambio e al lavoro di équipe, oltre la diversità di lingua e
di cultura dei partecipanti.
4) Dialogare in lingua con i partner.

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo
Altre priorità

Situazione su cui interviene

Attività previste
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Obiettivi socio-culturali:
1) Sensibilizzare al rispetto ambientale e confrontare la gastronomia, gli
usi e costumi locali.
2) Sviluppare sensibilità verso l’Europa unita e favorire la consapevolezza
dell'intercultura.
3) Educare alla Cittadinanza Europea
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche degli
studenti e dei docenti coinvolti nel progetto in modo da raggiungere i
livelli di competenza previsti dal Quadro di Riferimento Europeo. (Da B1
in su)
Fornire tutti gli strumenti e le opportunità per poter raggiungere
buoni/ottimi livelli di competenze linguistiche. (B1 – B2 – C1)
Scambio di buone pratiche. Creare una rete di scuole Europee con cui
confrontarsi sui metodi d’insegnamento (l’uso della tecnologia:
vantaggi/svantaggi) e sui diversi sistemi scolastici.
Gli studenti e i docenti che si collocano nei tre livelli superiori delle
certificazioni linguistiche raggiungono una percentuale piuttosto bassa
rispetto al numero totale degli studenti dell’istituto. I progetti Erasmus
possono quindi stimolare studenti e docenti ad approfondire e migliorare
la conoscenza della Lingua Inglese poiché essa diventa l’unico veicolo per
comunicare con nuovi amici e per entrare in contatto con culture diverse.
1) Mobilità degli studenti e dei docenti nei paesi stranieri che fanno parte
del partenariato.
2) Accoglienza delle varie delegazioni straniere presso il nostro istituto.
3) Organizzazione di eventi presso enti istituzionali locali.
4) Workshop laboratoriali sulle tematiche oggetto del progetto.
5) Scambio di buone pratiche
6) Questionari di valutazione in itinere.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
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7) Disseminazione dei risultati ottenuti attraverso creazione di un sito o
con produzione di manufatti finali.
Costi previsti per materiali, mobilità (viaggi e soggiorno), accoglienza
delegazioni straniere e qualunque altra cosa che richieda pagamenti o
rimborsi, escluse le spese di personale. I fondi sono erogati dalla Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire.
Docente classe di concorso AB24 per la preparazione e la gestione di
tutta la documentazione in Lingua Inglese, con competenze certificate in
almeno un’altra lingua Europea.
Uso dei computer con relativa connessione Internet e utilizzo di
stampanti. Uso della fotocopiatrice e della LIM. Uso dei locali della scuola
anche nelle aperture pomeridiane.
Questionari finalizzati alla valutazione delle competenze linguistiche,
digitali e di cittadinanza Europea.
Miglioramento del livello delle competenze linguistiche, digitali e di
cittadinanza Europea per la maggior parte dei partecipanti.
Miglioramento del livello delle competenze linguistiche, digitali e di
cittadinanza Europea per tutti i partecipanti.

SCHEDA DI PROGETTO P 14
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Denominazione del
progetto
Priorità cui si
riferisce

"Diritto per gli studenti di liceo scientifico "

Situazione su cui
si interviene

Studenti del triennio del liceo scientifico che non affrontano lo studio del
diritto nel loro percorso liceale

Attività previste

Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio
giuridico e comprende i suoi concetti fondamentali. E’ in grado di
confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre
norme, sociali od etiche, di individuare i principi filosofici per la
produzione delle norme nelle civiltà antiche e moderne, e di
comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e
culturali generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità.
Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma di governo
del nostro paese ed è in grado di comparare i principali ordinamenti
giuridici, come quelli a civil e a common law.
Sono previsti moduli di 10 ore ciascuno per ciascuna delle classi
interessate alla proposta. Nella fattispecie le tre classi del liceo
scientifico ad indirizzo economico.
Si implementeranno inoltre dei moduli più brevi per corrispondere
al fabbisogno delle classi di triennio impegnate nelle attività di ASL

Risorse umane (ore)
/
area
Altre risorse
necessarie
Indicatori utilizzati

Docente dell’organico dell’autonomia (classe di concorso A019) durante
l’orario di servizio.

L’obbiettivo è quello di fornire agli studenti del liceo scientifico, in
particolare quelli ad indirizzo economico, alcune conoscenze di base del
diritto. Nella società moderna alcune basilari conoscenze in questo
campo dovrebbero essere previste in tutti gli indirizzi scientifici come
sapere irrinunciabile

Fotocopie per dispense e test periodici.
Verifiche intermedie e finali mediante il ricorso a test strutturati e /o
semistrutturati per la valutazione delle competenze acquisite.

SCHEDA DI PROGETTO P15
Denominazione
del progetto
Priorità cui si
riferisce

“Comportarsi consapevolmente”
Percorso formativo per l'educazione alla convivenza civile
Questo progetto nasce dalla volontà di sviluppare in tutti gli studenti
competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli
altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà,
temi che da qualche anno suscitano crescenti consensi nelle istituzioni.
Partendo dall‟assunto che i discenti hanno un fisiologico bisogno di
affermazione, di espressione della propria individualità, di fronte ai bisogni e
all‟individualità dell‟altro, il progetto potrà avere come obiettivo lo sviluppo
della percezione degli alunni della società globale, in particolare nei rapporti
interpersonali, per incoraggiarli a farsi un‟opinione e a prendere decisioni in
quanto membri della società. Si potranno cogliere obiettivi formativi come
l‟approccio ai problemi in qualità di membri di una società globale;
l‟assunzione di responsabilità; la comprensione e l‟apprezzamento delle
differenze culturali; la propensione al pensiero critico; la disponibilità alla
soluzione non violenta dei conflitti interpersonali; il cambiamento dello stile
di vita come per la difesa dell‟ambiente; la sensibilità alla promozione dei
diritti umani e la partecipazione alla vita locale.
Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno
nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate
Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo al
contesto scolastico
Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata
Consolidare e approfondire il senso di responsabilità civile e democratica,
anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali
responsabilità possono effettivamente essere esercitate.
Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico
anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di
cui gli alunni sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla
vita economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo.
Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti
e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di
vista personale, promuovere dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui
rifarsi.
Documentare la realizzazione del percorso.

Situazione su cui
si interviene
Attività previste
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Studenti del triennio del liceo scientifico
Svolgimento di un percorso didattico di 220 h articolato in incontri di 1 h
ciascuno per ogni classe coinvolta.
Contenuti: 
il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre
libertà individuali e sociali come si sono venute affermate nel corso della storia e
come si presentano nella società contemporanea (lotte civili e guerre,
persecuzioni e internamenti, migrazioni di popoli e genocidi, Shoah e

deportazioni) 
le prime nozioni riguardanti il diritto, la norma e l’ordinamento giuridico
italiano. Il testo costituzionale in generale: formazione, significato, valore 
il valore della norma in una società pacifica e ordinata, dove non prevalga
l’imposizione del più forte 
l’assunzione di comportamenti corretti attenendosi alle norme che tutelano
la persona e l’ambiente nelle competizioni sportive; l’educazione stradale 
il contrasto di manifestazioni violenza e di bullismo, con iniziative concrete e
“buone pratiche” 
l’informazione sui contenuti dei regolamenti d’istituto e dello statuto dei
diritti e dei doveri degli studenti 
l’informazione su problematiche significative in ambito culturale, civile,
sociale diffuse dai mass media italiani e stranieri, con utilizzo della lingua
straniera

Organizzazione di incontri informativi /formativi con esperti del settore.
Produzione materiale didattico per gli studenti e monitoraggio delle
competenze acquisite.
Risorse umane
(ore) / area

Altre risorse
necessarie
Indicatori
utilizzati
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Docente dell‟organico dell‟autonomia durante l‟orario di servizio
(classe di concorso A019).
Impegno orario totale previsto: 220 h.

Fotocopie per dispense da fornire agli allievi
Verifiche intermedie e finali mediante il ricorso a questionari per la
valutazione delle competenze previste.

SCHEDA DI PROGETTO: P 16
Coordinamento delle attività di inclusione IIS Pacinotti Archimede
Denominazione del
progetto

Dall’accoglienza al progetto di vita
Coordinamento delle attività di inclusione IIS Pacinotti Archimede

Priorità cui si riferisce

La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello
sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni
pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo.
Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere,
attraverso l‟acquisizione di conoscenze, competenze, abilità,
autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante
interventi specifici da attuarsi sia nell‟istruzione che nella
socializzazione.
“Crescere è tuttavia un avvenimento individuale che affonda le sue
radici nei rapporti con gli altri e non si può parlare di sviluppo del
potenziale umano o di centralità della persona considerandola avulsa
da un sistema di relazioni la cui qualità e la cui ricchezza è il
patrimonio fondamentale della crescita di ognuno” (Nota MIUR del
4/08/2009 “Linee guida per l‟integrazione degli alunni con
disabilità”).
Non si può parlare di inclusione, nella scuola, se la comunità
educante non sceglie un linguaggio comune a cui riferirsi.
In tal senso il progetto mira a costruire una “buona prassi” che
poggia sia su presupposti teorici normativi che su un‟azione
operativa, per questo si deve avere una visione completa
dell‟inclusione che inizia dall‟accoglienza dell‟alunno BES fino al
progetto di vita, analizzando e costruendo un percorso educativo e
didattico efficace riferendoci alle finalità educative della
nostra scuola.
Seguendo dunque il più recente orientamento della normativa
sull‟inclusione scolastica (vedi la Direttiva del 27/12/12, la Circolare
n. 8 del 6/03/13, la Nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018, DLgs
66/17), una DIDATTICA INCLUSIVA è equa e responsabile, fa capo
a tutti i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è
rivolta a tutti gli alunni non soltanto agli allievi diversamente abili.
Tutti gli insegnanti devono essere in grado di PROGRAMMARE IN
MODO INCLUSIVO, adottando una didattica creativa, adattiva,
flessibile e il più possibile vicino alla realtà dell‟alunno.
Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e
l‟apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la
comprensione del bisogno e l‟attuazione di bisogni formativi
funzionali.
Prima di proporre strategie al singolo ragazzo, dunque, occorre
lavorare sul contesto scuola, che deve:
- offrire una molteplicità di opportunità, di metodologie e di
percorsi, attraverso flessibilità nei tempi, negli spazi e nei ruoli
- connotarsi come ambiente di relazioni ricche, positive,
improntate alla collaborazione e al dialogo
- favorire la costruzione attiva del proprio sapere, grazie ad
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attività di tipo laboratoriale
Occorre un coinvolgimento esplicito di tutti i docenti, nessuno
escluso, nel progettare e realizzare una didattica generalmente più
inclusiva e forme specifiche di personalizzazione, una didattica
ordinaria inclusiva per tutta la classe.
Occorre riuscire a trasformare la classe in una comunità di
apprendimento che veda tutti gli attori coinvolti a cooperare per
aiutare ogni studente.
Altre priorità
Situazione su cui
intervenire

Per l‟attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario
riscontrare i punti di criticità e i punti di forza attuali della scuola:
Punti di forza:

• L’attuale organizzazione dell‟inclusione nell‟istituto coinvolge
diversi soggetti con ruoli ben definiti: il Dirigente scolastico, la
Funzione Strumentale per l’Inclusione, il Referente per i DSA, i
docenti coordinatori di classe e i docenti di classe, il personale della
Segreteria didattica, gli assistenti specialistici e gli assistenti alla
comunicazione per disabilità sensoriale, la famiglia degli alunni e le
Unità sanitarie locali di riferimento.
• Il raccordo tra di essi avviene all‟interno di consigli di classe,
collegio docenti, dipartimenti, GLHO, GLHI, GLI, tavoli di lavoro
sull‟inclusione.
• Progetti laboratoriali integrali di inclusione degli alunni con
disabilità con programmazione personalizzata
• Protocollo di istituto BES
• Monitoraggio del protocollo alunni BES
• Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti

Punti di criticità:

• ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con
disabilità;
• tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le
quali attivare opportuni interventi di sostegno/integrativi;
• difficoltà di comunicazione fra i consigli di classe e docenti ed
operatori sanitari territoriali responsabili degli interventi integrativi
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con conseguente scarsa ricaduta nella valutazione curricolare;
• assenza di un presidio sanitario per alunni “gravi /gravissimi”
• inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei
comuni a favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici;
• difficoltà nel passaggio della documentazione sull‟alunno tra
scuola secondaria inferiore e superiore;
• mancanza di un progetto L2;
•interventi individualizzati in classe talvolta problematici a causa
dell‟elevato numero di BES

Attività previste (riferite al
Piano Annuale di Inclusione)
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Premesso che un sistema inclusivo considera l‟alunno protagonista
dell‟apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue
potenzialità e i suoi limiti, la scuola punterà a:
 Raccordo con gli uffici di Presidenza e di Vicepresidenza per
la gestione del personale docente di sostegno e assistenza
specialistica e dei casi BES
 Aggiornare ogni anno scolastico la documentazione relativa
agli allievi con BES in collaborazione con la segreteria
didattica
 Sviluppare una collaborazione efficace tra i diversi organi
responsabili dell‟inclusività attraverso il confronto, la
consulenza e la condivisione di pratiche (i soggetti coinvolti
sono: ASL RM1, consulenti esterni di supporto, referenti
della scuola, rappresentanti delle famiglie, dipartimenti);
 Offrire consulenza ai docenti delle classi con BES e
aggiornare i protocolli in funzione delle necessità scuolafamiglia e in base alle nuove direttive ministeriali (a cura
della funzione strumentale per l‟inclusione e dei referenti
DSA);
 Offrire ai docenti l‟informativa sulla possibilità di partecipare
a corsi di formazione sia in ambito territoriale sia nelle
diverse fondazioni che si occupano dell‟inclusione
 Assicurare il coordinamento di tutti soggetti coinvolti nel
cambiamento inclusivo attraverso la lettura e condivisione
dei documenti inseriti nel sito della scuola (“Area
integrazione scolastica”) in particolar modo le “Linee guida
per l‟integrazione”;
 Creare una commissione GLI che si riunisca in diversi
momenti dell‟anno per condividere strategie per l‟inclusione
degli alunni con BES e per l‟elaborazione di strategie,
simulazioni e criteri valutativi coerenti con prassi inclusive;
 Costituire tavoli di lavoro con i referenti dei dipartimenti per
affrontare problematiche specifiche dell‟inclusione (come la
valutazione per gli alunni con BES, la preparazione agli
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Esami di Stato e la condivisione e valorizzazione di prassi
educativo-didattiche inclusive)
Adattare adeguatamente ai singoli allievi con BES
metodologie, strumenti e valutazione in coerenza con il PEI o
il PDP, come previsto dalla normativa;
Valorizzare nella pratica didattica la valutazione dei processi
e non solo la valutazione della performance;
Adottare e sperimentare strategie di valutazione
personalizzata che valorizzino i progressi degli alunni con
BES;
Elaborare griglie e modalità di valutazione flessibili,
condivise e per aree disciplinari, che favoriscano l‟inclusione
degli alunni con BES nella classe;
Proporre all‟interno dell‟anno scolastico progetti che
favoriscano l‟inclusione in base all‟interesse dei ragazzi e al
loro progetto di vita;
Progettare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro il più
possibile coerenti col progetto di vita degli alunni con BES;
Proseguire e migliorare le attività dei laboratori inserite nei
progetti per l‟inclusione della scuola e proporne di nuovi;
Favorire eventuali proposte di Enti esterni per tirocini
formativi per l‟autonomia all‟interno della scuola;
Fornire supporto agli alunni con BES attraverso un
protocollo condiviso per la creazione di documenti ad hoc per
una buona prassi educativo-didattica;
Favorire e valorizzare l‟utilizzo di metodologie didattiche
inclusive integrate nella scuola (classi aperte, lezione
capovolta, laboratori integrati misti, pubblicazione online di
materiali didattici)
Sviluppare un coordinamento più efficace tra organi
scolastici per favorire la partecipazione degli alunni con
disabilità ai viaggi di istruzione (eventuale coordinamento tra
commissione inclusione e commissione viaggi)
Organizzare attività di supporto alle attività di integrazione
tenendo conto delle specifiche situazioni in riferimento al
territorio RM1:
Supporto della Regione Lazio al trasporto degli alunni;
Supporto della Regione Lazio all‟assistenza specialistica
degli alunni attraverso la rete di scuole “Musicanti di
Brema”;
Supporto della Regione Lazio all‟assistenza alla
comunicazione degli alunni con disabilità sensoriale con la
cooperativa Fiadda di Roma;
Partecipazione degli alunni nei tirocini protetti Aldo e Lella
Fabrizi di orientamento al lavoro con il Municipio III di
Roma;
Condividere, attraverso la rete di scuole “Musicanti di
Brema”, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali
(ASL, Servizi sociali e scolastici provinciali, enti del privato
sociale) finalizzati all‟integrazione dei servizi “alla persona”





















85

in ambito scolastico
Favorire la partecipazione attiva dei genitori degli alunni con
BES alla formulazione dei documenti per la
personalizzazione della didattica, nonché alle sue verifiche;
Creare uno sportello d‟ascolto per docenti con alunni con
DSA e per famiglie di alunni con DSA
Osservare e raccogliere, nelle riunioni dei dipartimenti di
materia e di sostegno e anche nello sportello d‟ascolto per
insegnanti di classi con alunni con DSA, tutte le informazioni
utili alla buona compilazione del PEI e del PDP, che
rappresentano gli strumenti cardine nella proposta di un
percorso educativo e formativo volto ad assicurare lo
sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi e inclusivi;
Utilizzare in sede di Commissione GLI le direttive legate
all‟ICF di concerto con l‟ASL per lo sviluppo di un curricolo
più idoneo possibile alla particolarità dei BES rilevati, a tutto
vantaggio dell‟individuazione di un percorso ancor più
efficace sotto il profilo formativo ed inclusivo;
Apportare correttivi ai curricoli e raccogliere nuove proposte
dei Consigli di Classe nelle riunioni dei dipartimenti, alla
luce delle esperienze del corrente anno scolastico, per
elaborare percorsi formativi rivolti al successo scolastico
Valorizzare l‟uso dei software e delle risorse in rete in
relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere
per favorire l‟inclusione e la partecipazione di tutti gli alunni
BES;
Prevedere l‟attribuzione delle aule attrezzate con LIM con
preferenza alle classi con allievi BES;
Utilizzare i laboratori presenti nella scuola per creare un
contesto di apprendimento operante personalizzato che
sappia trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di
potenziale difficoltà;
Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente e le
metodologie didattiche inclusive sperimentate negli ultimi
anni nell‟Istituto (ad esempio la classe capovolta, la didattica
laboratoriale e la pubblicazione di materiali didattici di
supporto in rete)
Partecipare ad eventuali bandi a favore della scuola inclusiva;
Reperire risorse umane per garantire la presenza seppur
sporadica in istituto di figure professionali per l‟inclusione;
Progetto accoglienza per una consapevole informazione e
formazione sugli alunni con DSA alle classi prime;
Favorire e migliorare l‟accoglienza degli allievi con BES
provenienti da scuole medie o da altre scuole superiori, ma
anche dallo stesso istituto nel passaggio da biennio al triennio
con:
a. consigli di classe zero: nelle classi dove sono inseriti
alunni con certificazione DSA o con BES viene
organizzato all‟inizio del primo e del terzo anno,



Risorse umane

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

prima dell‟inizio delle attività didattiche e della
somministrazione dei test d‟ingresso delle singole
discipline, un consiglio di classe orientativo con
l‟eventuale partecipazione dei genitori degli alunni
con DSA;
b. protocollo di accoglienza;
c. incontri dedicati per acquisire tutte le informazioni
utili alla conoscenza dell‟alunno con BES, in maniera
tale da rendere più agevole ed esaustiva
l‟elaborazione del PEI o del PDP;
d. presa in carico da parte del coordinatore dell‟alunno
con DSA;
e. presentazione nelle classi con alunni con disabilità
della normativa a cura dei referenti di sostegno;
f. elaborazione di un progetto per l‟accoglienza in classe
degli alunni con DSA;
g. proporre e promuovere progetti di accoglienza nelle
classi prime con attenzione alle problematiche
dell'adolescenza e alle emozioni;
h. attivare nelle classi prime un‟osservazione sistematica
delle abilità, dei processi e delle performance nelle
verifiche per individuare casi di alunni con BES o con
DSA non ancora segnalati
Orientare gli alunni in uscita, attraverso il Centro per
l‟Impiego e attraverso i tirocini protetti Aldo e Lella Fabrizi
del Municipio III, fornendo alle famiglie tutte le informazioni
utili ad assicurare l‟inserimento mirato dei propri figli
(L.68/99).

N.2 Docenti classe di concorso AD02 (sostegno) dell‟organico
dell‟autonomia in orario di servizio per un totale di 300 ore per
docente.
Regione, Roma capitale
Indicatori di processo


Collaborazione tra il Consiglio di classe, la famiglia e gli
operatori sociosanitari del territorio, con tavoli di lavoro.
 Collaborazione con enti esterni per l’assistenza specialistica
e alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale
 Costituzione di gruppi di lavoro d’Istituto con produzione di
documenti condivisi sull’inclusione
Un livello ottimale è rappresentato dalla partecipazione dei
dipartimenti, del collegio docenti e dei consigli di classe alle varie
iniziative di alunni BES
33. Formulazione di un Piano Educativo Personalizzato
verbalizzato, a cura del Consiglio di Classe, integrato dalla
famiglia e comunemente chiamato "GLH operativo", che ha
pure compiti di verifiche intermedie in corrispondenza degli
scrutini formali (L.n. 104/92 art 12 commi 5 ed 8; dPR del
24/2/94);
Un livello intermedio di qualità è rappresentato dal PEI formulato,
oltre che dall’insegnante per le attività di sostegno, anche da tutti
gli insegnanti curriculari.
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Un livello ottimale è rappresentato anche dalla presenza della
famiglia, dai collaboratori scolastici (ex bidelli) e dagli operatori
sociosanitari di territorio.
Completezza e funzionalità del protocollo di istituto per gli alunni
BES
Utilizzo e aggiornamento dei moduli e dei documenti funzionali al
protocollo degli alunni BES (schede di accoglienza, di
osservazione, PDP generale con schede per ogni disciplina,
Formulazione di un Piano Didattico Personalizzato per ogni alunno
con DSA a cura del Consiglio di Classe, integrato dalla famiglia
Un livello ottimale è rappresentato anche collaborazione della
famiglia, di tutor e psicologi che seguono l’alunno.
Esito della valutazione con riguardo alla crescita del profitto degli
apprendimenti, alla comunicazione acquisita, alla
socializzazione realizzata, ai rapporti relazionali instaurati con
insegnanti e compagni (art. 12 c. 3 L. n. 104/92). Questo
compito è proprio del Consiglio di classe, composto dai soli
docenti, sentito il GLH operativo.

Stati di avanzamento

In base alle valutazioni effettuate in sede di GLH d‟Istituto per la
compilazione del Piano Annuale di Inclusione, la scuola ogni anno
formulerà proposte e progetterà azioni di miglioramento in linea con
le priorità sia a livello annuale sia a medio e lungo termine nel corso
del triennio.

Valori/ Situazioni attesi

Ci si aspetta che la scuola diventi sempre più inclusiva utilizzando
processi e buona prassi che annualmente sono monitorati sulla base
degli indicatori del Piano Annuale per l‟Inclusione. L‟inclusione
dev‟essere quindi vista come un‟azione operativa, che inizia
dall‟accoglienza dell‟alunno BES fino al progetto di vita,
analizzando e costruendo un percorso educativo e didattico efficace
riferendoci alle finalità educative della nostra scuola.
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P.O.F. A.S. 2018/2019
FUNZIONI STRUMENTALI
3 Funzionamento didattico (Flores-Timperi-Borrello-Conti)
2 Sport a scuola (Bassi – Cambone)
3 Orientamento (Cardarilli – Frisani -Vincenzi-Perrone M.)
1 Sito web della scuola (D‟Alessandro)
1 Integrazione Alunni Diversamente Abili (Di Cesare)

ORIENTAMENTO
Orientamento in uscita

Prof.ssa Nava

PROGETTI CONTRO IL DISAGIO
No Cyberbullismo
Tuttoapposto
Donazione sangue

Prof.ssa Fiore
Prof. Signorile
Prof.ssa Milita

HANDICAP DSA BES
Referente DSA
Note a colori
Rete assistenza specialistica-I Musicanti di Brema
Tavolo sull‟inclusione
Ascoltami e parla con me
ECDL senza barriere
Lavoro e territorio
Lab. Arti e Mestieri
Lab. Orto/ Green Eden

Prof.ssa Andreani
Prof.ssa Felici
Prof.ssa Caricati
Proff.sse Di Cesare, Andreani
Proff.sse Di Cesare, Andreani
Prof.ssa Mallozzi
Proff.ssa Di Cesare
Proff.ssa Di Cesare
Proff.sse Di Cesare

AREA UMANISTICA
Progetto memoria
Olimpiadi di filosofia
Giornale della scuola "ArPa, suoniamo l'informazione"
Viaggio nei Gigabyte del Libro
Nel Gigabyte del Giallo
Circolo di lettura Pacinotti-Archimede
Geopolitica della globalizzazione
Invito al Cinema e al Teatro
Premio David di Donatello
Incontro con l‟esperto
Educazione alla salute
Olimpiadi di Italiano

Proff.ri Flores, Rosati
Prof. ssa Laganà
Proff.ri Prezioso, Flores
Dipartimento lettere ITI
Dipartimento lettere ITI
Prof.ssa Paravano
Prof.ssa Santini
Prof.sse Ambrosio, Colizzi,
Saggese, Tarantino
Prof.ssa Ambrosio
Prof.ssa Barbadori
Prof.ssa Barbadori
Prof.sse Barbadori, Spampinato

Progetto “Sconcerto”

Prof.ssa Tarantino
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Passeggiate romane

Prof.ssa Santini

LINGUE STRANIERE
Il Madre Lingua Inglese

Prof.ssa Coccorese

Cambridge ESOL Esami in sede per alunni e docenti

Prof.ssa Coccorese

Corsi per certificazioni Cambridge ESOL for Students

Prof.ssa Coccorese

Progetto ERASMUS

Prof.ssa Crichigno

Progetto Cambridge

Prof.sse Iannarone, Grassi

AREA SCIENTIFICA
Planetario
Andrologo
Laboratorio di Fisica scuole medie
Olimpiadi della Chimica
Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi della Fisica (triennio), Giochi di Anacleto (biennio)
Olimpiade della Multimedialità
Olimpiadi di Informatica
Piano Lauree scientifiche
Matematica per la Maturità

Prof.ssa Timperi
Prof. sse Sabbi, Timperi
Prof. Di Bonaventura
Prof.ssa Cardarilli
Proff.ri Franceschini Galluccio,
Proff.sse Maggi, Porrino
Prof.ssa Gianvincenzo
Prof.ssa Grandillo
Prof.ssa Nava
Prof.ssa Nava

Piano Lauree scientifiche Chimica
Progetto APOGEO Lab. Chimica Biologia Anatomia
I giochi di matematica per le scuole medie
Gare di Matematica
Liceo Scientifico Economico
Progetto B.Y.O.D.
Chimici per un‟ora

Prof.ssa Cardarilli
Prof.ssa Tommasone,
Prof.ssa Nicolanti
Prof.ssa Nava
Prof. sse Mazzoli, Nava
Prof.ssa Santini
Prof.ssa Cardarilli

ATTIVITA’ LICEO SPORTIVO
CASLIS
GESAAL

Prof.ri Bassi, Cambone
Prof. Cambone

INFORMATICA
Prof.ssa Fiore
Prof.ssa Grandillo

BEBRAS
Webtrotter
Certificazione CISCO
Certificazione ECDL
Progetto EduPuntoZero
Autocad
Arduino
Minecraft

Prof. Zugaro
Prof.ssa D‟Alessandro
Proff.sse Conti, Girasoli
Prof.ssa Giandomenico
Prof. Di Bonaventura
Proff.sse Conti, Giordano

ROBOTICA
Robofesta
Robotica con le scuole medie
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Prof.ssa Punturo
Prof. Damiani

FORMAZIONE
Corsi per la certificazione ECDL per docenti e personale ATA
Corsi per certificazioni Cambridge ESOL for Teachers

Prof.ssa D'Alessandro
Prof.ssa Coccorese

ORGANIZZAZIONE
Viaggi d'istruzione e Campi scuola
Materia alternativa all‟IRC “ipercoinvolgiMenti”

Commissione viaggi
Prof. sse Ambrosio, Barbadori

EX ASL
Bibliopoint
Public Speaking
Italy reads
Progetto Onu
Imprenditorialità

Prof.ssa Paravano
Prof.ssa Crichigno
Prof.ssa Gatti
Prof.ssa Crichigno
Prof.ssa Fiore

Tecnologia & Arte- Elettronica Fashion
Robotica I.C.A.R.O.
ASL
Zero Robotics

Prof.ssa Punturo
Prof.ssa Punturo
Prof.ssa Punturo
Prof. ssa Grandillo

Link Schede Progetto
http://www.pacinottiarchimede.gov.it/progetti/
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