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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

Il tessuto socio-economico del bacino d'utenza dell'Istituto I.I.S. Einaudi - Mattei di Latina è 
rimasto negli anni abbastanza omogeneo nonostante esso, dal punto di vista della 
provenienza, sia assai diversificato. Il background familiare di appartenenza risulta di livello 
medio e nonostante la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola non sia molto 
assidua (vedi le votazioni per la rappresentanza della componente genitori in C.I. e nei C.d.C.), 
si sta cercando di costruire un rapporto scuola-famiglia basato su una programmazione 
formativa e un livello di comunicazione più efficaci

La maggior parte degli studenti in ingresso riporta come valutazioni di licenza della Scuola 
Secondaria di Primo Grado votazioni tra il "6" e il "7". Negli scorsi anni scolastici è stato notato 
come è maggiore, rispetto alla media nazionale, il numero di alunni che al termine del 
percorso riportano una media dei voti pari a "8". Ciò a testimonianza di quanto l'approccio 
laboratoriale, di centrale importanza in un Istituto professionale, possa aiutare le studentesse 
e gli studenti ad acquisire e a consolidare le competenze del percorso di studi, garantendone 
il successo formativo.

L'ampio bacino d'utenza, costituito dalle Scuole Secondarie di Primo grado di molti comuni 
della Provincia, si traduce in inevitabili differenze nei livelli di partenza. Ciò rende necessario, 
soprattutto nel biennio, predisporre attività di recupero e consolidamento delle competenze 
possedute, comportando, a volte, un ritardo rispetto alle programmazioni disciplinari. 
L'elevato numero di studenti stranieri, anche extracomunitari, e di pendolari da media 
distanza (Sonnino, Cori, Priverno, Sezze, Sabaudia, a titolo d'esempio non esaustivo) incide, 
poi, anche sulla partecipazione alle attività extrascolastiche. 

Il dato più aggiornato relativo agli studenti non italofoni (16% circa) è più elevato rispetto alla 
media provinciale, regionale e nazionale. Ciò, però, negli anni non ha comportato 
necessariamente una maggiore difficoltà negli apprendimenti, come hanno dimostrato anche 
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i dati Invalsi negli anni precedenti al Covid-19, secondo i quali gli allievi stranieri ottenevano 
addirittura risultati migliori rispetto ai coetanei italiani. 

Le criticità che sono state messe in evidenza, però, è possibile affrontarle attraverso il 
prezioso strumento del P.F.I. (Progetto formativo individuale), che permette di personalizzare 
ed individualizzare le metodologie didattiche e il percorso di ciascuno studente, intervenendo 
sulle fragilità e supportando le eccellenze.

Durante il periodo di grave emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, verificatosi nell’a.s. 
2019/2020, i docenti dell’Istituto hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura 
delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni 
e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 
ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca - azione.

L’emergenza sanitaria, ancora in corso, ha reso necessario continuare a servirsi della DDI e 
del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) reso operativo in tutte le classi 
dell’Istituto, è un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e 
formative della Scuola, prende in considerazione le esigenze di tutte le alunne e gli alunni, in 
particolar modo di quelli più fragili e/o con bisogni educativi speciali, per i quali risulta 
fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. Il Piano, contempla la DAD non più 
come “didattica d’emergenza” ma come “didattica digitale integrata” attraverso l’uso di 
tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 
lo sviluppo cognitivo.

L’innovazione metodologico-didattica sperimentata dal 2020 ad oggi grazie all’attivazione 
della piattaforma Google Workspace e all’organizzazione di DAD e D.D.I. resterà centrale in 
ogni circostanza in cui garantisca maggiore facilità, accessibilità e possibilità di arricchimento 
di contenuti e tecniche di insegnamento nonché in ogni occasione di progettualità trasversale, 
interclasse, inter-indirizzo e inter-sede coerente con la programmazione per UdA 
interdisciplinari dei nuovi professionali.

Le possibilità che le nuove tecnologie hanno aperto durante l’uso intensivo nel corso della 
pandemia restano fondamentali per garantire le condizioni di salute e sicurezza, ferma 
restando la frequenza delle studentesse e degli studenti al 100% in presenza, salvo diverse e 
nuove disposizioni da parte degli organi competenti.
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Territorio e capitale sociale 

La provincia storicamente è  connotata da un tessuto produttivo improntato sul settore 
agricolo e della piccola e media impresa (P.M.I.). Le grandi multinazionali, soprattutto 
dell'ambito chimico-farmaceutico, hanno in gran parte lasciato il territorio per delocalizzare le 
attività in Paesi in cui il costo del lavoro è più basso rispetto alla realtà italiana. Nonostante 
ciò, il tasso di disoccupazione regionale risulta leggermente inferiore a quello nazionale e 
localmente non mancano segni di ripresa. Punto di forza dell'Istituto va considerato il ricco e 
articolato ventaglio dell'Offerta Formativa, che nell'a.s. 2021/22 conta sei indirizzi attivi (Servizi 
Commerciali; Servizi per la sanità e l'Assistenza Sociale (serale e diurno), Ottico; 
Odontotecnico; Manutenzione e Assistenza Tecnica (serale e diurno); Made in Italy) e uno di 
nuova acquisizione (Servizi culturali e dello spettacolo).

L'Istituto da sempre cerca di rispondere alle esigenze che in ambito lavorativo vengono 
espresse dal territorio. Questo obiettivo prioritario è ben visibile sia nelle richieste di 
attivazione dei nuovi indirizzi avanzate dall'Istituto, sia nella referenziazione degli indirizzi già 
presenti attraverso i codici ATECO.

Il rapporto continuo e produttivo col territorio è anche la base di partenza dei P.C.T.O. (
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Nell'ambito degli stage e dei tirocini, 
infatti, è da segnalare la disponibilità dimostrata da aziende manifatturiere e di servizi, 
nonché da studi professionali delle categorie d'indirizzo, ad accogliere le nostre studentesse e 
i nostri studenti, tutte collaborazioni che permettono  di consolidare le competenze acquisite 
in classe e di preparare al mondo del lavoro.

Le attività di P.C.T.O. rese possibili attraverso la collaborazione con le aziende del territorio, 
così come le attività laboratoriali, sono di fondamentale importanza in un istituto, come 
quello professionale in cui il "sapere" si lega strettamente al "saper fare".

Le caratteristiche delle risorse professionali rispetto alla stabilità degli organici e ai profili 
specifici dal punto di vista istituzionale sono attualmente connesse al D. L.vo  61/2017 e al D.I. 
92/2018, sia con riguardo alla revisione dei percorsi, sia rispetto alla possibilità di proporre 
nuovi indirizzi rispondenti alla vocazione del territorio.  

Risorse economiche e materiali 

L'Istituto, costituito dalle due sedi associate "L. Einaudi" e "E. Mattei", è il risultato di un 
processo di aggregazione avvenuto il primo settembre 2012 di due realtà accomunate dalla 
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medesima capacità di accogliere e interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza. Punto di 
forza dell'Istituto è la presenza di molti laboratori attrezzati con apparecchiature legate alle 
nuove tecnologie e con collegamento a Internet, che tutte le studentesse e tutti gli studenti 
dell’Istituto utilizzano regolarmente per gran parte del monte ore settimanale. Diventa così 
imprescindibile il potenziamento della dimensione laboratoriale del processo di 
insegnamento-apprendimento, nonché la valorizzazione di tutti gli spazi e gli ambienti che 
permettano il superamento della didattica frontale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, e della conseguente necessità di attivare la modalità DAD 
prima e DDI poi, ogni aula dell'Istituto è stata dotata di Android Box e Smart TV, dotazioni 
tecnologiche che indubbiamente hanno potenziato le competenze digitali di alunni e 
professori, portando a sviluppare una didattica totalmente rinnovata, innovativa e molto più 
inclusiva, resa possibile anche dalla rete fibra presente in entrambi le sedi dell'Istituto.

La scuola si attiva per migliorare la fruibilità degli spazi di laboratorio quali ambienti di 
apprendimento fondamentali nel percorso formativo dell'Istituto, incrementandone 
possibilmente la dotazione anche attraverso adesione a progetti.  

Si registra, inoltre, la presenza di due Aule STEM, due Centri Scolastici Digitali, due Auditorium 
(uno per sede), presso i quali è possibile svolgere incontri ed eventi e le due palestre (una 
delle quali, quella della sede Einaudi, recentemente ristrutturata dalla Provincia - Settore 
Edilizia Scolastica).

Le entrate finanziarie possono contare su un ridotto contributo delle famiglie (non sono 
molte quelle che versano il contributo volontario) e dello Stato e sugli interventi manutentivi e 
straordinari effettuati dall'Amministrazione locale competente. Importanti sono i contributi 
provenienti da finanziamenti europei, ai quali la Scuola ha avuto e sta avendo accesso 
attraverso la partecipazione ai PON. 

Dall’anno scolastico 2018-2019 l’offerta formativa accoglie quanto previsto dal Decreto L.vo 
n.61/2017 che, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge n. 107/2015, 
disciplina la “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale”, dall'a.s. 2021/22 tutte le 
classi dell'Istituto saranno di "nuovo ordinamento".

L'Einaudi è anche sede per gli esami di Abilitazione all'esercizio delle Arti Sanitarie Ausiliarie di 
Odontotecnico. 

Permangono in regime di sussidiarietà, coerentemente alla referenziazione degli indirizzi 
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attraverso i codici ATECO, le qualifiche di:
- operatore elettrico-elettronico;
- operatore meccanico;
- operatore alla riparazione dei veicoli a motore.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

I percorsi di miglioramento da attivare tengono conto sia dei bisogni formativi espressi dagli 
alunni, sia di quelli espressi dal territorio che delle risorse disponibili. Il rapporto con enti, 
associazioni ed aziende sarà costante: è e sarà in atto nei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’ Orientamento, è e sarà alimentato attraverso la progettualità legata alle 
visite di istruzione e agli incontri/eventi organizzati nell'Istituto, è e sarà rafforzato dalla 
capillare azione di orientamento che la Scuola cercherà di rendere sempre più efficace. Tutto 
ciò diventa evidente nella scelta di avere un unico Referente per la "commissione P.C.T.O." e 
"visite e viaggi d'istruzione".

Quando si considerano i bisogni formativi, è necessario valutare a fondo il contesto in cui si 
opera rispetto a territorio e popolazione scolastica. Nonostante le prospettive occupazionali, i 
percorsi di miglioramento attraverso i quali attuare la mission della Scuola devono essere 
orientati ad azioni di sostegno, inclusione, motivazione, innovazione e valorizzazione. La 
qualità dei risultati, infatti, è fortemente connessa alla capacità di gestire le criticità degli 
studenti spesso riconducibili a modesti prerequisiti in ingresso associati a inadeguata 
scolarizzazione, a difficoltà linguistiche non semplici da colmare. E’ necessario che i percorsi di 
miglioramento abbiano finalità didattiche ed educative atte a garantire una formazione 
completa e consapevole a misura di studente. Tutti gli utenti devono poter vivere la 
prospettiva di un costante progresso personale, che, a seconda dei requisiti di partenza, deve 
prevedere iniziative finalizzate al supporto e al potenziamento: il Progetto Formativo 
Individuale “P.F.I.”, aperto a diverse forme di apprendimento, si presta a tale fine. Non 
secondario, inoltre, come obiettivo è quello di contrastare l'abbandono e la dispersione 
scolastica che, soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria, è notevolmente aumentato in 
questi anni.

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

La scelta degli obiettivi formativi, in considerazione di quanto indicato nel comma 7 della 
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legge 107/2015, viene effettuata in coerenza con le priorita ̀e i traguardi individuati nel RAV: 
miglioramento dei risultati scolastici e delle prove standardizzate, riduzione del tasso di 
abbandono e dei trasferimenti, motivazione alla frequenza, successo formativo e riduzione 
del disagio attuando modalità didattiche in linea con gli stili cognitivi dell’ utenza.

Gli studenti scelgono il percorso di studi professionali assecondando la loro propensione a 
forme di apprendimento operative; è fondamentale sostenere questa vocazione attraverso 
un curricolo scolastico che ne valorizzi le inclinazioni e ne corrisponda le aspettative. Anche l’ 
ambiente in cui si apprende ha la sua importanza ai fini della motivazione e del benessere di 
tutta l’ utenza, pertanto è necessario porre attenzione a quelle soluzioni che ne consentano al 
meglio la vivibilità sia strutturale che di relazione.

Tali presupposti orientano la “Mission” dell’Istituto volta a coniugare l'iter scolastico con le 
opportunita ̀che si prospettano in base all’indirizzo scelto, siano esse di tipo lavorativo o volte 
al prosieguo degli studi. L’ acquisizione di competenze generali e del settore di 
specializzazione deve essere ispirata anche a corretti comportamenti di apprendimento e di 
relazione interpersonale, premesse indispensabili per acquisire una deontologia 
professionale consapevole.

La scuola intesa come comunità attiva ed inclusiva, predisposta all’ interazione tra le 
componenti e radicata nella realtà territoriale, assume un significato di rilevanza sociale 
contrastando l’insorgere di forme di disagio ed emarginazione.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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 responsabilita ̀ nonche ́ della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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'universita ̀ e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunita ̀attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita ̀ locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

8 ) 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 comunita ̀ di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

9 ) definizione di un sistema di orientamento

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’obiettivo di processo legato all’adeguamento della dotazione di nuove tecnologie per 
l'efficacia della didattica e della formazione dei docenti è stato costantemente ritenuto 
rilevante ai fini del raggiungimento delle priorità. L’Istituto  ha notevolmente implementato, a 
seguito dell'emergenza Covid-19, la dotazione tecnologica atta a migliorare il modello 
organizzativo e favorire un approccio didattico in linea con lo stile di apprendimento 
dell’utenza. Fermo restando che innovativa è anzitutto la predisposizione con cui la comunità 
si rapporta ai cambiamenti volti al progresso, caratteristiche significativamente connesse 
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all’innovazione dell’Istituto sono da ravvisarsi nel Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD). 
I risvolti didattici vanno nella direzione di metodologie aggiornate, le dinamiche di apertura e 
progettualita ̀garantiscono una costante interazione con l’esterno. Gli obiettivi da perseguire 
sono trasversali in quanto prevedono la diffusione di una cultura digitale condivisa, che, oltre 
a tradursi in competenze specifiche, sia volta ad impostare una mentalità adatta alle modalità 
operative ormai diffuse in tutti i settori. Tale processo, parallelamente al piano di formazione, 
favorisce un rapporto sempre più sinergico tra docenti e verso gli alunni; incoraggia, inoltre, 
la costituzione di gruppi di lavoro atti a condividere finalità didattiche e formative specifiche, 
individuate per garantire spazi di interazione curricolari ed extracurricolari con conseguente 
arricchimento delle proposte.

Vengono anche intraprese iniziative riguardanti il processo di apertura ad altri contesti 
nazionali; ne è riprova il progetto di mobilita ̀studentesca internazionale che, ponendo come 
obiettivo l'internazionalizzazione, inserisce l'Istituto nell'ampio processo di mobilita ̀scolastica 
che interessa il nostro Paese. L'Istituto, tramite contatti con associazioni quali Intercultura, 
progetti Erasmus Plus, gemellaggi e-Twinning , intende realizzare scambi con scuole di vari Stati 
del mondo, favorendo soggiorni scolastici e/o Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (PCTO), che possono protrarsi fino alla durata di un anno. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

La scuola partecipa a reti di indirizzo al fine di condividere e migliorare pratiche didattiche 
innovative.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

Profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale per le attività e gli 
insegnamenti di area generale

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali.

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 
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Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI 

ISTITUTO/PLESSI                 CODICE SCUOLA

L. EINAUDI                                    LTRC019011

IPC EINAUDI SERALE                 LTRC019509

A. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Competenze specifiche:

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale” è in grado di:

Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori 
a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, 
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.

Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in 
diversi contesti organizzativi /lavorativi.

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti 
professionali e alle diverse tipologie di utenza.
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Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, 
persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di 
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche 
stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento 
alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo 
alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel 
proprio ambiente di vita.

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio.

Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai 
diversi bisogni.

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a 
tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita.

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi 
utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 
delle fonti utilizzate.

B. Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico

Competenze specifiche:

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico” è in grado di:

Selezionare e gestire i processi di produzione dei dispositivi medici in campo 
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odontoiatrico in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rendere il 
lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo.

Individuare gli aspetti fisiologici correlati all’anatomia dell’apparato stomatognatico 
ed applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di 
fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.

Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi di protesi 
provvisoria, fissa e mobile e utilizzare adeguati strumenti di precisione per costruire, 
levigare e rifinire protesi.

Rappresentare graficamente le varie componenti del settore dentale, correlandole 
con lo spazio reale e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale nel 
modello a tre dimensioni facendo uso, anche, della capacità di modellazione 
odontotecnica.

Interagire con lo specialista odontoiatra ed interpretare le prescrizioni mediche 
collaborando nel proporre soluzioni adeguate nella scelta dei materiali e nella 
progettazione delle protesi.

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l'ambiente.

C. Servizi Commerciali

Competenze specifiche:

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ è in grado 
di:

Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le 
diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione 
dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza 
interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.

Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi 
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e 
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degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici 
o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che 
garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e 
riservatezza.

Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla 
valutazione dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali.

Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e 
culturali locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con 
i fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-
sociale legati alle relazioni commerciali.

Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi 
dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali 
del brand aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei 
linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione.

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio.

Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed 
economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di 
riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali.

D. Arti Ausiliarie Delle Professioni Sanitarie: Ottico

Competenze specifiche: 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Ottico” è in grado di:

Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione 
correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona su 
prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni 
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e tecniche di lavorazione adeguate.

Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti 
oftalmiche sulla base dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle 
caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, 
dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione 
degli ausili ottici forniti.

Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, 
l’esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla 
progettazione e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando 
all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli 
occhi e della salute.

Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto 
vendita, coadiuvando le attività amministrative e di promozione e 
commercializzazione dei prodotti.

Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi 
seguendo una prescrizione, curando l’attività post-vendita di controllo.

Curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare 
attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia ambientale.

E. Servizi culturali e dello spettacolo

Competenze specifiche: 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Servizi culturali e dello 
spettacolo” è in grado di: 

Individuare, valorizzare e utilizzare stili e linguaggi di specifici mercati e contesti 
espressivi in cui si colloca un prodotto culturale e dello spettacolo in prospettiva 
anche storica.

Realizzare prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in collaborazione con Enti e 
Istituzioni pubblici e privati, in coerenza con il target individuato.
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Realizzare soluzioni tecnico-espressive funzionali al concept del prodotto.

Padroneggiare le tecniche di segmentazione dei materiali di lavorazione e dei relativi 
contenuti dell’opera, per effettuarne la coerente ricomposizione nel prodotto finale.

Valutare costi, spese e ricavi delle diverse fasi di produzione, anche in un’ottica 
autoimprenditoriale, predisponendo, in base al budget, soluzioni funzionali alla 
realizzazione.

Operare in modo sistemico sulla base dei diversi processi formalizzati nei 
flussogrammi di riferimento.

Progettare azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti visivi, audiovisivi 
e sonori realizzati.

Gestire il reperimento , la conservazione, il restauro, l’edizione e la pubblicazione di 
materiali fotografici, sonori, audiovisivi nell’ambito di archivi e repertori di settore.

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

ISTITUTO/PLESSI                 CODICE SCUOLA

E.MATTEI                                        LTRI01901N

IPSIA MATTEI SERALE                 LTRI019502

A. Manutenzione e Assistenza Tecnica

Competenze specifiche:

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica" è 
in grado di:

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività.

Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel 
rispetto della normativa di settore.
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Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , 
individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore.

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. Operare in 
sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 
salvaguardia dell'ambiente.

B. Industria e Artigianato per il Made in Italy

Competenze specifiche: 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in 
Italy" è in grado di:

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione , i costi e la sostenibilità ambientale.

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica 
e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto.

Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione.

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie 
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi 
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le 
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio.

Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro 
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funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria.

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo 
con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato.

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

 

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il curricolo dell’Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, tiene 
conto della collegialità delle scelte per avere linee guida comuni. I traguardi di competenze da 
acquisire nei vari anni di corso sono definiti nelle programmazioni dipartimentali e in quelle 
del Consiglio di Classe, tenendo conto della trasversalità dei percorsi; nei piani di lavoro dei 
docenti vengono esplicitati obiettivi variamente classificati, contenuti in termini di conoscenze 
- abilità -competenze, tempistica, mezzi, strumenti, spazi, criteri di verifica e valutazione; 
particolare attenzione è rivolta alle metodologie didattiche che si avvalgono di contesti 
laboratoriali volti alla gestione dei processi e al problem – solving. Nell’ambito del contesto 
classe, si tiene conto della specificità dei singoli allievi e della loro formazione individuale 
(P.F.I.). L’ampliamento dell’Offerta Formativa, spendibile in saperi ed esperienze, favorisce l’ 
espansione delle aree curricolari; è progettato in raccordo al piano di miglioramento in 
coerenza con le priorità e i traguardi individuati nel rapporto di autovalutazione, viene 
effettuato su proposta dei docenti e in adesione ad iniziative a cui l’ Istituto si riserva di 
partecipare anche in corso d’ anno. L’area progettuale è finalizzata a consolidare la 
prospettiva di un iter scolastico inclusivo, accrescendo così senso di appartenenza e 
motivazione alla frequenza. Il curricolo didattico, pur inquadrandosi in una logica comune 
quanto più possibile interdisciplinare, tiene conto delle specificità dei singoli percorsi, 
attraverso la predisposizione di U.d.A. di indirizzo; vengono attuati approfondimenti relativi 
all'indirizzo scelto, che trovano riscontro professionalizzante nell’ esperienza dei P.C.T.O. Si 
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promuovono iniziative per la valorizzazione delle eccellenze ed attività per il supporto degli 
studenti in difficoltà. Si propongono spettacoli, visione di film a tema, conferenze, viaggi e 
visite di istruzione, apertura a realtà internazionali, eventi per sostenibilità ambientale e 
solidarietà, partecipazione a manifestazioni locali di cittadinanza attiva e ogni iniziativa che, 
aumentando la conoscenza degli studenti in merito alle strutture sociali, alle istituzioni, ai 
servizi offerti dal territorio, possa accrescere la loro consapevolezza rispetto alle proprie 
capacità ed attitudini, alle proprie motivazioni ed aspirazioni, mettendoli in grado di operare 
scelte sicure e ragionate che li renderanno professionisti responsabili. 

Per il prossimo triennio, il Collegio dei Docenti attiverà iniziative di ampliamento curricolare 
coerenti con le proriorità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, hanno lo scopo di favorire, 
da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazionenormativa la 
quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza 
della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le 
istituzioni scolastiche sono inoltre chiamate a rafforzare la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Non si tratta dunque di un 
contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le 
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo 
di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 
dalla stessa individuate:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;

3. CITTADINANZA DIGITALE.

L’insegnamento dell’educazione civica si configura in uno spazio apposito nell’ambito 
dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque 
pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del 
Consiglio di Classe. Nell’Allegato C – Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica sono delineati gli obiettivi:

- conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale;

- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali;

- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;

- esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;

- partecipare al dibattito culturale;

- cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate;

- prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale;

- rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità

- adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;

- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
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criminalità organizzata e alle mafie;

- esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;

- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;

- operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese;

- rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità del curricolo prevede il raccordo con la scuola media attraverso l’attività di 
orientamento che la scuola ha in progetto di incentivare e migliorare. In fase di accoglienza 
delle classi prime, viene elaborato un progetto che include anche un questionario alunni atto 
a costituire una mappa delle esigenze. E’ previsto un primo periodo in cui tutti i docenti 
convergono la didattica verso modalità che favoriscono forme di apprendimento 
contestualizzate, fruibili in modo trasversale rispetto alle varie materie di studio. Vengono 
consolidati i prerequisiti in accesso e comunque, a prescindere dalla propria disciplina di 
insegnamento, viene impostato un approccio costruttivo rispetto alla progressiva 
acquisizione di un efficace metodo di studio. Tale strategia consente di calibrare la 
programmazione di classe e disciplinare sui bisogni di apprendimento, agevolando la 
verticalità tra il percorso di provenienza e quello scelto ai fini di una didattica inclusiva. La 
conoscenza dei percorsi post diploma a cui gli studenti hanno accesso, proietta la verticalità 
del curricolo su possibili opportunità di ulteriore specializzazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti utilizzano il curricolo della scuola e le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 
per favorire il raggiungimento di obiettivi trasversali mirati a competenze chiave di 
cittadinanza, di cultura generale e professionali anche con predisposizione e adesione a 
proposte innovative, finalizzate a valorizzare esperienze di confronto interculturale. Le attività 
connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (PCTO) e le azioni 
del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) contribuiscono a costruire competenze 
spendibili ad ampio raggio, sia nell’ambito del curricolo scolastico che nel settore lavorativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Acquisire le “Competenze chiave di Cittadinanza” è necessario per sentirsi cittadini attivi, 
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esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui si fa parte. 
L’U.E. nella nuova Raccomandazione del Parlamento europeo del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (che rinnova e sostituisce il precedente 
dispositivo del 2006) ha individuato le competenze chiave “di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”. Le “competenze chiave” sono quella combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano 
in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, 
mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità”. Le competenze chiave sono 
considerate tutte di pari importanza, possono essere applicate in molti contesti differenti e in 
combinazioni diverse, si sovrappongono e sono interconnesse. Esse sono:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Il curricolo di Istituto prevede azioni didattiche e progettuali che afferiscono alle aree indicate. 
La “competenza alfabetica funzionale”, la “competenza multilinguistica” e la “competenza 
matematica e competenza di base in scienze e tecnologie” sono in diretto rapporto con i 
percorsi disciplinari e trovano attuazione attraverso iniziative condivise in ambito 
dipartimentale, legate ai bisogni e alle potenzialità degli alunni; le competenze riferite all’area 
linguistica e logico-matematica sono oggetto delle prove standardizzate nazionali, i cui 
risultati sono motivanti rispetto alle misure da prevedere per ottimizzarne gli esiti. La 
“competenza digitale”, oltre a costituire materia di studio, viene modulata attraverso le azioni 
previste nel PNSD. “Imparare ad imparare” è trasversale ed è particolarmente importante per 
gli studenti, costantemente guidati a prendere consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, al fine di identificare le opportunità disponibili, 
sviluppando capacità di affrontare i problemi per apprendere in modo efficace. La 
“competenza sociale e civica in materia di cittadinanza” e la “consapevolezza ed espressione 
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culturale” afferiscono sia alle discipline di insegnamento che ai progetti promossi dall’Istituto. 
La “competenza imprenditoriale” e la “competenza personale e sociale” sono connesse anche 
e soprattutto ai Percorsi per le Conoscenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). In Italia le 
“competenze chiave per l'apprendimento permanente”, individuate dal Parlamento Europeo 
nel 2006 sono state richiamate e declinate nell’ambito del Decreto n.139 del 22 agosto 2007 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, che ha 
individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere 
dopo aver assolto all’obbligo di istruzione. Le competenze, articolate in abilità/capacità e 
conoscenze, sono sviluppate in quattro assi culturali: asse dei linguaggi; asse matematico; 
asse scientifico-tecnologico; asse storico- sociale. Le otto competenze di cittadinanza definite 
dal decreto ministeriale sono le seguenti:

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti.

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali), rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
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argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Insegnamenti opzionali

Con riguardo agli insegnamenti opzionali, l'Istituto si predispone all' attivazione di attività 
didattiche per l'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Gli alunni che hanno 
scelto di non avvalersi dell’I.R.C. potranno partecipare a uno dei tre progetti predisposti dalla 
o dal docente di A.A.R. su contenuti diversi da quelli trattati nelle discipline curricolari:

a. Cittadinanza e Costituzione Italiana ed Europea;

b. attività di sensibilizzazione all'integrazione delle differenze;

c. studio assistito;

d. attività informative sul mondo del lavoro.

Approfondimento

A fronte delle esigenze dell’utenza, il curricolo prevede attività a sostegno del percorso di 
studi, finalizzate al successo scolastico. Fermo restando che l’ Istituto si predispone alla 
valorizzazione delle eccellenze con proposte di potenziamento commisurate al profilo degli 
alunni, la personalizzazione della didattica volta al recupero è una attività di rilievo che 
consente il miglioramento del rendimento della classe e fa parte del progetto di promozione 
del successo scolastico, in sintonia con RAV e PDM. Pur adattandosi in modo mirato a ciascun 
indirizzo sulla base delle specifiche esigenze, l’ organizzazione del recupero tiene conto di 
parametri comuni facendo uso fondamentalmente dei seguenti strumenti e delle relative 
risorse:

- monitoraggio regolare del processo di apprendimento effettuato da ciascun insegnante per 
la propria disciplina, e globalmente dal Consiglio di Classe, anche in funzione del tutoraggio 
da rapportare al Progetto Formativo Individuale (PFI);

- azione di “peer to peer” svolta tra alunni in attività di gruppo;

- interventi mirati sulle lacune evidenziate;

-utilizzo di tutte le competenze accertate del personale e delle strutture a disposizione nell' 
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Istituto, ricorrendo solo quando necessario a docenti esterni;

- utilizzo dei tempi e degli spazi disponibili preferibilmente in orario mattutino, data l’alta 
percentuale di studenti pendolari, riservando il pomeriggio per gli interventi altrimenti non 
realizzabili;

- subito dopo gli scrutini del primo periodo la scuola organizza interventi didattico - educativi: 
in itinere da utilizzare per il recupero in orario mattutino e/o con sportelli didattici o corsi di 
recupero in orario pomeridiano, per eliminare e/o colmare le carenze evidenziate durante lo 
scrutinio del 1°quadrimestre;

- a conclusione dell’anno scolastico i Consigli di Classe provvedono ad effettuare lo scrutinio 
finale.

Nell’ ambito del biennio, nel passaggio dalla classe prima alla seconda, si procede in accordo 
a quanto previsto per il Progetto Formativo Individuale; rispetto al triennio, per l’ammissione 
alla classe terza, quarta e quinta in caso di insufficienze in una o più discipline, quando ciò 
non comporta un immediato giudizio di non promozione, si provvede a sospendere il 
giudizio. A seguito di ciò la scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni prese dal 
Consiglio di Classe, indicando le carenze evidenziate in ciascuna disciplina ed i voti proposti in 
sede di scrutinio per le materie in cui l’alunno non ha conseguito la sufficienza. Vengono 
quindi comunicate anche le discipline su cui saranno organizzati interventi didattici per il 
recupero, secondo quanto deciso dal Collegio dei Docenti, e il relativo calendario. Le famiglie 
possono comunque dichiarare di non avvalersi di queste iniziative e provvedere 
personalmente al recupero delle carenze. In ogni caso lo studente è obbligato a sottoporsi 
alla verifica circa i risultati dell’attività di recupero, nella forma idonea alle diverse discipline. 
In seguito il Consiglio di Classe, integrando lo scrutinio finale di giugno, verifica l’esito delle 
prove e formula il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
Tutte queste operazioni devono concludersi entro la fine dell’anno scolastico in corso.

Interventi per alunni stranieri

Essendo presente un consistente numero di studenti di madrelingua non italiana, sono 
promoss attraverso progettualità scolastica e apertura a possibili opportunità territoriali. 
Accorgimenti didattici vengono utilizzati in base alle competenze iniziali, con finalizzazione di 
corsi specifici per alunni che non sono in grado di comunicare in lingua italiana o che lo fanno 
in modo inadeguato. E’ sempre più ricorrente la presenza di utenti extracomunitari che non 
conoscono neppure l’ inglese pertanto il livello di relazione è affidato alla mediazione di 
connazionali già scolarizzati, ulteriore circostanza che sprona l’ Istituto a favorire percorsi 
linguistici inclusivi.

Alunni con bisogni educativi speciali

In caso di Bisogni Educativi Speciali (BES), siano essi di natura transitoria o permanente, il 
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percorso didattico degli alunni viene adattato ad ogni singolo caso, tenendo conto delle 
circostanze specifiche, delle strategie didattiche previste, della possibilità di modulare l’ 
attività in base alle difficoltà o ai progressi valutati in itinere; si tende, per quanto possibile, al 
raggiungimento degli obiettivi minimi in base all’ anno di corso rispettando le specificità che 
verranno individuate nell' ambito dei singoli consigli di classe e documentate attraverso PEI e 
PDP.

Vengono attivati progetti in funzione dell’assistenza specialistica e sensoriale, nonché il PAI di 
Istituto.

Nel caso di ospedalizzazione di un allievo, si provvede all’ istruzione domiciliare con attività di 
“scuola in ospedale”.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario continuare a servirsi della DDI, 
la quale costituisce parte integrante dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sia in affiancamento 
alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula.

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e degli obiettivi formativi individuati nel curricolo 
d’Istituto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari, la scuola promuove 
interventi mirati.

Il PAI si rivela efficace e ne viene verificato il raggiungimento degli obiettivi. Le azioni per 
inclusione, assistenza specialistica e disabilità sensoriale sono attuate con regolarità. Si 
svolgono attività laboratoriali, spendibili nel coinvolgimento della comunità scolastica. I PCTO 
vengono adeguati alla situazione dei singoli studenti. La didattica inclusiva è prevista dai 
docenti di sostegno e da tutto il corpo insegnante con strategie riferite ai singoli casi, 
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concretizzate attraverso PEI e PDP; il relativo monitoraggio con eventuale aggiornamento 
viene effettuato nei consigli di classe ordinari e specifici, a partire dal corrente anno ampliato 
con il PFI. Tra alunni vengono favoriti contesti spontanei di tutoraggio che facilitano la 
socializzazione.  

L' Istituto promuove iniziative per le eccellenze e valorizzazione delle diversità attraverso 
didattica in classe ed esperienze connesse a legalità, senso civico, solidarietà.

Gli studenti con difficoltà di apprendimento costituiscono una congrua rappresentanza 
dell'utenza complessiva. I docenti prevedono rafforzamento dei pre-requisiti in accesso ai 
diversi anni di corso e recupero curricolare in itinere sia in classe con attività operative ed 
esercizi di consolidamento, sia in laboratorio; vengono attivati sportelli di recupero e corsi a 
fine anno.

Per il potenziamento ci sono attività su discipline di indirizzo ed esperienze certificate riferibili 
al settore professionalizzante; in modo trasversale incidono proposte per la certificazione 
della lingua straniera, iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, partecipazione a 
concorsi. In ambito curricolare, si cerca di modulare le attività a seconda delle esigenze 
specifiche. 

L’ Istituto ha cercato di affinare strategie utili ai bisogni degli alunni in quanto l’utenza da 
sempre include studenti in contesti di svantaggio di varia natura. Con riferimento alla 
disabilità, i supporti istituzionali a favore di diverse categorie BES sono stati progressivamente 
ridimensionati, tuttavia la scuola si è adoperata e si impegna in modo propositivo affinché la 
qualità del lavoro possa rimanere all’ altezza delle esigenze. La collaborazione con le famiglie 
incide sul completamento del successo delle pratiche didattiche. Raramente gli alunni 
dispongono di supporto esterno pertanto, l'efficacia del recupero, è fortemente legata a 
quello che i docenti realizzano nel contesto di Istituto.

Con riguardo all' attività di potenziamento, la scuola ha un margine operativo proporzionato 
alle caratteristiche dell’utenza; per quello che si può svolgere in orario curricolare, è 
generalmente efficace anche perché ricade su alunni motivati ai quali è opportuno offrire 
maggiori stimoli; in orario extracurricolare per alcuni studenti può essere vincolata alla 
fruibilità oraria dei mezzi di trasporto. 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell’alunno in situazione di handicap, di 
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norma non superiore ai due mesi, durante il quale si definisce e si attua il progetto di 
accoglienza, viene costruito il PEI con scadenza annuale. Deve essere puntualmente verificato, 
con frequenza trimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 24/02/94 art.6). Nel passaggio tra i vari 
ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato 
alla nuova scuola di frequenza. 
Il PEI è redatto “congiuntamente dagli operatori sanitari, compresi gli addetti all’assistenza, 
dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall’operatore psicopedagogico, 
con la collaborazione della famiglia”( D.P. R.24/02/94- art.5).

Ruolo della famiglia:

Alla luce delle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, una serie di 
adempimenti, quali la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI 
previsti dalla legge 104/92 richiedono la partecipazione delle rispettive famiglie. La famiglia, 
fonte di informazioni preziose nonché luogo in cui avviene la continuità tra educazione 
formale e informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
dell’alunno con disabilità. È' indispensabile che i rapporti tra istituzione scolastica e famiglia si 
realizzino in un’ottica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo 
di sviluppo dell’alunno con disabilità.

La continuità didattica ed educativa nasce dal fondamento di garantire agli studenti il diritto a 
un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo personale 
del soggetto che costruisce nel tempo, grazie a interventi congrui e individualizzati, una 
identità propria. 

L' inclusione racchiude anche la valorizzazione delle eccellenze, pertanto i docenti dei consigli 
di classe attiveranno strategie e proposte didattiche finalizzate ad accrescere le competenze 
degli alunni più motivati.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE:

- Collaboratore del DS: Al Collaboratore della Dirigente Scolastica sono affidati dalla D.S. 
compiti inerenti alla gestione dell'Istituto su delega in caso di assenza o impedimento dii 
quest'ultima, attività relative alla predisposizione di quanto funzionale al Collegio dei Docenti, 
al coordinamento con le varie componenti della scuola, agli aspetti didattico- organizzativi e 
documentali, alla supervisione delle attività svolte dai docenti di potenziamento con riguardo 
alla offerta formativa. Su delega della D. S., il collaboratore gestisce problematiche relative a: 
ritardi/assenze degli allievi ed eventuali provvedimenti disciplinari, richiesta di rapporti con le 
famiglie a seguito di improvvise esigenze didattiche e/o di comportamento, sostituzione dei 
docenti assenti, incombenze quotidiane di ordinaria amministrazione.

- Supporto didattico organizzativo: Le figure coinvolte nel supporto didattico - organizzativo 
coadiuvano la D.S. e i Collaboratori delle due sedi nello svolgimento di compiti funzionali 
all'organizzazione dell'Istituto.

- Funzione strumentale: I docenti nominati "Funzione Strumentale" hanno il compito di 
promuovere, progettare, gestire, valutare strategie finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi specifici dell’area loro assegnata. Ogni F.S. esprime, al suo interno, competenze e 
capacità progettuali con conseguente verifica dei risultati in base agli obiettivi fissati dal 
Collegio dei Docenti e contenuti nel P.T.O.F., rispetto al quale coordina settori di ampliamento 
dell'offerta formativa. Le Funzioni Strumentali, coadiuvate da una commissione, sono 
articolate in quattro aree: Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Alunni, Docenti, 
Orientamento.

- Referente del serale: Il docente "Referente del serale" coordina le attività e collabora nella 
gestione organizzativa dei corsi serali dell'Istituto.

- Coordinatore di Dipartimento: Il Coordinatore di Dipartimento cura la stesura e la 
diffusione della documentazione prodotta dal dipartimento e ne coordina le scelte didattiche, 
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presiede le riunioni dipartimentali verbalizzandone le sedute, è punto di riferimento per i 
docenti del proprio Dipartimento come mediatore delle istanze di ciascuno di essi, cura l’ 
accoglienza dei nuovi insegnanti nell’ambito della propria area disciplinare della quale 
garantisce funzionamento, correttezza e trasparenza dell’operato.

- Coordinatore di classe: I docenti Coordinatori di Classe sono delegati a svolgere quanto 
funzionale alle esigenze della classe. Verificano profitto e comportamento della classe in 
sinergia con gli altri docenti del Consiglio. Curano rapporti con le famiglie, in particolare degli 
alunni con BES o in difficoltà per il successo scolastico. Interagiscono con la Dirigenza sulle 
problematiche didattiche e/o disciplinari più significative al fine di risolverle operando con 
sensibilità, equilibrio e discrezione; mantengono, in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In caso di ripetute o gravi violazioni del 
regolamento di Istituto, propongono la convocazione del Consiglio di Classe straordinario. 
Rispetto alle incombenze istituzionali, coordinano la programmazione di classe e, per quanto 
di loro competenza, P.E.I. e P.D.P.; raccolgono in formato digitale copia dei piani di lavoro dei 
docenti. Per le classi quinte, curano la stesura del "documento del quindici maggio". 
Presiedono e coordinano i lavori del Consiglio di Classe, qualora non intervenga il Dirigente, 
nel rispetto dell’O.d.G. e curano la verbalizzazione della seduta. Verificano la regolarità della 
frequenza e si attivano in caso di irregolarità. Coordinano la gestione dello scrutinio in 
formato elettronico e ne controllano la completa formalizzazione della documentazione, 
consegnano alle famiglie le schede di valutazione.

- Responsabile di laboratorio: I Responsabili di laboratorio provvedono alla custodia e alla 
cura del materiale di laboratorio verificandone l'uso, la manutenzione e le caratteristiche di 
sicurezza. Intervengono con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della 
strumentazione. Verificano e aggiornano il regolamento per il corretto utilizzo del laboratorio 
da parte di docenti e studenti nel rispetto di misure di sicurezza, modalità didattiche ed uso di 
DPI. Organizzano il lavoro dell’assistente tecnico sia per aspetti didattici che per 
conservazione e manutenzione ordinaria della dotazione di laboratorio. Insieme all’assistente 
tecnico si occupano dell’inventario dei prodotti e dei macchinari, dei quali curano la 
supervisione di funzionalità e movimentazione. Segnalano l’eventuale esigenza di reintegro di 
materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature 
danneggiate. Si coordinano con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio. Alla fine dell’anno, i responsabili aggiornano gli inventari con i 
movimenti intervenuti. Svolgono funzione di supporto all'inventario.
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- Animatore digitale: Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: formazione interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative. L’Animatore 
digitale collabora con l’intero Staff dell’Istituto e in particolare con: gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, Dirigente, DSGA, soggetti rilevanti (anche esterni) in grado di contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può coordinarsi con altri animatori digitali del 
territorio attraverso specifici gruppi di lavoro.

- Team digitale: Il Team digitale collabora con l'Animatore digitale per l' attuazione del PNSD e 
ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell'Istituto.

- Referente inclusione: Il Referente per l 'inclusione opera nell'ambito degli alunni con bisogni 
educativi speciali e ne cura le specificità, coordinando idonee azioni didattiche da porre in 
essere.

- Commissione inclusione: I due componenti della Commissione inclusione (uno per ogni 
sede) collaborano con il Referente dell'inclusione per coordinare idonee azioni didattiche da 
porre in essere per gli alunni con bisogni educativi speciali.

- Referente orario: Il Referente dell'orario si occupa di predisporre l'orario per entrambe le 
sedi dell'Istituto.

- Commissione orario: La Commissione orario si occupa di predisporre l'orario per entrambe 
le sedi dell'Istituto (compreso l'indirizzo serale, l'orario dei laboratori, calendarizzazione di 
corsi di recupero).

-  Commissione elettorale: I due docenti che compongono la Commissione elettorale hanno 
il compito di organizzare le elezioni degli organi collegiali. 

- Referente Invalsi: Il Referente Invalsi nel corso dell'anno si occupa di organizzare quanto 
relativo alle prove standardizzate nazionali, provvede a relazionare in merito ai risultati 
facendosi promotrice di progetti finalizzati al miglioramento degli standard.

- Commisione INVALSI: I membri della commissione supportano il lavoro del Referente. 

- Referente attività P.C.T.O. e Viaggi d'istruzione: Il Referente delle attività dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l' Orientamento (PCTO) si occupa di organizzare e monitorare 
lo svolgimento dei percorsi, gestendone le varie fasi all'interno della scuola e presso le 
aziende di settore. Promuove iniziative attraverso visite di istruzione pertinenti all'indirizzo di 
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specializzazione. Egli svolge anche le funzioni di Referente per i viaggi d'istruzione. Ha il 
compito di raccogliere e valutare le offerte delle. varie agenzie e del materiale pervenuto 
riguardante uscite didattiche e viaggi d'istruzione, predispone il materiale informativo relativo 
alle diverse uscite, organizza le iniziative, gestisce la modulistica relativa all'organizzazione 
delle attività.

- Commissione P.C.T.O. e Viaggi d'Istruzione: I componenti la Commissione P.C.T.O. 
collaborano con il Coordinatore delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l' Orientamento per organizzare e monitorare lo svolgimento dei percorsi, gestendone le varie 
fasi all'interno della scuola e presso le aziende di settore e per promuovere iniziative 
attraverso visite di istruzione pertinenti all'indirizzo di specializzazione. La commissione 
collabora e coadiuva il Referente della commissione nell'organizzazione e predisposizione 
delle attività legate ai viaggi d'istruzione.

- Referente esami: Il Referente esami ha il compito di coordinare le attività propedeutiche 
allo svolgimento degli Esami di Stato, gli esami di qualifica e gli esami di idoneità.

- Tutor docenti neoimmessi: I docenti che ricoprono l'incarico di tutor hanno il compito di 
affiancare l'insegnante neoassunto durante il periodo di prova e formazione. Con le adeguate 
competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere azioni di 
tutoraggio, counseling e supervisione professionale, i tutor favoriscono l'inserimento dei 
neoassunti e offrono a questi ultimi sostegno. Essi si occupano di svolgere attività di peer to 
peer, supervisionare il lavoro in aula, osservare il lavoro in classe, coadiuvare il docente 
neoimmesso nella stesura del portfolio, stendere la relazione conclusiva.

- Comitato di valutazione: I docenti coinvolti nel Comitato di valutazione hanno il compito di 
valutare i docenti neoimmessi alla fine dell'anno di prova. Essi si occupano di predisporre e 
condurre i colloqui orali e di stendere i relativi verbali.

- Nucleo di Valutazione Interna: I docenti coinvolti nel Nucleo di Valutazione Interna 
collaborano con la funzione strumentale di Area1 (P.T.O.F.), occupandosi del R.A.V., del Piano 
di Miglioramento e della Rendicontazione Sociale.

- Responsabile Ufficio Tecnico: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si occupa delle attività 
contenute nel "Regolamento dell'Ufficio Tecnico" .

- Commissione orientamento: La Commissione orientamento ha il compito di collaborare e 
supportare la funzione strumentale di Area 4 nella predisposizione delle attività di 
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orientamento in entrata e in uscita.

- Referente Biblioteche: Il docente con l'incarico di Referente Biblioteche ha il compito di 
curare e predisporre tutte le attività relative all'organizzazione delle due biblioteche presenti 
nella sede Einaudi e nella sede Mattei. Il Referente delle biblioteche ha, inoltre, il compito di 
curare il prestito dei libri di testo.

- Referente Internazionalizzazione: Il Referente dell'internazionalizzazione ha il compito di 
predisporre e organizzare attività volte ad internazionalizzare e ad arricchire l'offerta didattica 
dell'Istituto.

- Referente Grafica: Il Referente di grafica, collaborando con il Referente della 
Comunicazione, ha il compito di curare la predisposizione del materiale grafico funzionale 
allo svolgimento delle varie attività organizzate dall'Istituto.

- Referente Comunicazione: Il Referente della comunicazione ha il compito di occuparsi della 
comunicazione interna e esterna dell'Istituto, curando le piattaforme social attivate e 
collaborando con la Commissione orientamento e il Referente di Grafica per promuovere 
l'immagine della Scuola.

- Supporto didattico organizzativo per il coordinamento di Educazione Civica: Con 
riferimento alla L. n. 92 del 20.08.2019 e DM n. 35 del 22.06.2020 Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 
e allegati, nell'Istituto si è provveduto a individuare per ogni classe un coordinatore 
dell'Educazione Civica. Questi ultimi vengono coordinati dal docente che si occupa del 
supporto didattico organizzativo dell'attività.

- Referente Covid: Il Referente Covid (e il suo sostituto) ha un ruolo di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione presso la ASL territoriale competente e di creare una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Egli promuoverà azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente. Riceverà, inoltre, 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico 
nel caso in cui un alunno o un elemento del personale risulti positivo al Covid-19.

- Gruppo Covid: Coadiuvare e supportare il referente Covid.

- Amministratore di rete: Sovrintendere al funzionamento della rete; configurare gli apparati 
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LAN/WLAN; Gestire il sistema di sicurezza tramite firewall; monitorare lo stato del sistema; 
 sovrintendere all'operato di tecnici esterni all'amministrazione negli interventi di 
manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi;  gestire gli accessi alla 
rete; gestire le password di accesso utenti tramite router-board;  gestire tramite firewall la 
connessione WAN del gestore, in fibra ottica; Rapportarsi con l’utenza per la risoluzione di 
problemi di rete e nel caso chiedere e sovrintendere l’intervento di tecnici esterni.

- Addetto alla vigilanza del divieto anti-fumo: L'Addetto ha come compito quello di vigilare 
all'interno e all'esterno dei locali scolastici che venga rispettato il divieto anti-fumo.

ORGANIZZAZIONE UFFICI

- Direttore dei servizi generali e amministrativi: La DSGA ha il compito di coordinamento e 
supervisione dell'attività amministrativa e di gestione del personale non docente. 
Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti; sovraintende al 
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze.

- Ufficio protocollo: L’ Ufficio Protocollo gestisce protocollo e conservazione informatica della 
documentazione, albo e circolari da pubblicare sul sito; si occupa della corrispondenza, 
interna ed esterna, e di quanto agli atti della scuola. Riceve le comunicazioni dei docenti 
inerenti al servizio lavorativo.

- Ufficio acquisti: Si tratta dell'"Ufficio Contabilità", che si occupa della gestione contabile 
dell'Istituto, per l'interno e per l'esterno, in collaborazione con la DSGA.

- Ufficio per la didattica: L’Ufficio per la Didattica gestisce la materia attinente alla 
gestione dell’attività didattica. Si occupa di tutti i compiti inerenti ai bisogni degli 
studenti e funzionali agli adempimenti relativi ad ogni anno scolastico. Cura la tenuta 
dei fascicoli personali, inserisce dati a sistema, gestisce le pratiche relative alla 
documentazione per esami e scrutini, interagisce con i docenti e con le famiglie per 
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far fronte ad adempimenti burocratici connessi a circostanze ed esigenze di vario 
ordine relative agli alunni.

- Ufficio per il personale A.T.D.: L'Ufficio gestisce le pratiche del personale a T.I e a T.D., sia 
ATA che docenti, per entrambe le sedi dell'Istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Nel triennio precedente l’Istituto si è attivato, nel rispetto delle priorità espresse dal Collegio 
dei Docenti, per favorire e supportare attività formative a più livelli. Iniziative sono state infatti 
proposte dalla scuola stessa, dalla scuola-polo e ampio spazio è stato riconosciuto ai corsi 
formativi scelti in modo autonomo dai singoli docenti.

La scuola ha ritenuto opportuno proporre a tutti un test per la rilevazione dei bisogni 
formativi in modo da poter attivare o proporre percorsi coerenti con i bisogni espressi dalla 
maggior parte dei Docenti. La scuola continuerà ad aderire e favorire la partecipazione dei 
nostri Docenti ad attività di formazione proposte dalla scuola polo “Don Milani” di Latina, al 
contempo si presterà attenzione a tutte le proposte che, nel corso dell’anno, arriveranno da 
enti certificati promossi dal MIUR, dalle reti di scuole, da enti o associazioni culturali del 
territorio che possono apportare un arricchimento professionale coerente con gli obiettivi 
proposti. Il nostro Istituto si riserva di attivare iniziative formative interne, coerenti con gli 
obiettivi e i bisogni formulati nel Piano di Miglioramento, in continuità con il percorso 
formativo iniziato negli anni precedenti. 

L’ obiettivo è di fornire le conoscenze e competenze di base per la produzione di contenuti 
didattici multimediali di tipo statico, dinamico ed interattivo, ponendo particolare attenzione 
alla progettazione grafica, in modo da rendere i contenuti ben strutturati e leggibili su LIM, 
PC, Tablet e Smartphone. Per il prossimo triennio la volontà è proprio quella di perseguire 
percorsi formativi volti a implementare sempre di più l’innovazione didattica, così da favorire 
interventi mirati al raggiungimento delle priorità individuate nel Piano di Miglioramento. Per 
farlo sarà basilare orientare ogni iniziativa di formazione sulle specifiche peculiarità e 
caratteristiche dell’utenza dell’Istituzione scolastica, declinando le attività didattiche su una 
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progressiva personalizzazione degli apprendimenti. È dunque in tale direzione che si 
muoveranno le iniziative formative, sia in ambito interno che per quanto concerne le 
proposte della scuola- polo. La volontà è quella di avvicinarsi quindi agli stili di 
apprendimento degli alunni e alle modalità didattiche da loro attese, così da favorire il 
successo scolastico e migliorare i risultati in modo sempre più incisivo. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un 
aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione 
dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso 
come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 
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