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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità
Il contesto socio-economico in cui si inserisce l'Istituto risulta decisamente eterogeneo e gli
alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati.
Relativamente agli studenti con cittadinanza non italiana, la percentuale risulta mediamente
in linea con i dati locali, ma superiore alla media nazionale.
La percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione pari a nove agli esami di Stato
del I ciclo è superiore ai dati di riferimento.
In netto aumento risulta essere il numero di alunni che presentano una certificazione di DSA
e con BES. Il numero degli alunni con BES che completano il corso di Studi appare in netto
aumento.
Discreto è il numero degli studenti provenienti da altri Istituti Superiori che si inseriscono,
anche durante l'anno scolastico, sia nelle classi prime che nelle classi successive.
Il background familiare risulta leggermente migliorato rispetto all'anno precedente.
Vincoli
La percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione pari a sette agli esami di Stato
del I ciclo è superiore ai dati di riferimento. Si registra un aumento della percentuale di alunni
che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 8/10. L'elevato numero di scuole
medie di provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di
preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzare il lavoro, a partire dalla
formazione delle classi.
L'Istituto accoglie inoltre sia studenti provenienti da quartieri difficili, talvolta con situazioni
personali e/o familiari molto complesse, che alunni stranieri con uno svantaggio aggiuntivo
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dovuto alla scarsa padronanza della lingua italiana.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Opportunità
L'Istituto, situato nel III Municipio, ha 2 sedi che insistono su due territori con caratteristiche
differenti. La sede centrale dell'Istituto, presso la quale è attivo anche un Corso di Istruzione
per Adulti, è ubicata in un'area urbana in netta espansione edilizia. Si rileva pertanto un
incremento della popolazione e una sovrapposizione del ceto medio borghese al preesistente
ceto operaio.
La sede succursale accoglie studenti provenienti dai quartieri limitrofi (Talenti, Casal Boccone,
San Basilio, Podere Rosa) e dai Comuni lungo la Via Nomentana.
Le due sedi dell'Istituto sono ben servite da mezzi pubblici e dotate entrambe di un ampio
parcheggio interno.
Da alcuni anni si registra un afflusso sempre crescente di studenti con cittadinanza non
italiana sia di prima che di seconda generazione, le cui difficoltà linguistiche possono essere
superate con l'implementazione dei corsi di italiano per stranieri già effettuati negli anni
scorsi nel nostro Istituto da personale docente specializzato.
Da diversi anni l'Istituto realizza collaborazioni con Enti, Società e Cooperative del territorio
finalizzate all'integrazione e alle attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO). Con il III Municipio, ASL, Policlinici universitari, Legambiente, Telefono
rosa, Telefono azzurro, Comunità di Sant'Egidio, Istituto di Ortofonologia, Associazioni
culturali e di volontariato sono intensi e proficui i rapporti di collaborazione.
Vincoli
L'Istituto si colloca in una zona periferica di Roma, con tutti i problemi che ne conseguono.
In aumento il numero di situazioni di grave disagio economico delle famiglie dovuto a
disoccupazione o precarizzazione del lavoro. Le due sedi dell'Istituto, pur non essendo
collocate a grande distanza l'una dall'altra, non sono ben collegate tra loro tramite mezzi
pubblici.
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Opportunità
L’Istituto riceve risorse finanziarie, oltre che dallo Stato e da soggetti privati, come Fondazione
Roma, anche dal contributo volontario delle famiglie, che risulta in costante leggero aumento
nel corso degli ultimi anni. Esso partecipa in modo sistematico a diversi bandi PON, della
Regione e del MIUR e sinora si è aggiudicato il finanziamento di più progetti.
Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi la scuola è in regola per aver provveduto a
stilare e ad aggiornare annualmente il Documento di Valutazione dei Rischi, all'interno del
quale si trova anche la sezione dedicata alla valutazione dei rischi per incendio. L'Istituto ha
ricevuto il certificato di Prevenzione Incendi da parte della città Metropolitana di Roma solo
per la sede succursale di via R.Rossellini 5.
La scuola dispone di pc e videoproiettori in tutte le classi, di almeno una LIM in ciascuna sede
ed è dotata di un congruo numero di laboratori informatici e linguistici recentemente
rinnovati. La dotazione di pc e tablet è nettamente superiore rispetto ai dati di riferimento. In
ciascuna sede dell'Istituto è presente un'Aula magna collegata alla rete con cablaggio fisico e
wi-fi e dotata di videoproiettore e pc. Tali spazi vengono utilizzati anche a beneficio del
territorio. Le 2 palestre della sede centrale sono funzionali e le attrezzature permettono
attività molto diversificate; sono dotate di spogliatoi e docce, nonché di wi-fi. Gli studenti della
sede succursale usufruiscono di una sala fitness molto bene attrezzata e di una struttura
esterna moderna, adiacente alla scuola. La scuola mette in atto strategie volte alla
prevenzione della diffusione del COVID-19 attraverso protocolli specifici e attraverso la
realizzazione di nuove aule che possano accogliere gli studenti garantendo il distanziamento
sociale.
Le biblioteche di entrambe le sedi sono multifunzionali, una informatizzata.
Vincoli
Risulta ancora bassa la percentuale di famiglie che versa il contributo volontario all'Istituto.
Non è ancora pervenuto per la sede centrale il certificato di Prevenzione Incendi da parte
della città Metropolitana di Roma, nonostante sia stata inoltrata regolare richiesta , reiterata
ogni anno.
Nonostante parte degli arredi della scuola sia stata completamente rinnovata nell’a.s. 20202021, ne restano alcuni che necessitano di uno svecchiamento alla luce dei nuovi
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orientamenti metodologici.
La palestra della sede succursale risulta inagibile a causa di infiltrazioni dal tetto. La Citta'
Metropolitana di Roma non ha ancora provveduto alla sua ristrutturazione e bonifica,
nonostante le numerose richieste avanzate dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del
Consiglio d'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
L’Istituto Tecnico Commerciale e per geometri “Carlo Matteucci”, situato con le
sue due sedi nel III Municipio, costituisce da 50 anni un riferimento
dell’istruzione tecnica nel territorio.
Nato nel 1968 come Istituto Tecnico Commerciale, in un periodo ricco di
fermenti politici e di trasformazioni economiche e sociali, dal settembre del
2009 si è unificato con l’ITCG Gaetano Martino, formando l’attuale ITCG Carlo
Matteucci.
La sede centrale è sita in Via delle Vigne Nuove, la sede succursale in Via
Roberto Rossellini.
La scuola propone un ampio ventaglio di offerte nel triennio, oltre il biennio
comune operante nella sede centrale e in via R.Rossellini relativamente al
settore economico, in sede centrale è presente anche il

settore

Tecnologico, mentre nella succursale dall’a.s. 2022-2023 è presente il Liceo
Scientifico opzione scienze applicate (sperimentazione Liceo Digitale).
Nella sede di Via delle Vigne Nuove a partire dalla classe III sono presenti i
seguenti indirizzi del settore Economico:
1) Sistemi informativi aziendali
2) Progetto Economico-Sportivo (Management dello Sport)
3) Relazioni Internazionali per il Marketing
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Per il settore Tecnologico è presente l'indirizzo:
1)

Costruzione Ambiente e Territorio

Nella sede di via Roberto Rossellini sono presenti i seguenti indirizzi del settore Economico:
1) Amministrazione Finanza e Marketing
2) Progetto Economico-Sportivo (Management dello Sport)
Dall'a.s. 2022/2023 verrà avviata la sperimentazione del Liceo digitale.

Tutte le aule sono dotate di pc, video-proiettore e telo da proiezione e sono collegate alla rete
didattica interna e ad Internet.
In tutti gli ambienti è presente un collegamento al WiFi.
Ciascuna Aula Magna è dotata di collegamento alla rete con cablaggio fisico e/o WiFi, dispone
di videoproiettore e personal computer. Viene utilizzata per assemblee, seminari, conferenze
e spettacoli teatrali.
Ciascuna sede è dotata di una Biblioteca, laboratori di Informatica collegati alla rete interna
d'istituto e ad Internet, dotati ciascuno di stampante, un laboratorio mobile, un laboratorio di
Contabilità integrata (software e-bridge), un laboratorio multimediale di Lingue collegato ad
Internet e dotato di stampante, una LIM e un laboratorio di Scienze Integrate. Inoltre, sono
presenti Aule video, Spazi per lo svolgimento delle verifiche scritte e Aule multimediali.
Nella Sede Centrale è presente un laboratorio di Disegno tecnico ed un laboratorio di
Costruzioni.
Ogni sede ha una palestra e un campo esterno per il calcio, la sede Succursale è dotata di una
Sala Fitness.
Nella sede centrale è presente un bar e nella sede succursale un punto di ristoro.

RISORSE PROFESSIONALI
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Il 61% di docenti insegna nella scuola con contratto a tempo indeterminato, il 43%
con alta stabilità (oltre 5 anni di servizio nell'Istituto).
Il corpo docente anagraficamente risulta incluso per il 43% nella fascia d’età al di
sopra dei 55 anni e ciò favorisce una consolidata esperienza al servizio della
comunità scolastica e la possibilità di avere accoglienza e validi riferimenti per i
docenti di nuova assunzione. È aumentato il numero di docenti di età inferiore ai
45 anni e tale dato, percentualmente superiore rispetto ai valori di riferimento,
evidenzia l’ingresso nella scuola di risorse con competenze nuove e aggiornate. La
presenza di buone professionalità fra i docenti e il loro aggiornamento continuo
permettono di ampliare l’offerta formativa in relazione ai bisogni particolari
dell’utenza. Diversi docenti hanno competenze e certificazioni informatiche,
professionali e linguistiche.
Negli ultimi anni la scuola si è arricchita di docenti appartenenti a classi di concorso come
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, Filosofia e storia che hanno permesso un
ulteriore ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Aspetti generali
Nell'elaborazione del PTOF occorre tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), per rispondere alle reali esigenze
dell’utenza:
•

migliorare i risultati nelle valutazioni delle discipline di base nelle

prove Invalsi;
• mantenere bassa la variabilità dei risultati fra le classi;
• progettare attività volte all'acquisizione delle competenze chiave, in particolare quelle
relative alla comunicazione in italiano e lingue comunitarie e all'area logico-matematica;
• realizzare progetti e iniziative che promuovano l'uso di metodologie didattiche
innovative;
•

consolidare il miglioramento nella distribuzione delle votazioni

conseguite dagli studenti all'esame di Stato;
•

migliorare il rendimento degli studenti, in particolare nelle classi

prime e terze;
• innovare la didattica mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e mirando
all'acquisizione delle competenze chiave, in particolare delle competenze
"Imparare

ad

imparare"

nel

biennio

e

"Spirito

di

iniziativa

e

imprenditorialità" nel triennio (PCTO);
•

monitorare le competenze di cittadinanza inserite nel curriculo di Ed.

civica;
•

migliorare la conoscenza dei risultati a distanza post-diploma nei

percorsi di studio e di avviamento al lavoro degli studenti.
Per i progetti (compresi quelli con finanziamenti esterni) e le attività
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previste nel PTOF devono essere indicati i livelli di partenza sui quali
s’intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del triennio di
riferimento, gli indicatori qualitativi/quantitativi utilizzati o da utilizzare per
rilevarli.
Incarichi e commissioni di lavoro devono essere funzionali alla realizzazione di progetti
specifici con chiara definizione di obiettivi, metodologie, tempi, destinatari e risultati da
raggiungere.
E' necessario:
•

superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e

modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire allo
sviluppo delle competenze-chiave di cittadinanza europea, che
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in
lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze
logico-matematiche,

competenze

digitali)

ed

a

dimensioni

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica),
potenziando la didattica per competenze
•

superare una visione individualistica dell'insegnamento per

favorire cooperazione e sinergia, facendo sì che i Dipartimenti
disciplinari, quali articolazioni del Collegio dei docenti, siano reali
luoghi di confronto metodologico, di produzione di materiali, di
proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione di
strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di
apprendimento e prevedendo forme di pubblicizzazione e
valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o
gruppi di docenti
•

potenziare le azioni volte a favorire l'inclusione e ridurre

l’insuccesso degli studenti stranieri e di quanti presentano
problemi

di

apprendimento,
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dispersione e supportare le eventuali eccellenze anche grazie
a percorsi individualizzati
•

promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di

esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell’istituzione, finalizzata al
miglioramento

del

clima

relazionale

e

del

benessere

organizzativo, nella consapevolezza che la prassi quotidiana
influisca sugli studenti molto più della teoria
•

generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e

migliorarne

la

competenza,

sostenendo

l’attività

di

formazione/aggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica

e

implementando

i

processi

di

dematerializzazione e trasparenza amministrativa
•

accrescere la quantità e la qualità delle forme di

collaborazione con il territorio: reti, accordi, protocolli
d’intesa, progetti, fundraising e crowd funding.

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti (art. 1,
co. 124, della Legge 107/2015), il PTOF dovrà contenere le priorità
espresse dal Collegio dei Docenti, che ogni anno dovranno declinarsi in
specifici bisogni formativi e armonizzarsi con il Piano Nazionale di
Formazione e il Piano Triennale di Formazione dell’Ambito RM9 (e relativi
aggiornamenti).
I Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, i Responsabili di plesso, il
Responsabile del corso serale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico unitamente ai Coordinatori
di classe costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di
garantire attuazione a quanto deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio
d'Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1 COMMA7 LEGGE107/15)
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L’Istituto individua i suoi obiettivi in linea con quanto emerso dal RAV e con i
traguardi e le priorità dello stesso.
In particolare, nel biennio sono previste azioni volte al rafforzamento delle
conoscenze e al superamento delle difficoltà incontrate dagli studenti durante
l’intero primo biennio, utilizzando una tutela valutativa nel corso dello stesso. Le
attività di sostegno e di rafforzamento didattico, messe in atto con interventi
personalizzati, congiuntamente all'attenzione dell’Istituto verso le problematiche
personali

e

familiari

dei

singoli

studenti,

sono

aspetti

caratterizzanti

dell’intervento didattico messo in atto dai Consigli di classe al fine di migliorare i
risultati scolastici e di ridurre la variabilità tra le classi.
Nel triennio gli interventi riguardano invece l'acquisizione della consapevolezza
del proprio progetto di vita e il conseguente sviluppo delle competenze
professionalizzanti.
Nell'intero quinquennio l'obiettivo comune è il potenziamento delle competenze chiave
europee .
Particolare attenzione è rivolta alle tematiche che riguardano gli aspetti della
cittadinanza

attiva,

della consapevolezza

di

sé,

della

conoscenza

della

Costituzione, della sensibilizzazione allo Sviluppo sostenibile, alla valorizzazione
culturale e alla Cittadinanza digitale.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
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giuridica

ed

economico-finanziaria

e

di

educazione

all'autoimprenditorialità
4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014
9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese
10) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento deglialunni e degli
studenti
11) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti
12) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali
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13) definizione di un sistema di orientamento

ALLEGATI:
priorità desunte dal RAV.docx.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO
L'Istituto ritiene fondamentale farsi carico degli studenti dal momento della scelta della
Scuola Superiore, tramite un orientamento volto a favorire una scelta consapevole e
motivata, in stretta collaborazione con i Docenti delle Scuole Secondarie di primo grado.
Gli alunni, nel corso del primo biennio, vengono sostenuti nell'acquisizione di un
personale Metodo di studio e delle competenze base utilizzando metodologie
didattiche che rendano il più possibile individualizzati i percorsi di insegnamentoapprendimento. Non viene trascurato l’aspetto psicologico e relazionale.
I

Dipartimenti

operano

nell'individuazione

dei

saperi

minimi,

nella

predisposizione di Test d’Ingresso e di Prove Comuni, nonché di apposite griglie
di valutazione. I risultati di tali prove, esaminati e discussi all'interno dei
Dipartimenti e dei Consigli di classe, hanno la duplice utilità di provvedere ad
azioni di recupero mirate e tempestive e di orientare le scelte future.
Nel corso del triennio l’attenzione si concentra sulle Discipline di indirizzo, anche
tramite le attività inserite nel PCTO sempre attinenti al percorso di studi.
La formazione dei docenti sta alla base di tutto il processo innovativo e le strutture fisiche,
presenti in misura significativa nell'Istituto, devono essere utilmente sfruttate.
L’orientamento in uscita, infine, assume una notevole importanza: volto a favorire, anche in
questo caso, scelte consapevoli e motivate, basate sulla conoscenza di sé e dei propri punti di
forza, aiuta gli studenti a chiarire le proprie aspettative e a trovare l’energia necessaria per
perseguirle.

ALLEGATI:
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obiettivi processo nel PDM.docx (1).pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
In coerenza con gli obiettivi e le priorità previsti dal Piano di Miglioramento
l'Istituto, al fine di migliorare l'effetto scuola e l'efficacia dell'azione educativa,
ritiene fondamentale intervenire con strategie che puntino ad una nuova
promozione degli apprendimenti che restituiscano efficacia all'azione educativa
attraverso strategie che mirino alla creazione di nuovi spazi, strumenti, tempi e
metodi di apprendimento. L'introduzione delle nuove metodologie delle
Avanguardie Educative, infatti, consentirebbe da un lato di superare i limiti di
una fittizia suddivisione della realtà in comparti disciplinari, restituendo agli
studenti il senso complesso della realtà, dall'altro di restituire loro un ruolo
attivo favorendo lo sviluppo di curiosità, ricerca autonoma e capacità di
creazione del pensiero critico.
L'Istituto ha già avviato, in via sperimentale, l'utilizzo di nuove metodologie per
verificarne fattibilità ed efficacia in termini di miglioramento degli esiti scolastici.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L'Istituto ha avviato l'utilizzo di nuove metodologie per verificarne fattibilità ed efficacia;
molto efficace è risultata la metodologia Flipped applicata in via sperimentale in alcune
classi/materie.
Un ritorno positivo è atteso anche nell'adozione diffusa della didattica cooperativa e del peer
tutoring che vorrebbero essere strutturate nelle attività di insegnamento anche al fine di
ridurre la dispersione.Il ricorso alla didattica laboratoriale, già patrimonio metodologico in
alcune discipline, caratterizza di fatto l'attività di apprendimento-insegnamento nelle materie
professionali grazie alla quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo
utilizzo.
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Infine, l'Istituto ritiene di inserire tra le innovazioni didattiche il Debate per favorire negli
studenti lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazioneefficace, del lavoro collaborativo,
delle capacità di argomentazione.

CONTENUTI E CURRICOLI
Nella didattica disciplinare si prevede l'utilizzo di nuove metodologie, nonché di risorse e
strumenti digitali che integrando i contenuti tradizionali dei libri di testo promuovano
l'individualizzazione degli insegnamenti e l'autonomia degli apprendimenti. L'utilizzo di tali
risorse e strumenti, saranno funzionali all'applicazione delle nuove metodologie delle
avanguardie educative scelte, quali:
•

il

Cooperative

Learning

che

costituisce

una

specifica

metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
• la Flipped Classroom in cui la lezione diventa compito a casa mentre il
tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti
elaboratori.
• il Debate che consiste in un confronto fra due squadre di studenti che
sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato
dal docente,
•

il TEAL (Technology Enhanced Active Learning) che vede unite lezione
frontale,

simulazioni

e

attività

laboratoriali

su

computer

per

un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla collaborazione.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Si prevede la realizzazione di spazi flessibili e multifunzionali realizzati attraverso
l'articolazione di aree di lavoro che si compongono e scompongono di ora in ora in base alle
specifiche necessità didattiche. La predisposizione di spazi collaborativi e polifunzionali
(laboratori e aula Tablet), si presteranno all'impiego di metodologie didattiche innovative,
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improntate soprattutto alla collaborazione e all'uso delle nuove tecnologie al fine di favorire
l'efficacia dell'azione educativa e il grado di inclusività della stessa.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
La scuola offre un curricolo di tipo tradizionale, il cui modello culturale promuove saperi e
competenze nella formazione dello studente per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione,
come stabilito dal DM 139/2007.
L'offerta formativa si articola come segue:
1) Corso Amministrazione Finanza e Marketing : si articola in un Biennio comune al termine
del quale lo studente potrà scegliere fra 3 opzioni possibili:

AFM: Amministrazione Finanza e Marketing
RIM: Relazioni Internazionali per il Marketing
SIA: Sistemi informativi Aziendali
All'interno del percorso SIA, l’Istituto propone un progetto Economico sportivo relativo al
Management dello Sport. Attraverso l’inserimento di moduli specifici relativi alla gestione
delle risorse umane presso enti e società sportive, alla organizzazione di eventi sportivi
nazionali e internazionali, al Diritto dell'ordinamento sportivo, al Diritto privato dello sport, al
giornalismo e alla comunicazione nello sport mira a preparare una figura professionale che
abbia competenze specifiche in questo campo.
2) Corso Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT)

3) Liceo scientifico (opzione Scienze applicate) denominato Liceo digitale: a partire dall'a.s.
2022-2023 l'Istituto avvierà tale sperimentazione della durata di 5 anni, con l'obiettivo di
sviluppare le competenze digitali e di innovazione in maniera trasversale. Lo studente in
uscita avrà pertanto solide conoscenze e competenze tecniche (matematiche ed
informatiche), che saranno integrate e armonizzate da conoscenze umanistiche (filosofiche e
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artistico-letterarie), con lo scopo di riflettere sulla rivoluzione epistemologica del nostro
tempo e sul pensiero complesso come precondizione necessaria al pensiero autonomo.

4) Percorso d'Istruzione per adulti (II livello) (RMTD650501):
Il percorso di istruzione degli adulti (Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing) è
attivo nel nostro Istituto con lo scopo di offrire una nuova opportunità di successo che
permetta agli studenti lavoratori e non, di completare la loro identità professionale, per i
primi, trovarne una, per i secondi.

QUADRO ORARIO ISTRUZIONE II LIVELLO
INSEGNAMENTI

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Lingua e cultura inglese

2

2

2

Lingua e cultura francese

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

1

1

Educazione civica
IRC/materia alternativa
Informatica

2

1

Diritto

2

2

2

Economia politica

2

2

2

Economia aziendale

5

5

6

TOTALE ORE

23

23

23

ALLEGATI:
Competenze chiave di cittadinanza.pdf

TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING (AFM)
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Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo (AFM)
Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
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- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Competenze specifiche: competenze specifiche di indirizzo (SIA)
-Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto;
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- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. Nell'articolazione "Sistemi informativi
aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del sistema
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi.
Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della
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comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Competenze specifiche di indirizzo (RIM):
- riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
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- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. Nell'articolazione "Relazioni internazionali
per il marketing", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione
aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

ALLEGATI:
PIANO ORARIO TECNICO.pdf

TIPOLOGIA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo:
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche
connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. - organizzare e condurre i
cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

ALLEGATI:
PIANO ORARIO TECNICO.pdf

TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE: LICEO
DIGITALE
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Competenze comuni (indirizzo liceo scientifico - opzione scienze applicate):
- apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;
- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
Competenze specifiche di indirizzo:
- acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti umanistico-storico-filosofico
e scientifico;
- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
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tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;
- saper applicare le competenze matematiche acquisite in ambiti specifici come quello
economico o umanistico (ad esempio progetti in cui convergano il marketing e l’intelligenza
artificiale).

ALLEGATI:
Piano orario Liceo Digitale.pdf

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo ha la finalità di fornire a tutti gli alunni un percorso organico e
completo, verso la costruzione di una cittadinanza globale, così come enunciato tra gli
obiettivi dell'Agenda 2030. L'Istituto si serve di una parte della quota di autonomia
per favorire l'insegnamento dell'Ed. civica: in tutte le classi, con abbinamenti diversi in
base all'indirizzo e all'annualità, sono previste due ore di codocenza a settimana nel
corso dell'intero anno scolastico. Tale insegnamento prevede un numero non
inferiore a 33 ore nell'arco dell'anno scolastico, con la partecipazione di tutti i docenti
del Consiglio di classe e nello specifico di quattro discipline che affronteranno
tematiche condivise durante alcune ore di codocenza (in base agli abbinamenti
previsti). Il docente coordinatore avrà il compito di acquisire gli elementi conoscitivi
dai colleghi cui è affidato tale insegnamento, al fine di formulare la proposta di voto in
decimi, alla fine del primo trimestre e del secondo pentamestre, sulla base della
griglia di valutazione appositamente elaborata.
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ALLEGATI:
GRIGLIA educazione civica.pdf

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI
L'Istituto ha aderito ai seguenti progetti, finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali:
- Trinity
- Workshop di ascolto in lingua inglese
- Robotica in classe
- E-Twining
- Drone per le classi seconde
- Cisco
- ECDL
- Test Center
- Un compagno a quattro zampe
- Psicomotricità
- Imparare ad imparare
- Laboratorio creativo
- Alma diploma
- Arte come veicolo di apprendimento
- Il caffè filosofico
- Let's Debate
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- Modellazione plastici e Lego
- Base Camp
- Gardening together
- Donazione del sangue
- Educazione stradale
- Istruzione domiciliare

ALLEGATI:
Competenze trasversali - progetti (2).pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(PCTO)
Sono attive le seguenti iniziative:
Corso di formazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Laboratorio di contabilità integrata
Laboratoriodi autocad
Get ready con Bic Lazio
Visite aziendali
Imun
Attività di stage
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Peer tutoring
Corso di amministrazione di condomini
Cantiere Edilgero
Eni-Learning
Progetto Caritas
Come leggere e rispondere a un bando di gara
Sviluppo competenze di marketing e vendite
Università la Sapienza

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L'Istituto presenta una consolidata esperienza nell'ambito dell'inclusione degli studenti
diversamente abili. Tutte le attività funzionali al successo formativo degli studenti con
difficoltà sono coordinate con le ASL di riferimento per la determinazione del Piano di
Inclusione in sede di GLI. Il Piano stesso è sottoposto a verifica periodica. I docenti
promuovono e cercano di creare un clima collaborativo tra tutti gli studenti, predispongono il
PEI in accordo con la famiglia e i servizi territoriali, monitorano costantemente il procedere
del percorso di apprendimento. Le riunioni di GLHO si svolgono regolarmente. Particolare
attenzione viene posta all'orientamento in ingresso, alle attività didattiche finalizzate
all'inclusione, all'orientamento in uscita. I risultati conseguiti negli anni sono decisamente
positivi. Per quanto riguarda gli alunni con DSA vengono predisposti i PdP ed effettuati
monitoraggi periodici. Numerosi docenti dell’Istituto hanno seguito diversi corsi di
aggiornamento specifico. Per gli alunni stranieri viene curata l'accoglienza in collaborazione
con la scuola media di provenienza. L'Istituto promuove progetti su tematiche inerenti
l'intercultura e la valorizzazione delle differenze.
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All'inizio dell'anno scolastico l'attribuzione di cattedre in organico di diritto da parte
dell’Ufficio Scolastico Regionale non sempre è adeguata a garantire la copertura necessaria
per i ragazzi disabili che frequentano l'Istituto. Con gli aggiustamenti successivi, ad anno
scolastico avviato, viene potenziato il monte ore di sostegno e si arriva ad una copertura
adeguata alle esigenze dell’Istituto.
Per quanto riguarda gli alunni con DSA, si presta molta attenzione per ottenere una
documentazione adeguata di supporto all'intervento didattico.

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Nella prima parte dell’anno scolastico, dopo un periodo iniziale di osservazione, si riunisce il
GLH Operativo per definire Il Piano Educativo Individualizzato per lo studente. In tale sede,
dopo aver indicato le aree funzionali in cui si riscontrano difficoltà, gli interventi socio
educativi attuati a scuola in orario scolastico ed extrascolastico e dalla famiglia, si riporta il
quadro delle risorse umane e delle ore assegnate. Successivamente, partendo dall’ analisi
della situazione di partenza, si passa a definire il Piano degli studi personalizzato, indicando i
punti di forza e di debolezza nelle diverse aree: dell’autonomia, affettivo relazionale, cognitiva,
dell’apprendimento, neuropsicologia. Nella fase successiva si scelgono gli obiettivi formativi
trasversali alle discipline, le attività, le procedure, i materiali, si passa quindi alla scelta del tipo
di individualizzazione indicando gli obiettivi, i contenuti, i materiali, gli strumenti, le modalità
organizzative delle attività programmate, le modalità di gestione delle attività, le metodologie,
i tempi, i luoghi, le modalità di verifica del processo di apprendimento, i criteri di valutazione,
le strategie e per gli alunni delle classi quinte si inseriscono le indicazioni per gli Esami di Stato
in modo dettagliato nel caso in cui per lo studente si propongono prove equipollenti alle
prove ministeriali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Tutti i docenti del Consiglio di classe con il coordinamento del docente di sostegno,
l’assistente specialistico, la famiglia, i medici specialisti della ASL e i medici specialistici di
fiducia scelti dalla famiglia.
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Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione sono parte integrante del PEI o del PDP e sono definiti,
tenendo conto dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti, per ogni singolo
studente in sede di riunione collegiale per la programmazione, con la partecipazione delle
famiglie e degli specialisti di riferimento. La maggior parte degli studenti che si avvalgono del
supporto del sostegno seguono una programmazione per obiettivi minimi riconducibili a
quelli della classe, pertanto le valutazioni si svolgono in contemporanea con quelle previste
per la classe e in questi casi, oltre alle sedute del Consiglio di classe, sono programmati
incontri del GLH Operativo nel corso dell’anno scolastico per il monitoraggio e l’eventuale
aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato. Lo stesso avviene per gli studenti che
hanno un PEI con obiettivi differenziati da quelli della classe, anche per loro le riunioni
periodiche del GLHO hanno l’obiettivo di verificare l'efficiacia dell'intervento e il persistere
dell’esigenza della differenziazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

Rapporti con le scuole medie del territorio e con le famiglie dei ragazzi che frequentano
l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado per organizzare la partecipazione dei
docenti di sostegno ai GLHO degli alunni che hanno presentato la richiesta di iscrizione
presso il nostro Istituto. Rapporti con le strutture universitarie per offrire un supporto alle
famiglie degli studenti con disabilità che scelgono di frequentare l’università. Attivazione di
convenzioni, nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro adeguati alle esigenze degli
studenti in base alle indicazioni inserite nel PEI o nei PDP redatti per gli stessi, per consentire
loro di svolgere attività adeguate, anche nel caso in cui si stia adottando una Piano Educativo
differenziata rispetto a quella della classe. Attivazione dello Sportello INCLUSIONE
SCOLASTICA indirizzato alle famiglie che desiderino ricevere consulenza legata all’area dei
Bisogni Educativi Speciali e indicazioni operative in merito alle iscrizioni degli alunni con
disabilità e con Disturbi Evolutivi Specifici, tra cui i DSA.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

33

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI"

Criteri di valutazione comuni

La valutazione, espressa in decimi, viene attuata attraverso il ricorso ad un congruo numero
di verifiche (scritte, orali e/o pratiche) in ciascuna disciplina.

Le valutazioni vengono comunicate tramite Registro elettronico.

I criteri di valutazione sono quelli indicati in sede di Collegio dei docenti.

La tabella dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e abilità è
in allegato.
Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento è espressa in decimi, secondo modalità deliberate nel
Collegio dei docenti, ad ogni voto può corrispondere uno o più dei parametri presi in
considerazione.

La tabella per la valutazione del comportamento è in allegato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Al fine dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e la
percentuale di ore di assenza non deve superare quella consentita. È possibile valutare il
verificarsi o meno delle situazioni di deroga previste dalla normativa (CM n. 20 del 4 marzo
2011), laddove le assenze non pregiudichino la possibilità di valutare lo studente, alle quali si
aggiungono le seguenti:
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- situazioni di salute e/o ricoveri ospedalieri documentati;
- provenienza da altri Paesi in corso d'a.s. e/o rientro in patria di alunni stranieri per motivi
personali;

- particolari condizioni socio-ambientali documentate.

Per il percorso di istruzione degli adulti, in virtù della particolare tipologia di utenza,
considerato che alcuni studenti potrebbero avere un elevato numero di assenze superiore ai
limiti ammessi, collegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono previste ulteriori
specifiche deroghe che verranno valutate da ciascun consiglio di classe.

Il Collegio Docenti ha deliberato di non ammettere alla classe successiva alunni che
presentino tre o più insufficienze gravi o mediocrità diffuse e di sospendere il giudizio solo in
presenza, al massimo, di due materie insufficienti e di una mediocrità.

La valutazione nelle prove finalizzate a verificare l’avvenuto recupero deve risultare:

-non inferiore alla sufficienza in almeno due prove su tre, in caso di sospensione del giudizio
in 3 materie;
-non inferiore alla sufficienza in almeno una prova su due, in caso di sospensione del giudizio
in 2 materie;
-non inferiore al 5, in caso di sospensione del giudizio in una sola materia.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Al fine dell’ammissione all'esame di Stato, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e la
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percentuale di ore di assenza non deve superare quella consentita. È possibile valutare il
verificarsi o meno delle situazioni di deroga previste dalla normativa (CM n. 20 del 4 marzo
2011), laddove le assenze non pregiudichino la possibilità di valutare lo studente, alle quali si
aggiungono le seguenti:

situazioni di salute e/o ricoveri ospedalieri documentati;

provenienza da altri Paesi in corso d'a.s. e/o rientro in patria di alunni stranieri per motivi
personali;

particolari condizioni socio-ambientali documentate.

Per il percorso di istruzione degli adulti, in virtù della particolare tipologia di utenza,
considerato che alcuni studenti potrebbero avere un elevato numero di assenze superiore ai
limiti ammessi, collegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono previste ulteriori
specifiche deroghe che verranno valutate da ciascun consiglio di classe.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Per le classi del triennio, il Consiglio di classe provvede all'attribuzione del Credito scolastico
in base alla media dei voti conseguiti dallo studente nello scrutinio finale. Esso costituisce la
base di calcolo del voto dell’Esame di Stato.

Il credito dell’alunno la cui valutazione viene sospesa a giugno (sospensione del giudizio) sarà
assegnato nello scrutinio di settembre.

Nel caso in cui, anche in una sola disciplina tra quelle determinanti la sospensione di giudizio,
non sia stata pienamente colmata la carenza e tuttavia il Consiglio di classe deliberi
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l’ammissione, anche in presenza di crediti formativi, si attribuisce, di norma, il punteggio
inferiore della fascia.

Nel caso in cui in tutte le discipline con sospensione del giudizio si siano ottenuti risultati
sufficienti, si calcola la media con i voti dello scrutinio di giugno e si applicano gli stessi criteri
di attribuzione del credito degli studenti promossi a giugno.

ALLEGATI:
Griglia di valutazione PTOF (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Il periodo didattico è scandito in un trimestre e in un pentamestre.

Figure e funzioni organizzative:
- Collaboratore del DS (2 unità): sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenze o
impedimento; tiene regolari rapporti (anche telefonici o telematici) con il Dirigente; coordina
lo staff, le Funzioni Strumentali e i Coordinatori di plesso, in accordo o in sostituzione del
Dirigente Scolastico; collabora con il Dirigente Scolastico per il coordinamento (monitoraggio
di tutte le attività del POF) e per l’organizzazione delle attività gestionali (circolari, riunioni di
staff, segnalazione di criticità, supporto al lavoro del Dirigente Scolastico); cura i rapporti con
gli alunni e ne gestisce le entrate posticipate/uscite anticipate, d’intesa con la Presidenza; cura
i rapporti con le famiglie; coordina le attività collegiali e ne cura le deliberazioni; è delegato a
presiedere GLHI e GLHO in assenza del Dirigente Scolastico e della Funzione Strumentale per
l’Inclusione; è referente per le attività didattiche e organizzative; gestisce permessi brevi con
recupero e sostituzioni dei docenti, d’intesa con la Presidenza; dispone le variazioni dell’orario
scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli studenti nei giorni successivi
a quello in cui è notificata l’assenza del docente, per le classi nelle quali non è possibile
effettuare sostituzioni; vigila sul rispetto dell’orario di servizio del personale docente; vigila sul
buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi
contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al DS eventuali anomalie o violazioni; vigila
sull’accesso di estranei nei locali della scuola; effettua i controlli inerenti il rispetto delle
norme di sicurezza
- Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) (8 unità): supportano il lavoro del Dirigente Scolastico
e dei suoi collaboratori nell'organizzazione delle attività didattiche e gestionali; partecipano
alle riunioni dello Staff di Presidenza.
- Responsabile di plesso (2 unità): partecipa alle riunioni dello Staff di Presidenza; comunica al
Dirigente Scolastico le criticità del plesso/corso; provvede alla stesura di richieste e
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comunicazioni organizzative relative al plesso/corso; diffonde circolari interne, posta,
comunicazioni, ecc.; provvedono alla gestione delle emergenze relative a: misure di sicurezza,
strutture, condizioni igieniche e ambientali; cura le relazioni con gli alunni, le famiglie e con
altri soggetti esterni per le questioni ordinarie e segnala eventuali necessità, anomalie o
violazioni; sovrintende alla vigilanza generale (orari, frequenza degli alunni, classi incustodite,
ecc.); gestisce sostituzioni, permessi brevi e relativi recuperi dei docenti, d’intesa con la
Presidenza.
- Responsabile di laboratorio (10 unità): in stretta collaborazione con il DSGA, l'Ufficio tecnico
e gli Assistenti tecnici, svolgono le seguenti mansioni: - Custodire e conservare il materiale in
dotazione al laboratorio/palestra/biblioteca; - Definire e controllare le modalità di utilizzo e
funzionamento del laboratorio/palestra/biblioteca; - Coordinare le richieste dei docenti per
l’acquisto di materiali o attrezzature; - Far parte della commissione collaudo per l’acquisto di
nuovi strumenti o sussidi; - Proporre iniziative per l’aggiornamento delle attrezzature presenti
in laboratorio; - Predisporre la lista delle persone autorizzate ad accedere al laboratorio e il
calendario degli impegni delle classi; - Segnalare i guasti degli strumenti; - Proporre la
radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non riparabili o fuori norma; - Elaborare,
aggiornare e far osservare il Regolamento di Laboratorio; - Curare l’estetica del laboratorio
laboratorio/palestra/biblioteca.
- Animatore digitale (1 unità): è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nell'Istituto,
in collaborazione con il Team dell’innovazione.
- Responsabili Gsuite (2 unità): amministratori della piattaforma digitale d'Istituto
- Coordinatore dell'ed. civica (26 unità): ha il compito di favorire l'attuazione di tale
insegnamento, svolgendo azioni di tutoring, consulenza e supporto per gli altri colleghi, al fine
di concretizzare la trasversalità di tale disciplina. Si occupa inoltre di acquisire dagli altri
docenti interessati gli elementi per formulare la valutazione in decimi.
- Responsabile interno sito web (1 unità): cura la progettazione e la gestione del sito (open
source); collabora con la segreteria e con il Dirigente Scolastico per l'aggiornamento del sito.
- Ufficio Tecnico, Referente nuovi ambienti di apprendimento (1 unità): Ha compiti di supporto
alla didattica, lavora in stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori,
si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali, è punto di riferimento
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per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per le Funzioni Strumentali e per i
referenti di progetti; cura la gestione di bandi, gare e affidamenti; cura l’acquisto dei materiali
di consumo ed inventariabili dei laboratori; amministra la rete dell’Istituto e ne custodisce le
password.
- Referente Invalsi (2 unità): Predisposizione dei materiali e organizzazione e gestione delle
prove.
- Referente Legalità, Bullismo e Cyberbullismo (3 unità): Promuove e coordina tutte le
iniziative

relative

alla

legalità,

alla

prevenzione

e

contrasto

a

fenomeni

di

bullismo/cyberbullismo e volte all'adozione delle misure di assistenza alla vittima e delle
sanzioni e/o percorsi rieducativi per l'autore.
- Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) d'Istituto (3 unità): Organismo unitario che tutela
i lavoratori, vigilando sull’applicazione del CCNL, rappresentandone le esigenze in sede di
contrattazione integrativa d'Istituto.
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) (1 unità): Ha il compito di
rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Referente Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) (2 unità): Coordinamento delle attività del
Gruppo di studio e di lavoro per l'inclusione composto da insegnanti, operatori dei servizi,
familiari “ con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte
dal piano educativo”. Al fine di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari,
del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto e per definire una reale politica interna per
l’inclusione, trasversale e centrale rispetto a tutta l’offerta formativa, i compiti del GLHI si
estendono a: rilevazione dei BES; raccolta e documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere; confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; rilevazione,
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento
delle proposte formulate dai GLH Operativi (disabilità); incontri con cadenza mensile e,
comunque, non meno di 2 volte l’anno; elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
riferito a tutti gli alunni BES; trasmissione del PAI al Collegio dei Docenti per la discussione e
l’approvazione e agli Uffici competenti dell’USR per la richiesta di organico di sostegno.
- Coordinatore di Classe (26 unità): Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal
Dirigente Scolastico; il suo incarico di coordinatore è compatibile con la funzione di segretario
nello stesso Consiglio di classe, tranne nei casi in cui egli è delegato dal Dirigente Scolastico a
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presiedere il Consiglio stesso. Svolge le seguenti mansioni: - si tiene regolarmente informato
sul profitto e sul comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti
del Consiglio; - è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe; ha un collegamento diretto con la Presidenza e informa il Dirigente Scolastico sugli
avvenimenti più significativi della classe, facendo presenti eventuali problematiche emerse; mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza
dei genitori; in particolare, mantiene le relazioni con i genitori di alunni in difficoltà; - controlla
regolarmente le assenze e la regolarità delle giustificazioni dei ritardi e delle uscite anticipate
degli studenti tramite il RE di classe, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza e inadeguato rendimento; - presiede le sedute del Consiglio di classe su delega del
Dirigente Scolastico e designa il segretario verbalizzante di ogni seduta, favorendo la
rotazione all’interno del Consiglio stesso; - si occupa della stesura del Documento del 15
maggio (classi quinte).
- Capo Dipartimento Disciplinare (10 unità): Convoca e presiede le sedute del Dipartimento
disciplinare, quale articolazione del Collegio dei docenti, per le seguenti competenze: -la
definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; -la
costruzione di un archivio di verifiche; -la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; -la
scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni; -il confronto aperto e
condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica della disciplina;
-il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione; -la
promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse
situazioni.
- Membro del Comitato di Valutazione del Servizio (2 unità): Eletto dal Collegio Docenti ai sensi
dell’art. 11 del T.U., presieduto dal Dirigente Scolastico, ha il compito fondamentale di
valutare il servizio dei docenti in materia di anno di formazione e partecipare alla definizione
dei criteri di valorizzazione del personale docente dell'Istituto. Il Dirigente Scolastico
predispone apposita relazione, illustrando le qualità intellettuali, la preparazione culturale e
professionale, la diligenza, il comportamento a scuola, l’efficacia dell’azione educativa e
didattica, con riferimento a eventuali sanzioni disciplinari, attività di aggiornamento e
competenze collaborative e relazionali con i docenti della scuola e le famiglie degli alunni.
- Tutor dei docenti neoimmessi (7 unità): Designato dal Collegio dei Docenti e nominato dal
Dirigente Scolastico, ha il compito di sostenere il docente in anno di formazione, in particolare
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per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione didattico-educativa e alla
predisposizione di strumenti di verifica e valutazione.
- Referenti COVID (4 unità): gestione della prevenzione dell'epidemia all'interno della scuola e
relazione con i responsabili del dipartimento di prevenzione.
- Funzioni strumentali (5 unità): F.S. PTOF; F.S. Innovazione didattica; F.S. Accoglienza e
orientamento; F.S. Inclusione
- Responsabile Corso II livello

ALLEGATI:
Protocollo_procedure_ripresa_in_sicurezza_attivita`_scolastiche.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
1) Direttore dei servizi generali e amministrativi
Sovrintende con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi
assegnati dal Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale; è responsabile della tenuta della contabilità,
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali, della tenuta e cura dell’inventario; provvede
alle minute spese col fondo che, a tal fine, viene anticipato dal Dirigente Scolastico, con
apposito mandato in conto di partite di giro, nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto.
2) Ufficio protocollo
Si occupa principalmente dell’attività specifica dell’area assegnata, per la quale si richiede
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l’utilizzo di strutture informatiche.
3) Ufficio per la didattica
Si occupa principalmente dell’attività specifica dell’area assegnata, per la quale si richiede
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
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l’utilizzo di strutture informatiche.
4) Ufficio per il personale
Si occupa principalmente dell’attività specifica dell’area assegnata, per la quale si richiede
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l’utilizzo di strutture informatiche.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
Registro online
Link al servizio: https://web.spaggiari.eu/
Pagelle on line
Link al servizio: https://web.spaggiari.eu/
Modulistica da sito scolastico
Link al servizio: http://www.itcgmatteucci.gov.it/website/modulistica-famiglie/
Pubblicazione Comunicati del Dirigente Scolastico
Link al servizio: http://www.itcgmatteucci.gov.it/website/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
1) Convenzione con AICA per il Test Center ECDL
2) Convenzione con TRINITY COLLEGE of LONDON per il Centro Esami
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3) Convenzione con Alma Diploma
4) Convenzione con Cisco Networking Academy
5) Rete di Ambito RM9 per la formazione del personale
6) IDO (Istituto Di Ortofonologia) - AGENZIA DIRE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
1) Tematiche di PCTO
2) Formazione digitale
3) Integrazione multiculturale e cittadinanza globale
4) Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione
5) Inclusione e disabilità
6) Competenze e metodologie didattiche innovative
7) Metodologia CLIL e certificazioni linguistiche
8) Approfondimenti di carattere disciplinare
9) Autonomia didattica e organizzativa
10) Piano nazionale scuola digitale (PNSD)
11) PTOF, RAV, RS
12) Formazione Intelligenza Artificiale (Leonardo)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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1) Corso sulla segreteria digitale piattaforma Passweb
2) Infrastrutture digitali
3) Corsi sulla sicurezza, prevenzione e primo soccorso
4) Antincendio
5) Accoglienza e vigilanza
6) Collaborazione ufficio tecnico e area amministrativa
7) Corsi ECDL Patente europea
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