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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce dall’aggregazione
dell’IIS Carlo Cattaneo all’ IPSIA De Amicis, nuova istituzione di IIS con decreto n° 698 del 29
/12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con il quale sono stati
adottati interventi di modifica al piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della
provincia di Roma, per l’ a. s. 2018/19.
L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della
Meccanica auto e Impiantistica nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica,
Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – Elettronico. Esso nasce dall’aggregazione
dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSIA Edmondo De Amicis (decreto n°698 del 29/12/17 dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio) per l’a.s. 2018/19.
La sede centrale si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito all’approvazione del
piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri accanto
a dei grandi depositi e magazzini. La struttura di Via Galvani, dei primi del Novecento,
rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in un territorio ricco di
storia che si esprime nel museo diffuso. Sul Lungotevere Testaccio sorge una delle quattro
succursali, costruita nel 1918 , con una prima destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti
Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli ex combattenti nel mondo del lavoro,
curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di Istituto Professionale di
Stato per l'Industria e L'Artigianato
La scuola è percepita dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e in più
occasioni essi hanno partecipato a iniziative promosse dal De Amicis - Cattaneo. La sede
gode di una posizione fortunata: infatti, si trova nel centro storico, vicino alla fermata della
metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi
espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone
archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.
La succursale di Lungotevere Testaccio, peraltro, offre all’interno dei suoi spazi esterni il
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Porticus Emiliae, del secondo secolo a.c., tutelato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti di Roma.
L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori
professionali ed accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le
provincie della Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in
considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. Tale situazione di
multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto
consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e permette agli
allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto
con realtà e culture diverse. Anche la presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)
contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in
atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per
tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel
rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di
apprendimento sereno.

SEDI E INDIRIZZI DI STUDIO

Istituto Principale: Istituto di Istruzione secondaria De Amicis – Cattaneo

•

Via Galvani, 6 – 00153 Roma (Diurno - Serale)
tel.06 121126645 – 6065750559 – fax 06 5754903

Indirizzi di studio: Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico
Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico
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Servizi socio-sanitari
Numero classi Diurno 19 + 9 Serali

• · Succursale : Lungotevere Testaccio, 32 – 00153 Roma (Diurno - Serale)

tel. 06 121126625 – 121126626 – fax 06 5754903

Indirizzi di studio : Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)
Manutenzione dei mezzi di trasporto
Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili
Numero classi 11 Diurno + 3 Serale

• Succursale:

Boccea – Primavalle – Via Cardinal Domenico Capranica,79 – 00186

Roma
tel. 39 06 121127965 - fax 06 6279805

Indirizzi di studio : Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico
Numero classi

•

5

Succursale: EUR - Via A. Pisano, 9 – 00142 Roma
Tel 06 121128425 – Fax 06 5043223

Indirizzi di studio: Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili

Numero classi 7
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Succursale: Corso Vittorio - Corso Vittorio Emanuele II, 217 – 00186 Roma

Tel 06 121125425 – Fax 06 6869015
Indirizzi di studio : Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)
Numero classi 2

•

Succursale: Città dei Ragazzi - Largo Città dei Ragazzi, 1 – 00163 Roma
Tel 06 65771253 – Fax 0665771326

Indirizzi di studio : Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)
Numero classi 5
Popolazione studentesca

Nell’anno scolastico 2021/2022 nell’Istituto la popolazione studentesca è di 1159 studenti tra
serale e diurno di cui 294 con cittadinanza non italiana, corrispondenti al 25% del totale
degli alunni presenti.
Unico nel suo genere nella provincia di Roma, l’Istituto è frequentato da alunni che
provengono da ogni quartiere urbano, suburbano e dall’hinterland.
Sono presenti allievi che esprimono bisogni educativi e formativi specifici che richiedono la
realizzazione di iniziative didattiche adeguate. Sono inoltre presenti numerosi alunni con
cittadinanza non italiana e giovani adulti che riprendono il percorso scolastico frequentando il
corso serale per studenti lavoratori.
Nell’anno scolastico 2021/2022 si sono formate complessivamente n. 61 classi
L’Istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori
professionali ed accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le
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provincie della Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata anche in
considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. Tale situazione di
multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità in quanto
consente alla scuola di realizzare una pratica di accoglienza ed inclusione, consentendo
inoltre agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano
confronto con realtà e culture diverse. Anche la presenza di studenti con Bisogni Educativi
Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto
riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate
ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di
collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla
realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno
Totale classi: n. 61
Suddivisione del numero delle classi nelle sei sedi (a. s. 2021/2022)-Corso diurno:

Sede

Via Cardinal

Lungotevere

centrale

Capranica

Testaccio

5

11

Via Pisano

Città dei

Corso Vittorio

Ragazzi

Via Galvani

19

7

8

5

2
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Suddivisione del numero delle classi nelle 2 sedi-Corso Serale

Sede centrale Via Galvani

Sede Lungotevere Testaccio

9

3

Tipologia studenti

Alunni

Numero

Nativi

896

Non nativi

263

Alunni diversamente abili (H)

80

DSA

154

Altri BES

70
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Numerosità studenti

N. Alunni

Alunni di

N. Alunni

Alunni di lingua

Frequentanti

lingua madre

Frequentanti

madre non

a. s. 2021/22

non italiana

a. s. 2021-22

a. s. 2021-22
diurno

2021-22
serale

diurno

896

italiana a. s.

serale

175

263
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LABORATORI E ALTRE RISORSE STRUTTURALI

Ricognizione attrezzature e risorse strutturali

RISORSE PROFESSIONALI
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Sulla base di dati forniti dal MIUR, la percentuale dei docenti con contratto a tempo
indeterminato costituisce il 60% del personale docente in servizio, valore leggermente al di
sotto della media regionale e nazionale, tuttavia l’elevata percentuale di insegnanti titolari da
almeno 6 anni nell’istituto (66%) consente lo sviluppo di progetti educativi articolati su più
anni, rendendo l’azione didattica maggiormente incisiva e garantendo sia la diffusione
verticale ed orizzontale sia il consolidamento di buone prassi, soprattutto per quanto
riguarda l’accoglienza e l’inclusione.
La presenza di docenti con alte competenze professionali extrascolastiche favorisce il
costante e proficuo contatto con il mondo del lavoro, contribuendo ad una formazione più
completa degli studenti, che possono così confrontarsi con metodiche di lavorazione sempre
aggiornate, nel rispetto della missione istituzionale di un istituto professionale. Le
competenze informatiche dei docenti risultano nel complesso buone per quanto riguarda
l’informatica di base, raggiungendo in alcuni casi livelli elevati. Inoltre un gruppo di insegnanti
possiede competenze linguistiche in lingue comunitarie tali da consentire la partecipazione a
progetti di mobilità Erasmus Plus o di affrontare, in un prossimo futuro, la didattica CLIL.
L'I.I.S De Amicis – Cattaneo ha rapporti articolati e continuativi con Istituti di Istruzione, Enti
Pubblici, Associazioni e Strutture Produttive

Collaborazione con Istituti di Istruzione:
Università di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre”
Ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.275/99, l'Istituto ha partecipato allo sviluppo di reti tra
scuole del territorio, per la realizzazione di progetti comuni, quali:
Ricerca didattica e sperimentazione;
Documentazione didattica;
Progetti Europei;
Formazione del personale docente ed Ata;
Progetti sperimentali d’istruzione-formazione con i CFP ELIS, ENGIM, ENDO.FA
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Regione LAZIO:

Progetti IFTS;
Progetti integrati Scuola - Regione - FSE;
Progetti integrati Scuola - Regione - Centri di Formazione Professionale nell'ambito
dell’apprendistato; Progetti integrati di "Accertamento della professionalità" ai sensi
dell'art.14 L. 56/87
Certificazione della professionalità, ai sensi del Dec.Min.Lav.,
31.05.2001; Progetti integrati Scuola - Regione – Fondo Sociale
Europeo

Ø Associazioni ed enti
ASL RM1
AID
CIOFS
CPIA4
AIM
REPLAY NETWORK
IL CAMELOPARDO
IL CALEIDOSCOPIO

CARITAS

Collaborazione con la Provincia di Roma:
Progetti integrati di Formazione Professionale, "Corsi CIPE"
Progetto Scuola-Lavoro con l’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di
Roma;

Collaborazioni con il Comune di Roma:
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Progetti nell'ambito dell'assolvimento dell'Obbligo
Scolastico; Progetti di Formazione rivolti ad alunni
certificati;
Progetto Sportello-Tirocini con lo sportello tirocini del Comune di Roma;
Informagiovani di Roma
Rete “ Biblioteche di Roma”

Collaborazione con realtà produttive:
Progetto Volkswagen;
Progetti di Formazione Professionale con il C.N.A e ANTLO
Federottica – Progetti di formazione
Formazione Lazio
Progetto Toyota T-TEP ROMA
Progetto Cisco System
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
L’analisi critica del processo di autovalutazione, scaturita dalla compilazione dei RAV, stilato
nell’ anno scolastico 2020/21 ha permesso di individuare le priorità strategiche e le priorità
finalizzate al miglioramento degli esiti. Sulla base degli esiti scolastici degli studenti nel
triennio 2019/20-2021-22 e dei risultati delle prove invalsi nell' A.S. 2020/21 sono emerse le
seguenti priorità:
- Migliorare gli esiti con azioni di supporto volte alla crescita delle competenze nelle discipline
comuni al biennio e professionalizzanti al triennio
- Potenziare le competenze linguistiche e professionalizzanti degli alunni più motivati
soprattutto nel triennio
- Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali attraverso la preparazione di prove
disciplinari volte ad accertare le competenze iniziali e finali per ciascun anno con particolare
riguardo al biennio
- Monitorare i risultati a distanza attraverso la partecipazione alle attività di rilevazione ed
indagine di Alma diploma e Alma laurea
- Contrastare l’abbandono scolastico.
Di seguito i dati desunti dagli indicatori per la compilazione Rapporto di Autovalutazione dell'
istituto relativo all' a.s. 2021-22.
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ESITI SCOLASTICI E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
L’O.M. N°11 del 16 maggio 2020 –MIUR, concernente la valutazione finale degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020, predisponeva l’ammissione alla classe successiva di tutti gli
studenti frequentanti e disciplinava le disposizioni per il recupero degli apprendimenti nel
corso dell’anno seguente. Alla luce di quanto detto, nel 2019/ 2020 gli studenti risultano
tutti ammessi alla classe successiva fatta eccezione per i casi di mancata validità dell’anno
scolastico, pertanto, non essendo stati aggiornati i dati relativi agli esiti degli scrutini nel
2020/21, gli ultimi dati utili disponibili, in riferimento alla percentuale di studenti ammessi
alla classe successiva o con sospensione di giudizio, si riferiscono al 2018/19. In tale anno
la percentuale dei non ammessi alla classe successiva è di poco inferiore alla media
nazionale per le classi prime e seconde, mentre la percentuale degli studenti con
sospensione di giudizio risulta assolutamente in linea con la media nazionale. I dati relativi
alle classi terze e quarte si discostano dalle medie nazionali ma non sono ancora
influenzati dagli effetti positivi in termini di successo scolastico del riordino dei
professionali entrato in vigore nell’anno scolastico 2018/19( Dlgs n. 61 del 2017)
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Nel 2020/21 gli studenti del nostro istituto conseguono agli esami di stato una valutazione
compresa tra 61 e 70 centesimi in una percentuale maggiore rispetto all’anno precedente, ma
aumenta la percentuale di quanti riportano un punteggio al di sopra di 90/100. Si incrementa
la variabilità tra gli esiti conseguiti e sostanzialmente diminuisce il numero di studenti con un
livello di preparazione medio alto, sicuramente tali risultati sono influenzati dalla DAD e dalle
difficoltà organizzative e didattiche che hanno investito la scuola e il sistema scolastico in
tempi di emergenza pandemica da Covid 19
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Inserimento nel mondo del Lavoro
Percentuale di diplomati dell'istututo (RMIS119002)

inseriti nel mondo del lavoro a

confronto con i dati regionali e nazionali

Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica nel nostro istituto (RMIS119002) , nel
Lazio e in Italia
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
I risultati delle prove Invalsi relative alle classi quinte nell’anno scolastico 2020/21 risentono
ovviamente degli effetti della didattica a distanza che ha prodotto un peggioramento dei livelli
di apprendimento medi in tutte le discipline.

Prove

Percentuali medio
alte 2018/19

Percentuali medio
alte 2020/21

Percentuali medio
alte IPE e
FP
2020/21

ITALIANO

20%

10%

20%

MATEMATICA

10%

8%

18%

INGLESE
B1 O B2

READING

88%

60%

88%

INGLESE LISTENING
B1 O B2

48%

31%

77%
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE- INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
SCELTE DELL'ISTITUTO SULL'INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’ambito di Cittadinanza e Costituzione è un luogo eminentemente pluridisciplinare. Si
ritiene che l’educazione a una Cittadinanza attiva consapevole sia dovere e competenza di
ogni docente in quanto adulto , prima ancora che professionista in ambito educativo.
Le istituzioni scolastiche devono prevedere nel curricolo

di

istituto l'insegnamento

trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso
l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (legge n. 92 del 20 agosto 2019).
Metodologie didattiche :
· Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione dell’allievo -con un
approccio il più possibile aperto al lavoro di gruppo- e che preveda un
evento/ prodotto finale;
· Ruolo di tutoring da parte del docente, che predispone l’ambiente educativo,
riflette sugli input e le varie fasi del lavoro, monitora e fornisce
continuamente verifiche e feedback sul lavoro svolto.
· Co- progettazione delle fasi e degli interventi, sia con la classe sia con il
Consiglio di Classe.
· Individuazione di un concetto e/o ambito concettuale ‘selettore’, come
elemento guida della progettazione didattica
Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione :
·

Comunicare messaggi di diverso genere in modo pertinente e coerente, mediante diversi
supporti;

·

Collaborare e partecipare in modo ordinato, responsabile e costruttivo individualmente e/o
nel gruppo;

·

Assumere ruoli di diversa responsabilità nel gruppo;

·

Acquisire e interpretare le informazioni, sviluppando un progressivo senso critico anche
attraverso la lettura e il commento di articoli di giornale;

·

Motivare in modo appropriato le proprie affermazioni;

·

Acquisire una progressiva autonomia produttiva;
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Avviarsi all’autovalutazione critica del proprio lavoro.
Oltre ai progetti già presenti in Istituto, si propongono sei aree tematiche, con i relativi
obiettivi progettuali per attivare percorsi modulati sui singoli Consigli di classe.
Tali percorsi sono delle semplici proposte di lavoro, che possono essere sviluppate e
modificate dai consigli di classe, nella più completa autonomia operativa e progettuale.
Area tematica

Obiettivi progetto
Il progetto si prefigge di educare i giovani a corrette
abitudini alimentari e stili di vita sani , per
promuovere lo” star bene” con sé e con gli altri.

Cittadinanza e salute

Cittadinanza Digitale

Il progetto si prefigge di educare i giovani a un più
corretto e consapevole utilizzo del web, adottando
comportamenti rispettosi delle norme che
garantiscano a tutti una vita “social” più serena e
protetta

Cittadinanza e volontariato

Il progetto si prefigge di incentivare il senso di
appartenenza ad una comunità e di far crescere il
proprio impegno sociale a favore del sostegno e
dell’integrazione dei soggetti più deboli o emarginati.

Cittadinanza e immigrazione

Cittadinanza e sport

Il progetto si prefigge di valorizzare la pratica
sportiva
come momento di aggregazione sociale,
di collaborazione, di osservanza delle regole e di
rispetto dell’altro.

Cittadinanza e sostenibilità

Il progetto si prefigge di responsabilizzare tutti i
cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita
rispettosi dell’ ambiente, al fine di conciliare la tutela
dell’ecosistema con uno sviluppo economico e
sociale sostenibile.

Cittadinanza e legalità

Il progetto si prefigge di educare i giovani , di
riconoscere e contrastare fenomeni di criminalità
organizzata e/o di corruzione presenti sul territorio
e/o nella propria quotidianità.
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DIVISIONE ORARIA
DELL’INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA
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RISULTATI POST DIPLOMA

Lo sbocco privilegiato per gli studenti dell’IIS De Amicis-Cattaneo è senza dubbio l’inserimento
nel mondo del lavoro. Emerge una buona corrispondenza tra il titolo di studio e il settore
professionale di inserimento e una percentuale significativamente elevata di occupati dopo il
diploma.
Il settore di attività preferenziale è quello dei Servizi, con prevalenza dei contratti a tempo
determinato.
Gli studenti che intraprendono studi universitari dimostrano preferenza per i settori chimicofarmaceutico e medico, ma la percentuale di immatricolati continua ad essere piuttosto
bassa. Per gli studenti entrati nel sistema universitario nel corso dell’a.a. 2015/2016, l’area
dove si registra la più alta percentuale di successo nel corso del primo anno (il 40% consegue
più della metà dei CFU) è quella sanitaria, dato nettamente inferiore alla media provinciale,
regionale e nazionale, con una percentuale del 50% di raggiungimento di meno della metà
dei CFU, valore nettamente superiore a quelli di riferimento. Emerge una buona
corrispondenza tra il titolo di studio e il settore professionale di inserimento e una
percentuale significativamente elevata di occupati dopo il diploma rispetto alla media
nazionale. I tempi di attesa del primo impiego sono entro un anno per la maggior parte dei
casi. Il Cattaneo, secondo, la ricerca Eduscopio, è il primo tra gli Istituti professionali della
regione Lazio ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica per inserimento nel mondo del
lavoro dopo il diploma.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELL’ISTITUTO DE AMICISCATTANEO
Gli obiettivi formativi che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
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traguardi sono:
1) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:
a.
b.

- Valorizzare

-

e potenziare le competenze linguistiche

Potenziare le iniziative di formazione professionale del personale nelle rispettive aree di

competenza per favorire la
c.

-

i condivisione degli obiettivi

Implementare le competenze digitali del personale e degli alunni per interagire al meglio con
il mondo del lavoro

d. - Valorizzare l’organico scolastico coerentemente con le professionalità di ciascuno
e. -Prevenire e contrasto la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo,
anche informatico, potenziando l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso pratiche educative e formative significative.
f.

-

Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze
in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità .
L’Istituto ha ottenuto finanziamenti per l’anno in corso, in seguito a proposte progettuali
presentate, che mirano a potenziare le competenze di base, a sviluppare le competenze
linguistiche per alunni L2, a contrastare la dispersione e a ridurre l’abbandono scolastico

2) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:

a) potenziare i rapporti con le organizzazioni e le istituzioni presenti sul territorio
b) elaborare strategie di coinvolgimento delle famiglie
c) rafforzare l’attività di Orientamento in ingresso, in itinere, in uscita;
Attraverso l’applicazione di questi obiettivi si implementano le attività di formazione del
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personale che comportano il consolidamento di condivise metodologie e strategie didatticoeducative, la diffusione capillare delle quali ha importanti ricadute sulle azioni messe in
essere per migliorare i percorsi di apprendimento degli studenti, e quindi gli esiti finali.
Il supporto educativo delle famiglie, e le relazioni con il mondo del lavoro, fondamentali per la
crescita dello studente in quanto cittadino, devono necessariamente essere potenziate con
azioni mirate di coinvolgimento attivo.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Dall’analisi del processo di autovalutazione, scaturita dalla compilazione RAV (Rapporto di
autovalutazione di Istituto) sono state individuate le finalità prioritarie sugli esiti dei risultati
scolastici degli studenti.
A tal riguardo verranno perseguiti i seguenti obiettivi:
Supporto
•
e valorizzazione degli alunni
Incremento
•
delle attività di consolidamento e di Recupero degli Apprendimenti
Incremento
•
dell'inclusività
L’organizzazione oraria basata su unità di 50 minuti permetterà di poter utilizzare le frazioni
orarie da recuperare per azioni di supporto e di valorizzazione. In particolare i docenti si
dedicheranno, per le classi del biennio, al recupero degli alunni più deboli per le discipline
afferenti l’asse comune (italiano, matematica e inglese). Gli alunni più motivati seguiranno
invece dei percorsi di potenziamento. In modo analogo ci si dedicherà alle classi del triennio
con riferimento alle discipline professionalizzanti caratteristiche di ciascun indirizzo di studio.
Il linea con la legge 107 è stato potenziato l’apprendimento di una delle lingue europee e delle
abilità informatiche con l’istituzione di corsi di lingua che prevedono l’acquisizione di una
certificazione e potenziando l’attivazione di classi che usufruiscano delle TIC, a questo
proposito da Ottobre 2016 è in funzione una flipped classroom.
Per il Piano di Inclusività si miglioreranno gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel
cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
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Strutturazione e organizzazione del GLI, composto da Dirigente Scolastico, Funzioni
Strumentali, Operatori CTS, Referente BES, Coordinatori di Materia, Esperti esterni con
competenze adeguate per favorire i processi inclusivi, rappresentanti degli assistenti
specialistici all’integrazione e degli assistenti alla comunicazione per le disabilità sensoriali.
Istituzione e consolidamento di uno staff Bisogni Educativi Speciali composto da docenti
specializzati, curricolari e assistenti specialistici all’integrazione rispetto alle seguenti aree:
referente supervisore BES, referente progetto assistenza specialistica, referente laboratori
inclusivi interni, referente laboratori inclusivi esterni, referente alternanza scuola/lavoro,
referente formazione docenti per tematiche inclusive.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Strutturazione di percorsi di formazione con tematiche inclusive con particolare attenzione
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali rivolti primariamente ai docenti dell’istituto, con
possibilità di ampliare l’offerta a docenti delle scuole dell’ambito territoriale n. 1. Costituzione
di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di creazione di una scuola polo con lo scopo di
organizzare una formazione, rivolta a tutti i docenti sui diversi linguaggi comunicativi e le
pertinenti tecnologie: Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), Lingua Italiana Segni
(LIS) e il Braille. Strutturazione di percorsi di formazione mirati alla applicazione dei decreti
attuativi della legge 107/2015 (Dlsg n. 61 “Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale”
– Dlsg. N. 66 “Promozione dell’Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità”).
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. In merito alla valutazione
scolastica si prevede di adottare strategie di valutazione coerenti con gli interventi didattici. Le
modalità valutative da adottare devono consentire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali di
poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche mediante l’utilizzo degli
strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla normativa vigente.
Sarà cura dei docenti, nel valutare la prestazione, riservare una maggiore attenzione alla
padronanza dei contenuti disciplinari prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità
deficitaria. Per la valutazione complessiva del grado di inclusività del sistema scuola si
prevede la utilizzazione dello strumento QUADIS coinvolgendo i tirocinanti dei corsi
universitari di specializzazione per il sostegno.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. Le attività di
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sostegno sono progettate analizzando i bisogni degli alunni secondo le indicazioni delle
Programmazioni Educative Individualizzate e dei Piani Didattici Personalizzati: attività
individualizzate, di gruppo, progettazione di laboratori inclusivi interni ed esterni, supporto
pomeridiano individuale e a piccoli gruppi, percorsi personalizzati di alternanza scuola/lavoro.
Promuovere il tutoraggio tra pari. Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti Consolidamento dei rapporti con le ASL territoriali (TSMREE e Servizio
Adulti) per i GLHO e GLI, con la Regione Lazio per l’assegnazione delle risorse di loro
competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione e Assistenti alla Comunicazione per i
deficit sensoriali), con il I° Municipio al fine di incrementare il grado di inclusività del Sistema
Scolastico Territoriale, con i Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.), con i Centri per
l’Impiego circoscrizionali, con le Cooperative che si occupano di orientamento in uscita dalla
scuola secondaria, con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.). Adesione a
progetti in rete con altre scuole. Adesione a progetti con tematiche inclusive in collaborazione
con le Università.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. Per promuovere una “genitorialità
attiva e consapevole” si prevede il coinvolgimento delle famiglie mediante progetti in
collaborazione con la Caritas e con altri eventuali enti. Istituzione di uno sportello psicologico
per studenti e famiglie. Istituzione di uno sportello di informazione e di ascolto per le famiglie
con ausilio dei mediatori culturali.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Sviluppo

e

approfondimento

di

una

didattica

individualizzata

e

personalizzata.

Implementazione del modello specifico del Piano Didattico Personalizzato adottato idoneo
alle singole tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Sviluppo di una Piano Educativo
Individualizzato per tutti gli alunni. Costituzione di un archivio di materiali didattici progettati
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali fruibili da tutti i docenti. Realizzazione di un
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laboratorio per le nuove tecnologie al fine di sviluppare una didattica multicanale e
multisensoriale per la progettazione di lezioni adeguate a tutti gli alunni con e senza bisogni
educativi speciali. Implementazione di un corso di italiano L2 progettato per favorire
l’inclusione per i numerosi alunni di provenienza straniera.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Campagna di informazione tesa ad individuare risorse umane dotate di competenze
specifiche, formali e non formali. Valorizzazione del personale D.O.P. mediante il loro
coinvolgimento in progetti miranti al potenziamento del processo inclusivo. Promozione
dell’utilizzo dei docenti di potenziamento mediante il loro coinvolgimento in progetti per la
valorizzazione delle eccellenze e per il sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento.
Valorizzazione del personale A.T.A.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Sviluppare contatti con le associazioni e le cooperative al fine di incrementare la
partecipazione a progetti con finalità inclusive. Promuovere le convenzioni con strutture
pubbliche e private per i tirocini per l’alternanza scuola/lavoro. Partecipazione a bandi
POR/PON con tematiche inclusive al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.
Individuare tra le risorse umane presenti nell’istituto un nucleo di docenti con lo scopo di
monitorare i bandi progettuali e con importanti capacità progettuali.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Sviluppo di un progetto di continuità per gli alunni in entrata e in uscita dall’istituto.
Promozione di rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di
provenienza degli alunni in entrata. Partecipazione a GLHO degli alunni della scuola
media e iscritti al nostro istituto. Realizzazione e attivazione di un protocollo di
accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali provenienti dalla scuola
media. Promozione di esperienze di alternanza scuola/lavoro con particolare
attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Promozione di rapporti con enti
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territoriali per l’inserimento nel mondo del lavoro con un’attenzione particolare agli
alunni con Bisogni Educativi Speciali

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO – PROGETTI IN ATTO
- Progetto di mobilità docenti Inside out, in fase di presentazione
- Progetto Humanic in fase di presentazione
- Progetto Inclusive Learning Schools in fase di presentazione
- Progetto Le nostre lingue, le nostre culture – L’importanza di comunicare nella prima e nella
seconda lingua. In fase

iniziale di progettazione per il prossimo triennio.

- Progetto sulla meccanica in partenariato con altri stati europei K2
- Progetto Biblioteche scolastiche innovative approvato
- Progetto PNSD – Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
- Progetto Prevenzione Scuole sicure (Polizia di Stato)
- Progetto ASL
- Progetto Corso Di Oreficeria
- L’ IPSSS De Amicis incontra l’arte
- Progetto laboratorio musicale non Coro
- Nuove tecnologie CAD-CAM

Progetto cinema per la scuola

- Progetto di laboratorio artistico per disabili
- Progetto Riciclaggio
- Progetto PET – FIRST corsi di inglese, in attesa di eventuale attivazione
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- Progetto prevenzione e contrasto del cyberbullismo
- Corsi Cisco
- Programma Toyota “T-TEP”
- Progetto Accademy TEXA
-Sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento contro la dispersione e l’abbandono ( sede
Lungotevere Testaccio)
- Progetto Al di là del limite ( Progetto sportivo in rete)
- Corso di educazione stradale (Iscrizione piattaforma Edustrada)
- Cyberbullismo - Progetto scuole sicure
- Progetti per l’Inclusione
-Partecipazione ai Campionati studenteschi
-Progetto scuola de “La Corsa di Miguel”
-Progetto “Pallavolo” e “29° torneo Volley scuola 2022”
-Progetto torneo “multi-sport” per classi parallele

AZIONI DELL'ISTITUTO PER PROMUOVERE L' INCLUSIONE SCOLASTICA

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ pensando a tutti. Una
scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento
organizzativo, perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e
quindi non accolto.
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La scuola deve essere il percorso dall’apprendimento scolastico all’apprendimento come
stile di vita.
Il nostro Istituto ha evidenziato nel tempo un’attenzione particolare per quelle situazioni di
fragilità mostrate dagli alunni, cercando di dare risposte ai bisogni di ognuno, favorendo
attraverso pratiche educative e formative significative, la partecipazione in pieno alla vita
scolastica per il raggiungimento del massimo possibile in termini di apprendimento.
In questa direzione si muove anche la recente normativa (Direttiva Ministeriale 27.12. 2012
e circolare n.8 del 6 marzo 2013), nella quale viene affermato che ogni alunno, con
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: “o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento previste per
rafforzare il paradigma inclusivo:
1. Potenziamento della cultura dell’inclusione
2. Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari
3. Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva
assegnata a tutta la classe
4. Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e
di presa in carico dei B.E.S. da parte di tutti i docenti.

La Figura strumentale per le ATTIVITÀ FORMATIVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA (BES)
raggruppa tutte le azioni e le risorse umane che nella scuola si occupano della didattica
inclusiva, con l’intento di migliorare e consolidare l’azione educativa.
L’obiettivo primario è quello di creare un raccordo tra le diverse commissioni e gruppi di
lavoro, favorire il coordinamento con i consigli di classe delle quattro sedi, con il fine di
migliorare la qualità degli interventi e far sì che questi ultimi diventino una prassi
consolidata.
Questi i punti salienti dell’intervento:
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Migliorare l’area dell’inclusione attraverso una condivisione partecipata da parte di
tutte le componenti dell’Istituto;

·

Costruzione di materiali, schede, utile al funzionamento e all’organizzazione delle
attività d’inclusione e loro inserimento nel sito della scuola Area BES;

·

Collaborare con i coordinatori di classe, tutor e consigli di classe alla costruzione del
PDP e all’individuazione di alunni che abbiano Bisogni educativi speciali;

·

Coordinare in collaborazione con i coordinatori dei consigli di classe, con il referente di
Italiano L2, con il coordinatore del sostegno, con i responsabili di progetto tutte le
azioni per l'inclusione degli alunni con BES, per assicurare unitarietà, sistematicità e
organicità all'azione della scuola;

·

Individuare proposte e progetti provenienti da Istituzioni pubbliche e private e Enti
Locali. (rete di scuole e CTI)

·

Promuovere azioni di aggiornamento, formazione per tutti i docenti riguardante
metodologie, strategie, strumenti tecnologici per una didattica inclusiva;

·

-

Svolgere il monitoraggio e analisi dei dati delle diverse azioni svolte durante l’anno

scolastico;
-Valutazione finale con il gruppo di lavorottività d’inclusione per alunni con Bisogni
Educativi Speciali
Una Scuola che sappia rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni (anche le
più piccole e transitorie) e che sappia addirittura prevenirle, ove possibile, diventa poi
facilmente una Scuola della full inclusion, dove non esistono barriere all’apprendimento e
alla partecipazione di alcun alunno.
Creare classi inclusive vuol dire creare relazioni tra pari sostanzialmente pro sociali e di
aiuto reciproco, una cultura che

valorizzi le differenze e sviluppi pratiche di

individualizzazione didattica, sulla base dei bisogni degli alunni e di una concezione attiva
della costruzione delle competenze da parte di questi ultimi.
Il GLHI ed il GLI
Fermo restante quanto previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992, i compiti del GLHI già
operante nel ns. Istituto verranno opportunamente ampliati, includendo le problematiche
relative non solo agli alunni con DSA, ma a tutti i BES e curandone l’integrazione al pari degli
altri.
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A questo scopo, i componenti del Gruppo di lavoro verranno integrati da tutte le risorse
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, vale a dire: funzioni strumentali,
insegnanti per il sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza
e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed altre
figure in modo da assicurare la rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno
delle classi.
Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’inclusione
(GLI) e svolgerà le seguenti funzioni:
· rilevazione dei BES presenti nella scuola, inclusi i DSA;
· raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole;
· focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
· rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola,
· elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una programmazione degli
obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine dell’anno scolastico il
Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.

ATTIVITA' DI INCLUSIONE
Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento, ci si riferisce ai soli disturbi
delle abilità scolastiche, e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA,
DISCALCULIA.
A tale proposito è importante seguire le indicazioni delle Linee guida per il diritto allo studio
degli studenti DSA che prevedono:
1. Incontri per la conoscenza degli allievi, della famiglia, e con operatori specialistici
2. Inserimento e accoglienza nel contesto classe
3. Documentazione relativa all'alunno e/o notizie dalla scuola di provenienza
4. Progettazione team classe
5. Costruzione del PDP e attivazione di tutte le misure dispensative e compensative
(legge 170/2010). E’ necessario

trovare una sinergia fra la didattica individualizzata
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e quella personalizzata che determina per lo studente con

DSA, le condizioni più

favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Attenzione particolare è rivolta al momento d'ingresso in una nuova scuola e alla
costruzione del gruppo classe, considerati elementi importanti per favorire l'attività
didattica in un clima più sereno e collaborativo. In tal senso sarà opportuno:
a) presentare gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni;
b)

incontrare gli alunni e le loro famiglie per presentare il progetto educativo e
formativo della scuola;

c) presentare gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di
valutazione delle singole discipline;
d)

promuovere attività che favoriscano la conoscenza e la socializzazione all’interno
della classe, anche attraverso l’uso di questionari;

e) somministrare test di ingresso per valutare i livelli di conoscenza delle diverse
discipline e per testare la consapevolezza della scelta effettuata.
f) somministrare un test di verifica del metodo di studio, per indagare le capacità autoorganizzative del lavoro scolastico;
g) condivisione di un progetto educativo comune con la scuola, ed eventuali proposte
per accrescere le occasioni di incontro e comunicazione scuola – famiglia
In un’ottica di accoglienza ed inclusione, già posto in essere da diversi anni nella nostra
scuola, si intende promuovere la partecipazione in pieno alla vita scolastica degli studenti,
per il massimo raggiungimento della formazione e dell’apprendimento, ma anche per
concorrere alla crescita personale degli individui nel rispetto della legalità. La promozione
del benessere di tutti coloro i quali partecipano alla vita scolastica è il primo obiettivo da
perseguire.
Per questo l’Istituto intende proseguire il suo operato attraverso azioni didattiche che
rispondano a tali esigenze, coinvolgendo gli studenti nella condivisione e nel rispetto delle
regole, per poter offrire risposte adeguate attraverso buone pratiche educative e formative.
Non, quindi una adesione formale ai progetti formulati, ma un inserimento delle tematiche
della legalità nella progettazione ordinaria dell’Istituto proprio partendo da una
programmazione condivisa.
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La Figura strumentale per le attività legate al contesto dell’educazione alla legalità,
cercherà di unire tutte quelle azioni e risorse umane (mappa che identifichi iniziative già
esistenti, consigli di classe, figure di funzionamento, parte genitoriale, collaborazione di
specialisti interni ed esterni), per ottimizzare la propria
regolamentazione, per migliorare gli interventi didattici ed educativi, per abbattere le
barriere dell’illegalità e far sì che ogni alunno diventi un cittadino consapevole.

Accoglienza per tutto l’anno
L’attenzione rivolta all’accoglienza diventa per tutti i consigli di classe momento di
osservazione e di analisi dei bisogni degli alunni, che si protrae per tutto l’anno scolastico.
Da ciò scaturiscono interventi mirati per il contrasto del disagio e del recupero
scolastico attraverso:

-

metodologie e strategie didattiche per una didattica inclusiva

- attività di recupero e potenziamento in entrata degli alunni L2
- progetto sportello d’ascolto integrato per alunni e famiglie
-

progetto per supporto didattico e psicoeducativo della prevenzione primaria e
secondaria nelle classi prime

- progetto sulla parità di genere (Comune di Roma)
- raccordi per iniziative didattiche e progettualità con il territorio
- azioni didattiche che prevedono la partecipazione attiva degli studenti per la
ridefinizione del regolamento
disciplinare e d’Istituto
- progetti per la promozione della legalità, della solidarietà e della cittadinanza. (Forze
dell’Ordine, Protezione civile, Associazioni, Croce Rossa)
Obiettivi di incremento dell’inclusività
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• Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) Strutturazione e organizzazione
del GLI, composto da Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, Operatori CTS,
Referente BES, Coordinatori di Materia, Esperti esterni con competenze adeguate per
favorire i processi inclusivi, rappresentanti degli assistenti specialistici all’integrazione e
degli

assistenti

alla

comunicazione

per

le

disabilità

sensoriali.

Istituzione

e

consolidamento di uno staff Bisogni Educativi Speciali composto da docenti
specializzati, curricolari e assistenti specialistici all’integrazione rispetto alle seguenti
aree: referente supervisore BES, referente progetto assistenza specialistica, referente
laboratori inclusivi interni, referente laboratori inclusivi esterni, referente alternanza
scuola/lavoro, referente formazione docenti per tematiche inclusive.
• Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti Strutturazione di percorsi di formazione con tematiche inclusive con
particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali rivolti primariamente ai
docenti dell’istituto, con possibilità di ampliare l’offerta a docenti delle scuole
dell’ambito territoriale n. 1. Costituzione di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di
creazione di una scuola polo con lo scopo di organizzare una formazione, rivolta a tutti i
docenti sui diversi linguaggi comunicativi e le pertinenti tecnologie: Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA), Lingua Italiana Segni (LIS) e il Braille. Strutturazione di
percorsi di formazione mirati alla applicazione dei decreti attuativi della legge 107/2015
(Dlsg n. 61 “Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale” – Dlsg. N. 66
“Promozione dell’Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità”).
• Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. In merito alla
valutazione scolastica si prevede di adottare strategie di valutazione coerenti con gli
interventi didattici. Le modalità valutative da adottare devono consentire agli alunni con
Bisogni Educativi Speciali di poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito
anche mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e l’adozione di misure
dispensative previste dalla normativa vigente. Sarà cura dei docenti, nel valutare la
prestazione, riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari prescindendo dagli elementi vincolati all’abilità deficitaria. Per la valutazione
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complessiva del grado di inclusività del sistema scuola si prevede la utilizzazione dello
strumento QUADIS coinvolgendo i tirocinanti dei corsi universitari di specializzazione
per il sostegno.
• Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. Le attività
di sostegno sono progettate analizzando i bisogni degli alunni secondo le indicazioni
delle Programmazioni Educative Individualizzate e dei Piani Didattici Personalizzati:
attività individualizzate, di gruppo, progettazione di laboratori inclusivi interni ed
esterni, supporto pomeridiano individuale e a piccoli gruppi, percorsi personalizzati di
alternanza scuola/lavoro. Promuovere il tutoraggio tra pari. Promuovere l’acquisizione
di un metodo di studio. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti Consolidamento dei rapporti con le
ASL territoriali (TSMREE e Servizio Adulti) per i GLHO e GLI, con la Regione Lazio per
l’assegnazione delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione e
Assistenti alla Comunicazione per i deficit sensoriali), con il I° Municipio al fine di
incrementare il grado di inclusività del Sistema Scolastico Territoriale, con i Centri di
Orientamento al Lavoro (C.O.L.), con i Centri per l’Impiego circoscrizionali, con le
Cooperative che si occupano di orientamento in uscita dalla scuola secondaria, con il
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.). Adesione a progetti in rete con
altre scuole. Adesione a progetti con tematiche inclusive in collaborazione con le
Università.
• Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. Per promuovere
una “genitorialità attiva e consapevole” si prevede il coinvolgimento delle famiglie
mediante progetti in collaborazione con la Caritas e con altri eventuali enti. Istituzione
di uno sportello psicologico per studenti e famiglie. Istituzione di uno sportello di
informazione e di ascolto per le famiglie con ausilio dei mediatori culturali.
• Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
• Sviluppo e approfondimento di una didattica individualizzata e personalizzata.
Implementazione del modello specifico del Piano Didattico Personalizzato adottato
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idoneo alle singole tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali. Sviluppo di una
Piano Educativo Individualizzato per tutti gli alunni. Costituzione di un archivio di
materiali didattici progettati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali fruibili da tutti i
docenti. Realizzazione di un laboratorio per le nuove tecnologie al fine di sviluppare una
didattica multicanale e multisensoriale per la progettazione di lezioni adeguate a tutti gli
alunni con e senza bisogni educativi speciali. Implementazione di un corso di italiano L2
progettato per favorire l’inclusione per i numerosi alunni di provenienza straniera.
• Valorizzazione delle risorse esistenti
Campagna di informazione tesa ad individuare risorse umane dotate di competenze
specifiche, formali e non formali. Valorizzazione del personale D.O.P. mediante il loro
coinvolgimento in progetti miranti al potenziamento del processo inclusivo. Promozione
dell’utilizzo dei docenti di potenziamento mediante il loro coinvolgimento in progetti per la
valorizzazione delle eccellenze e per il sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento.
Valorizzazione del personale A.T.A.
• Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
• Sviluppare contatti con le associazioni e le cooperative al fine di incrementare la
partecipazione a progetti con

finalità inclusive.

• Promuovere le convenzioni con strutture pubbliche e private per i tirocini per
l’alternanza scuola/lavoro.
• Partecipazione a bandi POR/PON con tematiche inclusive al fine di reperire risorse
economiche aggiuntive.
• Individuare tra le risorse umane presenti nell’istituto un nucleo di docenti con lo scopo
di monitorare i bandi

progettuali e con importanti capacità progettuali.

• Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento

lavorativo
• Sviluppo di un progetto di continuità per gli alunni in entrata e in uscita

dall’istituto.
• Promozione di rapporti con i docenti specializzati e curricolari delle scuole di

provenienza degli alunni in entrata.
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• Partecipazione a GLHO degli alunni della scuola media e iscritti al nostro istituto.
• Realizzazione e attivazione di un protocollo di accoglienza per gli alunni con

Bisogni Educativi Speciali

provenienti dalla scuola media

• Promozione di esperienze di alternanza scuola/lavoro con particolare attenzione agli
alunni con Bisogni

Educativi Speciali.

• Promozione di rapporti con enti territoriali per l’inserimento nel mondo del lavoro con
un’attenzione

particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L’IIS De Amicis- Cattaneo articola la propria offerta formativa sullo sviluppo di una base di
istruzione generale e tecnico-professionale, che permette agli studenti di acquisire i saperi e
le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un
proficuo proseguimento degli studi.
Le competenze previste dal profilo culturale, educativo e professionale sono raggiunte
tramite il concorso di tutte le discipline, suddivise in:
Discipline dell’Area Comune, comuni a tutti gli indirizzi di studio
Discipline

dell’Area

di

Indirizzo,

caratterizzanti

il

percorso

più

specificatamente

professionale.
Il percorso formativo è completato e ampliato dalle attività di PCTO ( ex Alternanza ScuolaLavoro), rivolte a tutte le classi, terze, quarte e quinte , per l’ex Cattaneo anche le seconde. Tali
attività sono obbligatorie per lo studente.
I corsi di studio sono articolati in
I biennio (I e II anno), che offre una preparazione culturale di base comune a tutti e tre gli
indirizzi; può accogliere studenti provenienti da altri indirizzi di studio; orienta e favorisce
passaggi tra i vari indirizzi interni ed esterni alla scuola;
I triennio ( III, IV, V)
Al termine dei cinque anni, con il superamento degli Esami di Stato, gli studenti acquisiscono
uno dei seguenti diplomi:

• Servizi socio sanitari
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• Odontotecnico

• Ottico

• Manutenzione ed Assistenza tecnica (MAT) con due opzioni:

Opzione 1: Manutenzione mezzi di trasporto/veicoli a motore;

Opzione 2: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili.

Tali diplomi consentono l’accesso a a tutti i corsi universitari e para-universitari.
Gli Odontotecnici e gli Ottici, oltre al Diploma di Stato con il superamento di un esame
conseguono, ai sensi dell’O.M. 457/2016, il titolo di Abilitazione all'esercizio della professione
di Odontotecnico e Ottico che permette loro di esercitare la libera professione su tutto il
territorio nazionale.
Al termine del quinto anno l’Istituto rilascia il Diploma di istruzione secondaria superiore,
con il quale si può accedere ai seguenti percorsi:
1.

IFTS (percorso breve di 800/1000 ore; Specializzazione tecnica superiore)

2.

ITS (corsi biennali; Diploma di tecnico superiore)

3.

Studi universitari

Come è noto, la normativa italiana ha affidato la formazione professionale alle Regioni con
la possibilità che esse diano agli Istituti statali la facoltà di proseguire i corsi di formazione
in sussidiarietà.
Dall’anno scolastico 2011/2012 le Qualifiche regionali triennali sono inserite all’interno dei
nuovi percorsi quinquennali degli istituti professionali. Ciò avviene in regime sussidiario
con un ruolo integrativo rispetto alla formazione professionale regionale, nel quadro di
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specifiche intese tra Regione, Provincia e MIUR.
L’effetto di questo doppio dispositivo è che l’ex Cattaneo è soggetto ad una duplice
funzione:
·

rilascia il Diploma di qualifica triennale della “Regione Lazio” con validità
nazionale;

·

rilascia il diploma di maturità statale di Tecnico Manutentore.

Le qualifiche che l’istituto rilascia attualmente sono del tutto identiche a quelle degli anni
passati (per volontà regionale) comprese le modalità d’esame. I titoli di qualifica rilasciati
dall’istituto e riconosciuti dalla regione Lazio sono:

§

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – OPZIONE CARROZZERIA

§

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - OPZIONE AUTO

§

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

§

OPERATORE ELETTRICO
Il terzo anno di frequenza è, quindi, bivalente per i nostri alunni e permette ad essi sia di
affrontare l’esame di qualifica, sia di passare poi al quarto anno dello Stato.
La scelta delle sedi relativamente all’opzione MAT
Il neo-alunno può frequentare il 1° e 2° anno nella sede che più preferisce (Centrale, Via
Pisano o Città dei ragazzi) compatibilmente con i posti disponibili in ciascuna sede.
A partire dal 3° anno, la sede di frequenza dell’allievo sarà determinata dalla scelta di
specializzazione che opererà a metà del secondo anno ed avrà, orientativamente, la
seguente ubicazione
•

Manutentori mezzi di trasporto: sede Lgt Testaccio e Città dei ragazzi

•

Manutentori apparati ed impianti: Lgt Testaccio e sede di Via Pisano.

I corsi riguardanti il settore “Auto” si svolgono nella sede centrale e, per le classi 4° e 5°,
nella sede di Corso Vittorio
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CORSI SERALI (comune a tutti gli indirizzi)
GENERALITA’
I Percorsi di Istruzione di Secondo Livello nell’ambito dell’Istruzione Professionale.
La fascia dei destinatari comprende numerose e diversificate tipologie di studenti:
• giovani adulti che vogliono rientrare in formazione dopo interruzioni dovute a disagio/
svantaggio socio/economico/

culturale

• giovani adulti stranieri con scolarizzazione pregressa debole e non adeguata agli standard
europei
• giovani adulti con esigenze di inserimento precoce nel sistema produttivo, costretti per tale
ragione a rinunciare
alla frequenza diurna
• adulti lavoratori che vogliono intraprendere o completare il percorso di istruzione
professionale:
• adulti italiani o stranieri, in cerca di prima occupazione, che hanno bisogno di qualificazione
professionale
• adulti italiani o stranieri, cassaintegrati o licenziati, che hanno la necessità di aggiornare le
proprie competenze o di acquisirne di nuove
• adulti già diplomati in altri istituti che per ragioni di lavoro vogliono arricchire o riconvertire
la propria formazione
• adulti di origine straniera che vogliono completare percorsi di studio iniziati nel paese di
provenienza e acquisire titoli riconosciuti in Europa
Metodologia didattica e criteri organizzativi adottati nei corsi secondo le Nuove Linee
Guida CPIA marzo 2015
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L’idea base dell’offerta formativa in atto è quella di realizzare per gli adulti percorsi di
formazione flessibili, che valorizzino l’esperienza professionale e le conoscenze culturali di cui
sono portatori gli studenti. Tale flessibilità ha consentito di integrare le esperienze di vita di
chi non è entrato o è stato espulso dal mondo del lavoro, di giovani e adulti, italiani e
stranieri.
L’impianto didattico prevede:
Riconoscimento e attribuzione di Crediti Scolastici:
all’atto dell’iscrizione si procede al riconoscimento di crediti scolastici per le conoscenze e
competenze formali, non formali e informali già possedute dagli studenti, acquisite in seguito
a:
l

studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti scolastici o formativi italiani,

-

statali o legalmente
l

riconosciuti (crediti formali);

studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti di istruzione dei paesi di

-

provenienza (crediti formali);
l

- esperienze

maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi

(crediti non formali).
Il riconoscimento dei crediti è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda e nella
terza ipotesi si valuta caso per caso, dopo aver realizzato specifiche prove di verifica e/o dopo
aver effettuato accertamenti sui documenti prodotti.
L’esito degli accertamenti e l’eventuale attribuzione del credito viene acquisito agli atti.
La normativa prevede
l

-

nel primo periodo didattico, 1° e 2° anno un totale di 1400 ore (attualmente svolto in

convenzione con il CPIA3);
l

- secondo

l

-

l

periodo didattico, 3° e 4° anno, un totale di 1400 ore;

nel quinto anno 700 ore.

Le discipline dell’area di indirizzo vengono svolte in codocenza del Docente teorico e
l’Insegnante Tecnico Pratico
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Convenzione con il CPIA3 per il primo periodo didattico
Dall’anno scolastico 2017/2018 è attivo un percorso integrato con il CPIA3. Gli studenti, iscritti
al secondo periodo didattico del CPIA3, frequentano presso il nostro istituto alcune
materie/laboratori dell’area di indirizzo con l’obiettivo di conseguire:
Certificazione
•
di competenze corrispondenti all’obbligo scolastico
Attestati
•
delle competenze raggiunte nei laboratori professionali, laboratorio di meccanica,
termoidraulica, macchine utensili, saldatura e laboratorio elettrico, utili ai fini della
costruzione del curriculum e per l’accesso a tirocini formativi
Riconoscimento
•
di crediti ai fini della frequenza del secondo periodo didattico (terzo anno)
del nostro istituto
Definizione di Percorsi Individualizzati:
Il Consiglio di Classe, con la sola presenza degli insegnanti, è l'organo collegiale che, sulla base
di criteri e modalità stabiliti nelle Linee Guida, delibera il riconoscimento dei crediti,
l'attribuzione dei debiti, il conseguente percorso individuale, riportato nel Patto Formativo. Il
Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce all'alunno non promosso, crediti
spendibili nell'anno scolastico successivo. Lo studente sarà esonerato in parte o totalmente
dalla frequenza delle lezioni relative a materie nelle quali ha già conseguito la sufficienza.
PROFILO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
L’offerta formativa dell’Istituto è indirizzata ad adulti e giovani adulti (italiani e stranieri;
lavoratori, disoccupati o in cerca di prima occupazione), che intendono rientrare nel sistema
formativo per acquisire:
§ Diplomi di Stato, Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica [e, in prospettiva,
Manutenzione Mezzi di Trasporto Apparati, impianti e servizi tecnici, industriali e civili]
§ Attestati di Qualifica Professionale – con offerta sussidiaria integrativa – come Operatore
alla Riparazione

di

Veicoli

a

motore;

Operatore

Meccanico/Elettrico/Elettronico/Termoidraulico
§ Attestati di Competenze Professionali di base, [saldatura, meccanica, etc..] coerenti con
specifici moduli curricolari.
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
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tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.

INDIRIZZO OTTICO
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione
“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, possiede le competenze di ottica ed
oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica
personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel
rispetto della normativa vigente.
È in grado di:
• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e
ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva,
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;
• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e
nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della
professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente
2. assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della
montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e
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delle abitudini
3. informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti
4. misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici
5. utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in
conformità con la prescrizione medica
6. compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti
7. definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione
dell’ipermetropia, astigmatismo e afalchia)
8. aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

ALLEGATI:
Quadri Orario Ottica –Corso Diurno e Corso Serale.pdf

INDIRIZZO ODONTOTECNICO
Il Diplomato dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie Odontotecnico”

possiede le competenze necessarie per

predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente,
apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.
È in grado di:
• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali per
rendere il
lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
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• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della
professione;
• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i
clienti;
• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle
norme
giuridiche e sanitarie che regolano il settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi:
provvisoria, fissa e mobile;
2. applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica
e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico
3. eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale
4. correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni
5. adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi
6. applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza
del lavoro e di prevenzione degli infortuni
7. interagire con lo specialista odontoiatra
8. aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche
nel rispetto della vigente normativa.

ALLEGATI:
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Quadri Orario Odontotecnica –Corso Diurno e Corso Serale.pdf

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI
II Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psicosociale.
È in grado di:
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione
con soggetti istituzionali e professionali;
• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee
strutture;
• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio
per attività di assistenza e di animazione sociale;
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
minori, anziani, diversamente abili;
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della
vita quotidiana;
• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in
termini di competenze:
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
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sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e
di comunità
2. 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
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti
idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità
della vita
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività.
Con questo titolo si potrà lavorare presso strutture comunitarie pubbliche e private quali:
centri ricreativi, strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo, ludoteche strutture per
disabili, residenze sanitarie

ALLEGATI:
Quadri Orario Servizi Socio Sanitari –Corso Diurno e Corso Serale.pdf

INDIRIZZO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO: DIPLOMA DI
TECNICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
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Manutenzione dei mezzi di trasporto
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Mezzi di trasporto
con Qualifica regionale di:
• Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione carrozzeria
Operatore
•
alla riparazione dei veicoli a motore – opzione auto
L' opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e
con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza
tecnica” – opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i seguenti risultati di
apprendimento descritti in termini di competenze:
·

Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo
di trasporto.

·

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti
tecnologie specifiche.

·

Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la
manutenzione nel contesto d’uso.

·

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati,
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

·

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi degli impianti relativi al mezzo di trasporto.

·

Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e
degli impianti relativi collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed
assistenza tecnica degli utenti.

51

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

·

DE AMICIS - CATTANEO

Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di
trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e
con le esigenze del territorio.
Per i profili professionali delle due qualifiche regionali corrispondenti:
·

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione carrozzeria

·

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione auto

il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica” possiede le competenze
per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.

ALLEGATI:
Quadro Orario- Manutenzione dei Mezzi di Trasporto -Corso Diurno e Serale.pdf

INDIRIZZO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO: DIPLOMA DI
TECNICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTI

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Apparati Impianti
Qualifica regionale di
Operatore tecnico
Operatore meccanico
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Operatore termoidraulico
Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo,
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di
apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi
tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza
tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.
· Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili.
· Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
· Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
· Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti,
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
· Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
·

Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di
organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici.

· Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficienti ed efficaci.Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono
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sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le
esigenze del territorio.

ALLEGATI:
Quadri Orario Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili-Corso Diurno e
Serale.pdf

CURRICULO DI ISTITUTO
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Programmazione per dipartimenti/aree disciplinari
L'Istituto De Amicis-Cattaneo ha formulato programmazioni condivise dall'intero Istituto che
sappiano tener conto della reale preparazione pregressa degli alunni, dei loro bisogni
formativi e dei loro interessi socio-culturali.
La definizione di una programmazione, relativa alle diverse aree d’insegnamento, comune a
tutte le classi (dello stesso anno e dello stesso indirizzo) si è prefissa una organizzazione
temporale delle attività didattiche nelle diverse fasi dell'anno scolastico; una conoscenza da
parte del gruppo-classe del programma e degli obiettivi didattici, affinché l'attività didattica
sia fondata sulla cultura e sulla pratica del patto formativo e consenta poi, in sede di
valutazione, di fare riferimento a criteri comuni, conosciuti fin dall'inizio dell'anno dagli alunni
e dai loro genitori.
Tutti gli aspetti della programmazione, quindi, sono oggetto di comunicazione chiara ed
esplicita:
· Definizione, in Consiglio di classe, dell'azione didattica da svolgere nella classe, all'interno
dell'offerta formativa complessiva dell'Istituto;
· Progettazione e realizzazione di progetti specifici funzionali, ad esempio, alla realizzazione
del diritto allo studio, alla integrazione di diverse culture, alla prevenzione della dispersione
scolastica, all'inserimento precoce nel mondo del lavoro, ecc.;
·

Organizzazione dell'attività didattica in percorsi individualizzati;

·

Assunzione di metodologie di insegnamento adeguate agli obiettivi, allestimento dei

materiali e degli strumenti necessari, con particolare riguardo all'utilizzo di tecnologie
multimediali;
· Promozione di esperienze di scuola-lavoro (stages - tirocini - introduzione all'apprendistato
- introduzione al lavoro in alternanza, ecc.), in Italia e all'estero, nell'ambito delle attività
curricolari, delle sperimentazioni specifiche

a. Obiettivi educativi e cognitivi
Nella recente normativa sul riordino degli istituti professionali si fa spesso riferimento alle
nuove caratteristiche del titolo di studio conclusivo di questo percorso di formazione
scolastica superiore.
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Le parole chiave da tener costantemente presente per la definizione degli obiettivi educativi e
cognitivi sono le seguenti: menti d’opera, professionalità e laboratorialità.
Il concetto di MENTI D'OPERA si fonda su una nuova visione culturale che intende superare il
tradizionale percorso sequenziale del rapporto tra teoria e pratica, che privilegiava i saperi
teorici, e vuole invece promuovere una chiave di lettura che valorizza i diversi stili di
apprendimento degli studenti e offre risposte articolate alle domande del mondo del lavoro.
Il concetto di PROFESSIONALITA' valorizza l’idea della cultura del lavoro, dell'identità e del
senso di appartenenza ad una comunità professionale.
Il concetto di LABORATORIALITA' enfatizza il valore del lavoro, estendendolo allo scopo del
percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in
modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).
Nella definizione degli obiettivi educativi e cognitivi dell’istituto, sia in riferimento a quelli
comuni che a quelli specifici delle varie discipline, sono stati tenuti presenti e si intendono
strettamente correlati tra di loro i tre concetti sopra espressi.
In particolare, gli Obiettivi educativi e cognitivi comuni corrispondono all'acquisizione delle
competenze e al consolidamento delle capacità da realizzare in ogni anno di studio. Gli
Obiettivi specifici sono relativi all'indirizzo di specializzazione professionale seguito dallo
studente.
Obiettivi educativi:
•Partecipazione e collaborazione all'azione didattica
•Cura delle strutture e dei beni della scuola
• Realizzazione di situazioni relazionali positive con i coetanei, i docenti e il
personale della scuola
•Educazione all'ascolto
•Rispetto dell'altro
•Conoscenza e valorizzazione di situazioni sociali e culturali diverse da quella di
appartenenza
Obiettivi cognitivi comuni (consolidamento di capacità e acquisizione di competenze):
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Consolidamento
•
e potenziamento delle seguenti capacità:
Capacità
• espressive, logico-linguistiche;
Capacità
• logico-deduttive (individuare i nessi causa/effetto - connettere i diversi dati
di un fenomeno - ecc.);
Capacità
• di osservazione e di analisi;
Attitudine
•
al lavoro di gruppo e al confronto;
Acquisizione
•
di competenze trasversali e generali (abilità e comportamenti funzionali
all'espletamento di specifici compiti che permettono allo studente di
conseguire standard riconosciuti di prestazioni);
Acquisizione
•
di un corretto metodo di studio;
Acquisizione
•
di competenze linguistiche;
Acquisizione
•
di competenze matematiche;
Acquisizione
•
di competenze informatiche e multimediali di base
•
Acquisizione
•
di competenze generali, relative alle specifiche aree professionali.
Obiettivi Cognitivi Specifici
Gli obiettivi specifici sono riferiti alle conoscenze e alle competenze che l'alunno acquisisce
nel percorso scolastico.

b. Metodologia didattica
Il profilo educativo, culturale e professionale sottolinea che le conoscenze disciplinari e
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) sono la condizione per maturare
le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo in tutti
i campi della esperienza umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti professionali si
caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura
professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati
nella loro dimensione sistemica.
Su questi principi si basa l’impianto metodologico adottato all’interno dell’istituto.
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I docenti svolgono nelle diverse attività didattiche il ruolo di mediatori, quindi devono istituire
tra la cultura degli alunni e la proposta formativa della scuola il ponte necessario alla
trasmissione di nuove conoscenze, collaborando con gli studenti stessi per agevolare il loro
percorso di apprendimento e per farli giungere alla costruzione del proprio sapere.
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti i docenti, di volta in volta, sceglieranno il metodo di
insegnamento idoneo e corrispondente alla situazione in cui devono intervenire.
I metodi attualmente adottati nell'Istituto sono:

TIPOLOGIA di intervento formativo

AZIONI

Lezione frontale

Problem solving

Dimostrazioni

teorico-pratiche

in

situazioni

di

Laboratorio

Lavori di gruppo
Progetto / indagine

Lezione interattiva

Analisi dei casi

Lezione/discussione anche con tecniche di brainstorming
Insegnamento individualizzato

Giochi didattici
Scoperta guidata

Lezione interattiva con ausilio di strumenti multimediali
Lezione con metodologia “flipped classroom”
Lezioni in ambiente CLIL (matematica)

c. Valutazione degli apprendimenti
Sul sito della scuola sono presenti le
programmazioni delle singole discipline con le
relative griglie di valutazione
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PCTO, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019)
apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali modifiche,
contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, stabilisce nuove disposizioni
su tutto il territorio nazionale. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in
alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali.

L’attività didattica si propone come una modalità di realizzazione del percorso formativo,
finalizzata non soltanto all’acquisizione di competenze professionalizzanti spendibili nel
mercato del lavoro ma anche all’accrescimento di competenze di tipo trasversale e
all’orientamento. Consiste in un insieme di attività ed esperienze da svolgere in raccordo con
realtà produttive e di ricerca specializzate nel settore (odontotecnico, ottico, servizi sociosanitari, meccanico, impiantistico), con esperti esterni e su l’implemento di alcune tematiche
specialistiche con docenti interni. Tali attività, rivolte alle classi terze, quarte e quinte. sono
obbligatorie per lo studente.

Gli studenti vengono messi nella condizione di poter realmente sviluppare le capacità
relazionali e le competenze pratiche per immettersi con un valore aggiunto nel mercato del
lavoro. Essi svolgono il loro percorso formativo dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa; tutto ciò avviene sulla base di convenzioni con
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio,
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industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati (ivi inclusi quelli del terzo
settore) disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro.
Nell’ambito del progetto vengono inoltre proposti una serie di corsi professionalizzanti
realizzati da docenti interni e da esperti esterni provenienti dalle imprese partner o dal
mondo del lavoro.

Per i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello lo stage e il tirocinio sono effettuati senza
sospensione della didattica. Lo stage è organizzato per studenti del triennio non occupati e
in particolare per coloro che provengono da altri percorsi di istruzione superiore. I tirocini
annuali sono invece previsti in progetti individualizzati di accompagnamento all’inserimento
lavorativo e sono indirizzati a studenti (il più delle volte stranieri) con pressante bisogno di
lavoro.
Vengono inoltre attuati:
·

Tirocini personalizzati: da svolgersi con modalità definita di volta in volta dai singoli
consigli di classe in caso di particolari esigenze o situazioni personali dello studente

·

Tirocini estivi opzionali: da svolgersi durante i mesi estivi da un minimo di una
settimana ad un massimo di sei settimana, per le classi II, III e IV (per tutti i settori,
organizzati per gruppi di interesse).

Le figure organizzative e loro mansioni sono:
•

la Funzione Strumentale per l'Alternanza Scuola Lavoro coordina le attività;

•

i docenti svolgono azione di monitoraggio degli apprendimenti degli allievi;

•

il tutor scolastico predispone la documentazione e segue l'allievo nei rapporti con le
aziende che lo ospiteranno per lo stage;

•

il tutor aziendale si occupa dell'inserimento dell'allievo in azienda

La valutazione, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di classe, ha
come criteri fondamentali la frequenza scolastica e dello stesso percorso, le competenze
trasversali acquisite (relazionali e organizzative) declinate in descrittori chiari e analitici e le
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competenze professionali acquisite relativamente ai moduli svolti. L’autovalutazione
dell’allievo rappresenta un momento altrettanto importante che riguarda la significatività
dell’esperienza.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Attività previste in relazione al PNSD Piano nazionale scuola digitale
Coerentemente con quanto previsto nella legge 107, l’attuazione del Piano Nazionale Della
Scuola Digitale prevede la creazione di ambienti innovativi di apprendimento che permettano
una più proficua gestione dei tempi e della didattica e nei quali lo studente è al centro di ogni
azione di miglioramento. A tal proposito l’istituto ha vinto per l’anno in corso il finanziamento
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (PNSD -Azione 7)
A tal fine il nostro Istituto ha aderito ad una rete di scuole, che ha come capofila l’Istituto
Margherita di Savoia di Roma, che gestisce un progetto di formazione dei docenti in relazione
all’innovazione digitale. All’interno del progetto il De Amicis -Cattaneo ha anche funzione di
sede formativa.
Con la stessa rete di scuole il De Amicis - Cattaneo partecipa alle iniziative relative alla
formazione dell’Animatore e del team Digitale, in coerenza con la legge 107.
Nel prossimo triennio verranno vagliate anche le diverse opportunità offerte dai Fondi
Strutturali Europei per destinare sempre maggiori risorse ad un utilizzo diffuso delle nuove
tecnologie. A questo proposito l’Istituto ha partecipato e vinto un avviso
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

Figure e funzioni organizzative
·

Collaboratore del Dirigente
Sostituisce il Dirigente in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie e permessi;
collabora con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti d’Istituto; coordina le
attività relative alla gestione giornaliera della scuola interagendo con il Dirigente Scolastico,
con il Secondo Collaboratore del Ds, con i coordinatori del D.S., con i coordinatori di classe e
con la Segreteria; affianca il DS nella gestione dei processi di digitalizzazione dei processi
gestionali ed amministrativi; organizza, coordina e valorizza le risorse umane della scuola:
responsabili di sede, coordinatori di classe, referenti di progetto, commissioni di lavoro,
comitato degli studenti; è delegato per le altre funzioni di ordinaria amministrazione,
compresi gli atti amministrativi patrimoniali, l’emissione di circolari e comunicazioni interne,
l’assunzione di decisioni organizzative relative alla gestione della vigilanza, della sicurezza e
della tutela della privacy; vigila sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente
eventuali anomalie o violazioni; provvede alla gestione delle classi in caso di sciopero del
personale, in osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e l’obbligo di vigilanza
sui minori.

·

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)
Coadiuva l’attività dei collaboratori del D.S. per il buon funzionamento della scuola; coordina
le attività relative alla gestione giornaliera dell’Istituto interagendo con il Dirigente Scolastico,
con i Collaboratori del Ds, con i Coordinatori di classe e con la Segreteria didattica; favorisce la
diffusione dei documenti interni alla Scuola e delle comunicazioni; provvede alla ricognizione
quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro sostituzione; firma i permessi di
entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti, in osservanza del Regolamento
d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e amministrativa sulla vigilanza e
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sicurezza dei minori; 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; tiene regolari contatti
(anche telefonici o telematici) con il Dirigente Scolastico; vigila sul buon andamento
dell’Istituzione Scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei
dipendenti, riferendo al Dirigente eventuali anomalie o violazioni; partecipa alla
predisposizione dei calendari delle verifiche dei debiti formativi degli alunni; collabora con il
DS e con l’ufficio del personale nella definizione e compilazione dell’organico d’Istituto e delle
graduatorie d’Istituto.
·

Funzione strumentale
Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come F.S.) opera sulla base di uno
specifico progetto, che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna F.S. coordina, se
necessario, una commissione a supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative.
A conclusione dell’anno scolastico, le FF.SS. presentano una relazione di verifica degli
interventi effettuati. Le FF.SS. prevedono incarichi di sistema, ricoperti da insegnanti che si
occupano di promuovere, organizzare e coordinare le attività nelle seguenti aree: AREA 1 )
Gestione Documenti strategici (PTOF,RAV,PDM,RS); AREA 2) FORMAZIONE E SUPPORTO
DOCENTI; AREA 3) ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA; AREA 4) INCLUSIONE
SCOLASTICA; AREA 5) INCLUSIONE SCOLASTICA; AREA 5) PCTO (EX ASL); AREA 6 )
ARRICCHIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI
Tutte le figure strumentali sono supportate da COMMISSIONI che concorrono al lavoro delle
singole FS

·

Animatore digitale
Funge da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando
laboratori formativi, sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi; favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa; individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

63

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

DE AMICIS - CATTANEO

·

Secondo Collaboratore del DS
Coadiuva l’attività del Primo Collaboratore per il buon funzionamento dell’Istituto ; coordina le
attività relative alla gestione giornaliera della scuola, lavorando di concerto con il Dirigente
Scolastico, con il Primo Collaboratore del D.S., con i coordinatori del D.S., con i coordinatori di
classe e con la Segreteria; favorisce la diffusione dei documenti interni alla Scuola; collabora
con il Dirigente nell’attuazione dei progetti d’Istituto; sostituisce il Dirigente nei colloqui con le
famiglie, gli studenti e gli Enti esterni; provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei
docenti assenti e alla loro sostituzione; firma i permessi di entrata posticipata e/o di uscita
anticipata degli studenti, in osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla
responsabilità civile e amministrativa sulla sicurezza e vigilanza dei minori; 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 buon andamento della scuola e sul diligente
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente
eventuali anomalie o violazioni; collabora nella predisposizione dei calendari delle verifiche
dei debiti formativi degli alunni.

·

Coordinatore di classe
Coordina la programmazione di classe relativa alle attività curricolari, attivandosi in
particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà,
soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui si registrano nuovi inserimenti; redige il
documento di classe; costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti,
informandoli sui problemi specifici del Consiglio di Classe, fatte salve le competenze del
Dirigente; si fa portavoce delle esigenze delle componenti del Consiglio, cercando di
armonizzarle fra di loro; informa il Dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe,
riferendo sui problemi rimasti insoluti; mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro
informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti; fornisce
suggerimenti specifici, in collaborazione con gli altri docenti della classe, soprattutto nei casi
di frequenza irregolare e di rendimento inadeguato. Si ricorda infine che alla nomina di
coordinatore di classe si accompagna la delega a presiedere le sedute del Consiglio di Classe,
quando ad esse non intervenga il Dirigente Scolastico.

·

Coordinatore di dipartimento disciplinare
Coordina il lavoro del dipartimento, finalizzato allo svolgimento e al monitoraggio delle prove

64

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

DE AMICIS - CATTANEO

comuni, alla progettazione dei traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per ciascuna disciplina
ed infine alla promozione di eventuali attività di formazione (in raccordo con le funzioni
strumentali).
·

Tutor interno dei PCTO
Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato; assiste e guida lo
studente nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento; gestisce le
relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza; monitora le attività; valuta, comunica e
valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze; promuove l’attività di valutazione sull'efficacia
e la coerenza del percorso svolto; assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda
di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni.

ORGANICO COVID
UNITA’ AGGIUNTIVE

ATTIVITA’ REALIZZATA

DOCENTI
A012

I docenti sono impegnati in attivià di insegnamento,
di supporto in compresenza con altri docenti e nella

AO34

sostituzione di colleghi

A026

PERSONALE ATA

ATTIVITA’

4 UNITA’ AGGIUNTIVE

Attività amministrative , attività di pulizia e
igienizzazione

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Distribuzione ore di potenziamento per classi di concorso
Materia

ORE

ORE

ORE
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cattedra

classe

POT.

A026 Matematica

18

17

1

AB24 Inglese

18

14

4

1

3

AB24 Inglese

18

16

2

1

1

A026 Matematica

18

17

1

1

18

17

1

1

A026 Matematica

18

17

1

1

A012 Italiano e Storia

18

16

2

2

AB24 Inglese

18

16

2

12

9

3

3

A012 Italiano e Storia

18

17

1

1

AB24 Inglese

18

14

4

4

18

16

2

2

18

6

A042 Sc. e Tecn.
Meccaniche

A018 Filosofia sc.
umane

Rel
1

1

1

A042
Sc. e Tecn. Meccaniche
A029 Musica (Ist. II
grado)

18

A026 Matematica

18

A054 Storia dell’Arte

18

A042 Sc. e Tecn.
Meccaniche
A018 Filosofia Sc.
umane
A042 Sc. e Tecn.
Meccaniche

12

4

6

6

4

18

6

6

18

4

14

14

18

10

8

8

18

17

1

1
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A026 Matematica

18

12

4

4

A012 Italiano e Storia

18

12

6

6

Sostegno

18

18

18

A046 Sc. Giurid.

5

4

1

1

12

10

2

2

18

12

6

18

17

1

18

18

18

13

5

A019 Filosofia Storia

18

14

4

A026 Matematica

18

16

2

1

1

A012 Italiano e Storia

18

14

4

2

2

A026 Matematica

18

17

1

Economiche
AB24 Inglese
A046 Sc. Giurid.
Economiche
AB24 Inglese
B015 Lab. Sc. Tecn Ele
Elettr
A046 Sc. Giurid.
Economiche

18

2

4

1

1

4

4

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO
CON L’UTENZA
Direttore dei servizi generali e amministrativi
Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativi contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzione di coordinamento e promozione delle
attività; organizza autonomamente le attività del personale ATA
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PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
DURANTE L’EMERGENZA DA COVID-19. MISURE ORGANIZZATIVE, DI
PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Ai fini di un avvio in presenza ed in sicurezza delle attività educativo-didattiche nell’
anno scolastico 2021-22, si forniscono le seguenti indicazioni operative in attuazione
dei testi normativi che si riportano:
·

Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

·

·

·
·

Piano scuola 2021-2022 del 6 agosto 2021 “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzioneper l’anno scolastico 2021/2022”
Parere tecnico n. 1237 del 13-08-2021 al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021
Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid 19”
Decreto Legge n.122 del 10.09.2021
Dl n.172 del 26 novembre 2021 recante: “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali”.
MISURE ORGANIZZATIVE

Corresponsabilità educativa
Nella prospettiva di una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, fondamentale
per garantire il rispetto di qualsivoglia misura operativa di sicurezza, genitori e
studenti sono invitati a sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità” per l’
a.s. 2021-22.
Sta di fatto che la prima verifica dello stato di salute dei minori ricade sotto la
responsabilità dei genitori; pertanto, al mattino, prima dell’ingresso a scuola, è
opportuno che essi controllino studenti non abbiano una temperatura superiore ai
37,5°. In caso contrario o in presenza di sintomatologia sospetta(tosse, raffreddore,
nausea, vomito, etc.), lo studente non dovrà venire a scuola e la famiglia dovrà
consultare il pediatra o il medico di medicina generale.

Disposizioni operative
Si richiamano tutto il personale e la comunità scolastica al rispetto delle seguenti
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disposizioni:
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°
o di altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al medico di famiglia e/o l’autorità
sanitaria;
- divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti);
- obbligo di indossare correttamente e costantemente la mascherina chirurgica,
fatta eccezione per:

-

·

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con tale uso;

·

svolgimento delle attività sportive;

raccomandazione di mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra
glistudenti e due metri tra gli studenti e i docenti;

-

evitare assembramenti;

-

osservare le regole di igiene delle mani e a livello generale;

-

obbligo, per ogni lavoratore, di informare tempestivamente i referenti Covid (di
seguito indicati), della presenza, durante l’espletamento della propria prestazione
lavorativa, di qualsiasi sintomo influenzale in se stesso o negli studenti.

Di seguito la sintesi del DL 172/2021 del 26 novembre che disciplina l’obbligo vaccinale
del personale della scuola.
DL 172/2021: Introduzione obbligo vaccinale personale della scuola.
Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in
vigore il Decreto-legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali”. Queste le principali novità previste dal decreto-legge per il
personale scolastico:
• A partire dal 15 dicembre 2021 è previsto l’obbligo vaccinale per il personale
scolastico.
• La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
lavorative dei soggetti obbligati.
• L’obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo
primario sia quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere
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effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.
• L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo
per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale.
• Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del
proprio profilo (attività di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di
appartenenza se personale ATA).
Il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è
omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione,
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decretolegge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di
quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021 (Circolare del Ministero
della salute 25 novembre 2021, n. 53922) .
• Il dirigente scolastico verifica l’adempimento dell’obbligo vaccinale invitando
eventuali inadempienti a produrre idonea documentazione (effettuazione della
vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione) entro 5 giornidalla
ricezione dell’invito.
• In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere
effettuata in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito e
rendicontata al dirigente scolastico entro 3 giorni dalla data di vaccinazione.
• L’accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata
sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, o altro compenso o
emolumento comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al
dirigente scolastico dell’avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento
del ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo non superiore a
sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Accesso dei docenti e degli alunni nell’edificio scolastico
L’ ingresso a scuola degli studenti avviene in due turni (uno alle ore 8:00 e un altro alle
ore 9:40) secondo le disposizioni operative già comunicate agli studenti e alle famiglie.
I docenti sono tenuti a trovarsi in aula entro le 7.55 per la dovuta vigilanza degli alunni.
A decorrere dal 15 settembre2021 il controllo del green pass del personale scolastico avviene
automaticamente mediante la “Piattaforma per il controllo del Green Pass, inserita nel sistema
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informativo del Ministero dell’Istruzione
Per assicurare la separazione degli alunni e limitare al massimo gli assembramenti
negli spazicomuni, gli ingressi saranno presidiati dai collaboratori scolastici che
consentiranno l’accessosolo quando i corridoi e le scale saranno sgombri del flusso
precedente.

Rientro a scuola del personale e degli studenti dopo assenza per malattia e per
infezione daCovid 19
Ai fini della prevenzione del contagio, dopo un’assenza per malattia superiore a 5
giorni, compresi i festivi, la riammissione a scuola sarà consentita previa esibizione,
al sesto giorno, di certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina
generale attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti eventualmente risultati positivi all’
infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione alla
scuola corredata da certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione.

Organizzazione dell’orario scolastico
Come già comunicato, l’orario di ingresso sarà scaglionato in due gruppi per evitare
assembramenti. L’ingresso del primo gruppo coinvolgerà il 60% della popolazione
scolastica, quello del secondo gruppo il rimanente 40%. Soltanto in casi eccezionali e
residuali o in caso di isolamento di singole classi, si farà ricorso alla Didattica digitale
integrata (DDI), rimodulando l’orario delle lezioni.

Accesso ai servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici è consentito, salvo casi eccezionali, a partire dalla seconda
ora dilezione. L’accesso è contingentato e chiunque intenda accedere ai servizi igienici
si dispone in attesa e in fila ordinatamente, rispettando il distanziamento. Dopo
l’utilizzo, si deve lasciare ilbagno in ordine e si deve scaricare. Prima di uscire, occorre
disinfettare le mani con il gel o lavarle con acqua e sapone.
Chiunque noti che i bagni non siano in ordine, segnala il problema ai collaboratori
scolastici che provvederanno tempestivamente a intervenire.
Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito, salvo
casi eccezionali, ad uno studente per volta, previo permesso del docente che è
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incaricato di valutarela frequenza delle richieste di uscita mediante apposito registro.
I collaboratori scolastici ai piani avranno cura di vigilare costantemente.

Cura degli ambienti: pulizia ed igienizzazione
Al fine di assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e
le attrezzature, si redige un cronoprogramma predisposto dalla DSGA e
documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia sono inclusi: ambienti di lavoro e aule; palestre; aree comuni;
servizi igienici; attrezzature e laboratori; materiale didattico; superfici comuni ad alta
frequenza di contatto (maniglie di porte e finestre, sedie, braccioli, banchi/cattedre,
tastiere, mouse, interruttori, rubinetti, distributori automatici etc.).
La pulizia e l’igienizzazione saranno effettuate:
• utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come da all.1 del documento
CTS del28/05/20;
• garantendo una frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali;
• tenendo costantemente ( o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, da
sottoporre a pulizia non meno di due volte al giorno;
• detergendo costantemente le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi di palestra e
laboratorio,utensili vari) destinati all'uso degli alunni.
Sono disponibili, nei locali e corridoi della sede centrale e delle sedi succursali,
dispenser conigienizzante per alunni e personale, per permettere l’igiene frequente delle
mani.
L’ attenzione per l’igiene personale deve essere continua per far sì che ciascun alunno
acquisiscaresponsabilmente corretti stili di comportamento quali:
evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
tossire o starnutire all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso,che poi deve essere immediatamente eliminato.

Uso di cibo e bevande
Sarebbe opportuno che gli alunni, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica,
portassero con sé da casa alimenti e bevande. In ogni caso, non sarà consentito ai
genitori di consegnare merende e alimenti vari durante l’orario delle lezioni o
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ordinare pasti dall’esterno.
La consumazione di merende o bevande dovrà avvenire in classe o in ambienti
aperti quali i cortili delle rispettive sedi.

Referenti Covid
Sono individuati, quali referenti Covid, incaricati di gestire eventuali contagi, i proff.
referenti di ogni plesso.

Aule Covid di emergenza
Sono previste, in ogni sede, aule Covid per l’accoglienza e l’isolamento di soggetti che
dovessero manifestare difficoltà respiratoria e febbre, in attesa che siano prelevati
da genitori o sanitari.
Come da indicazioni normative, “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata
… e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio. Per i casi
confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo
l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato
ACCESSO DELL'UTENZA
Come normato dal Decreto-Legge n.122 dell' 10 settembre , al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e
formative deve possedere ed é tenuto a esibire il green pass.
Tale disposizione non si applica:
·

ai bambini, agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad
eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS);
· ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medicarilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La violazione di tali disposizioni è sanzionata secondo le disposizioni vigenti.
In ogni caso, sarà consentito l’accesso a scuola, per esigenze amministrative, ai casi di
effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e ad una persona per volta.
I collaboratori scolastici, ove dovesse rendersi necessario, inviteranno i visitatori a porsi
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in filain attesa. Ogni visitatore, all’ingresso, dovrà:
·

procedere alla igienizzazione delle mani e a indossare correttamente la
mascherina chemanterrà durante tutta la permanenza all’ interno della
struttura;

·

essere registrato su apposito registro dai collaboratori scolastici in servizio e
produrreun’autodichiarazione attestante:
Ø di non avere sintomatologia respiratoria o temperatura oltre i 37.5°C ;
Ø di non essere provenienti da zone a rischio;
Ø di non essere stato a contatto con soggetti positivi al virus nei 14 giorni
precedenti.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Art. 3 DPR 235/2007

Integrazione delle misure di prevenzione e di protezione da Covid 19
Il presente Patto viene sottoscritto tra:

Il Dirigente
Scolastico

I Genitori

Prof.sa Rosaria Perillo

Sig. *_

Lo/La Studente/essa

*

Sig.ra*

*Scrivere in forma leggibile

Il rispetto del Patto integrativo delle misure di prevenzione e di protezione da Covid 19 rappresenta
la condizione essenziale per costruire un rapporto di collaborazione e di condivisione di
responsabilità durante l’ attuale periodo di emergenza sanitaria.
La sottoscrizione di tale Patto vincola le parti a conoscere e a rispettare il “Piano operativo per la
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gestione delle attività scolastiche durante l’emergenza da Covid-19.Misure organizzative, di
prevenzione e di protezione”, predisposto e messo in atto dall’ Istituto scolastico.
Impegni della Scuola
1. adottare uno specifico “Piano operativo”, in linea con le caratteristiche del contesto e che
espliciti le azioni messe in atto per gestire l’attuale emergenza sanitaria;
2. garantire le migliori condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti destinati alle attività
scolastiche;
1. realizzare azioni di informazione a tutta la comunità scolastica al fine di prevenire e
proteggersi dall’infezione Covid-19;
2. garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche azioni di didattica a distanza,
qualora necessarie;
3. offrire massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della normativa
sulla privacy;
4. monitorare il rispetto delle norme di comportamento, dei regolamenti e divieti,
coerentemente con le prescrizioni delle Autorità competenti.

Impegni dello/a Studente/Studentessa
prendere
•
visione del “Piano operativo”, garantendone il rispetto per la parte di propria
competenza, con riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute collettiva;
rispettare
•
norme di comportamento, regolamenti e divieti prescritti, con particolare alla
misurazione quotidiana della temperatura prima dell’arrivo a scuola, al distanziamento,
al divieto di assembramenti, all’uso di dispositivi di protezione (mascherine ecc.),
all’igiene personale e delle superfici di contatto, al rispetto del posto assegnato in aula,
a differenziazioni negli orari scolastici, a modalità e percorsi di ingresso/uscita dalla
struttura scolastica;
favorire
•
lo svolgimento della didattica, garantendo attenzione e partecipazione sia in
presenza che a distanza;
utilizzare
•
in modo corretto (in tema di sicurezza e privacy) la rete web e gli strumenti
tecnologici necessari alle attività didattiche a distanza;
•trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti
dalla scuola.
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Impegni delle famiglie
prendere
•
visione del “Piano operativo”, garantendone l’applicazione per la parte di propria
competenza, con riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute collettiva;
condividere
•
le indicazioni della scuola, in un clima di proficua collaborazione, per garantire
lo svolgimento insicurezza di tutte le attività scolastiche;
rispettare
•
le misure anti Covid-19 indicate dalla scuola: rilevazione della temperatura dei
propri figli prima dell’arrivo a scuola, fornitura di dispositivi di protezione (ad es.
mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
garantire
•
il rispetto degli orari di accesso/uscita da scuola e la frequenza dei propri figli alle
attività didattiche sia in presenza che a distanza;
partecipare
•
attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico.

Roma,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I Genitori

Studente/essa

(Prof.sa Rosaria Perillo)
* Firma autografa sostituita a mezzo

-------------------------------------------

-------------------------------------------------

stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs n.39/93

Misure per lo svolgimento dell’attività didattica
Inclusione scolastica
Costituisce priorità irrinunciabile la presenza quotidiana a scuola degli alunni c o n B i
s o g n i e d u c a t i v i s p e c i a l i , i n p a r t i c o l a r e d i q u e l l i c o n disabilità, anche in
caso di ricorso alla DDI, per garantire loro socializzazione, partecipazione ed il
necessario supporto alle loro difficoltà.
Si ricorda che gli alunni con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
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mascherinasono esonerati dall’indossarla.
Oltre alla mascherina, al personale che opera con alunni disabili saranno forniti
ulteriori DPI,come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Particolare attenzione sarà data anche alle necessità di studenti con patologie gravi o
immunodepressi, opportunamente documentate e tali da consentire loro di poter
seguire le attività scolastiche avvalendosi anche eventualmente della didattica a
distanza.
Didattica Digitale Integrata
Solo in casi eccezionali (isolamento, sospensione delle attività didattiche in presenza
etc.), la DDI sarà adottata in modalità complementare alla didattica in presenza. Nel
caso in cui la DDI divenga strumento esclusivo di espletamento della didattica, se ne
definirà opportunamente

il monte ore settimanale in modalità sincrona e/o

asincrona secondo le metodologie ritenute piùidonee.

Laboratori e palestre
Nei laboratori e in palestra, le attività saranno svolte con gli stessi accorgimenti
indicati per le altre attività, avendo cura che gli ambienti siano periodicamente aerati
e accuratamente igienizzati nell’alternarsi tra una classe e l’altra.
Nei laboratori, il personale tecnico può spostarsi dalla propria postazione fissa,
muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli alunni sempre
indossando la mascherina chirurgica. Ad ogni avvicendamento di classe nel corso
della giornata, il personale ausiliario dovrà effettuare un intervento di igienizzazione
e pulizia delle superfici di contatto.
Nelle palestre, si raccomanda lo svolgimento di attività motorie di tipo individuale.
Per le attività motorie, è obbligatorio garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti.
Nel

caso

dovessero

sopravvenire

ulteriori

provvedimenti

in

conseguenza

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, si considererà anche l’inibizione dell’
accesso alla palestra, maggiormente esposta a rischio di contagi. Qualora si utilizzino
attrezzi, questi devono essere disinfettati prima che li utilizzi un’altra classe. E’ vietato
l’accesso agli spogliatoi per evidentimotivi di prevenzione dei contagi.
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Riunioni ed assemblee
Le riunioni degli Organi collegiali e dei gruppi di lavoro dei docenti si terranno in
presenza e/o in modalità telematica secondo indicazioni comunicate dal Dirigente,
tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica, per la sicurezza di
tutti.
Le assemblee di classe possono essere tenute in orario di lezione, nella scrupolosa
osservanzadelle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.

Aula magna
L’aula magna sarà utilizzata, secondo l’evoluzione della situazione epidemiologica,
per riunioni degli Organi collegiali ed eventuali attività didattico-formative in
conformità alle norme Covid-19 vigenti.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
L’ espletamento in sicurezza delle attività di PCTO è subordinato alla verifica:
·

del possesso, da parte delle strutture ospitanti, di spazi conformi alle
prescrizionigenerali e specifiche degli organismi di settore;

·

del rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
In tale prospettiva, saranno rivisti i modelli di convenzione ed i protocolli già in uso.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di
istruzione a condizione che si permanga in zone dello stesso colore bianco. Tali
attività saranno effettuatenel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti.
Per il personale ATA si prevede
Digitalizzazione delle procedure amministrative
Organizzazione del lavoro in presenza e del lavoro agile
Informazione e comunicazione all’utenza e al personale
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Saranno predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, con
tutti gli strumenti disponibili: comunicazione telematica, pubblicazione sul sito web e
circolari informative.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
L’I.I.S. De Amicis-Cattaneo, nell’adottare il Piano di Formazione di Istituto ha tenuto conto
degli obiettivi del PTOF, oltre che delle priorità e delle strategie delineate nel Piano Nazionale
di Formazione.
Le iniziative formative rispondono ad esigenze e opzioni individuali, ai bisogni individuati nel
corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale.
La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni e la
loro educazione alla cittadinanza responsabile. Si punterà quindi a
sostenere
•
e sviluppare l’innovazione educativa per migliorare l’azione didattica, la qualità
degli ambienti di

apprendimento e il benessere dell’organizzazione;

promuovere
•
le opportunità di crescita e sviluppo professionale per l’intera comunità
scolastica;
consolidare
•
lo spirito di collaborazione e di condivisione tra tutti i membri della comunità
professionale.
Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative, che vengono realizzate
con modalità telematiche svolte in totale sicurezza, a causa dell’attuale stato di emergenza da
COVID-19.
L’Istituto progetta iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo la collaborazione con
le Università, gli Istituti di ricerca, le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati
ai sensi della Direttiva n. 170/2016.
Il personale dell’Istituto può partecipare ad iniziative formative di carattere nazionale
promosse dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione. I percorsi
formativi previsti riguardano:
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-

la didattica digitale integrata (DDI) e relative forme di valutazione

-

- l’educazione

civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura

della sostenibilità (Legge 92/2019)
-

le discipline scientifiche-tecnologiche (STEM)

-

-

i temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente

normativa.
Il Piano di Formazione comprende anche iniziative di formazione tra pari, di ricerca e
innovazione didattica, di attività laboratoriali e di miglioramento. Viene considerata la libera
iniziativa dei singoli insegnanti che intendano utilizzare l’apposita card del docente.
Con delibera del Collegio dei docenti del 26 maggio 2021 si stabilisce che la formazione
docenti nei vari ambiti non è soggetta a vincoli di monte ore complessive.
Di seguito i percorsi formativi proposti dall'istituto distintamente per le varie aree tematiche

·
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Formazione sulla propria disciplina

Disabilità e
inclusione
(anche in

Metodologia
Normativa
e didattica

Area affettiva

Tecnologie

Progettazione

informatiche

e
comunicazione

DDI)

BES e DSA

Competenze

Sicurezza

Formazione

Autovalutazione

Comunicazione

Teoria e

afferenti

nei luoghi

digitale

e promozione

efficace

Metodologia

all’insegnamento

di lavoro

di competenze

dell’Ed. Civica

strategiche per
la scuola

Normativa

Didattiche

sull’inclusione

innovative e per

Privacy

Applicazioni

Dinamiche di

alla didattica

gruppo e

competenze,

adolescenziali

relativamente
alla DDI. Relative
forme di
valutazione.

STEM (discipline

Normativa

scientifiche-

scolastica

Dipendenze

tecnologiche)

Piano di formazione del personale docente e ata
Il Piano di formazione del personale Docente e Ata prevede nelle diverse sedi dell’istituto i
seguenti corsi:
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PRIMO SOCCORSO
ANTINCENDIO
BLSD (DEFRIBILLATORE)
Le proposte di formazione più interessanti, che quotidianamente arrivano a scuola, vengono
segnalate ai docenti e ai coordinatori di materia e sono pubblicizzate tramite mail
istituzionale o sul sito di Istituto. I materiali messi a diposizione dai formatori possono essere
consultati sul sito o sulla piattaforma istituzionale Teams, utilizzata per le videolezioni.

ORIENTAMENTO
Il progetto tende a divulgare l’Offerta Formativa dell’istituto al fine di far conoscere le
caratteristiche di istruzione e formazione e le possibilità di collocazione e/o di studio dopo il
diploma quinquennale.
Gli strumenti adottati sono, utilizzando le risorse umane ed economiche che si rendono
disponibili all’interno dell’istituto:
a) per gli studenti in ingresso
predisposizione
•
di materiale pubblicitario a mezzo stampa
•campagna pubblicitaria, attraverso spot, su radio Subasio
predisposizione
•
materiale divulgativo (brochure e locandine) da utilizzare nelle
attività di orientamento
aggiornamento
•
del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e
pubblicazione di un form

per la prenotazione e la calendarizzazione di visite

in presenza
attività
•
di orientamento agli alunni in uscita presso le scuole medie (attività svolte
nell’ a. s. 2020/21 on line)
•attività di orientamento residenziale “OPEN DAY On Line” presso tutte le sedi e
presso la sede centrale (via Galvani) e presso la sede dell’ex Cattaneo
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(lungotevere Testaccio) “OPEN DAY In Presenza”
•attività di orientamento per gli studenti in ingresso organizzate da enti ed
istituzioni pubbliche che ricadono nel bacino di utenza dell’istituto (on line)
b) per gli studenti in uscita
• partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed istituzioni del
territorio coerenti con il piano

di studi dell’istituto (attività svolte nell’ a. s.

2020/21 on line)
•placement post diploma
•monitoraggio dei diplomati post diploma (Alma Diploma e Fondazione Agnelli)
aggiornamento
•
del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e
opportunità di

studio/formazione offerte da enti e/o università

Al termine dell’anno scolastico si svolgerà la rendicontazione su tutte le attività svolte.

83

