Istituto Tecnico Industriale Statale
“G. Armellini”

Piano Triennale Offerta Formativa
Triennio 2019-2022

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ARMELLINI è stato
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 22/10/2019 sulla base
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 1966 del 17/09/2018 ed è stato
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2019 con delibera
n. 350

Anno scolastico di predisposizione:
2021/22
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

ARMELLINI

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto
3.4. Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

L'OFFERTA
FORMATIVA

(PCTO)
3.5. Iniziative di ampliamento curricolare
3.6. Attività previste in relazione al PNSD
3.7. Valutazione degli apprendimenti
3.8. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

ARMELLINI

3.9. Piano per la didattica digitale
integrata

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ARMELLINI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Le scelte didattico-pedagogiche prendono spunto dall’analisi del contesto socioeconomico del quartiere e sono focalizzate ad auspicare il successo formativo e la
crescita degli stakeholder. L'ITIS “G. Armellini” è inserito nel quartiere romano di
Ostiense. Un quartiere fondato nei primi del novecento, dinamico e contraddistinto
dalla presenza di siti industriali (i.e. i mercati generali di Roma). Il quartiere subisce
una trasformazione socio-culturale con la chiusura dei mercati generali e con una
riqualificazione dell’area mediante numerose attività commerciali, site in luoghi prima
abbandonati, e lo stabilirsi a partire dal 1992 dell’Università degli studi di “Roma TRE”.
Muovendo da questo prolifero contesto culturale, la scuola pone in essere una
pluridimensionalità dell’offerta formativa e, sfruttando la vicinanza alla stazione della
metropolitana "Basilica di San Paolo" e alla stazione ferroviaria "Roma Ostiense"
collega l'Istituto alle aree di Roma Urbe e provincia. L'utenza rispecchia, quindi, tale
pluralità di appartenenze che deve, e viene, soddisfatta dalla molteplicità degli
approcci didattici e curriculari. Gli studenti appartengono a famiglie con un
background culturale non elevato, con una moderata presenza di studenti
svantaggiati. Per tale motivo l’offerta formativa e il sostegno educativo-didattico
percorrono approcci volti a sollecitare il successo individuale e la formazione socioculturale degli studenti al fine di offrire spunti di crescita intellettuale, culturale e
morale che rafforzino le buone pratiche all’interno delle comunità. A tale scopo la
scuola pone in essere attività curriculari ed extra-curriculari che si focalizzano nella
celebrazione della memoria storica e della Shoah ma anche nell’attualizzazione di
tutte le persecuzioni raziali. Tali progetti si articolano sfruttando la centralità e la
facilità dei trasporti che, inserendo l’Istituto in una posizione nevralgica, permettono
di raggiungere facilmente quartieri e siti storico-archeologici di Roma Urbe e di far
fruire agli alunni testimonianze reali della “memoria”. La localizzazione geografica
permette anche di organizzare numerose manifestazioni di carattere socio-letterario
al fine di integrare i curriculi tecnici e di sensibilizzare ulteriormente gli alunni. Inoltre
annualmente si partecipa a progetti organizzati da enti locali che prevedono i “viaggi
della Memoria”, nei siti tristemente noti per gli eccidi commessi al fine di far nascere
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e alimentare la Coscienza dei cittadini del domani. La formazione si concretizza anche
nei progetti alla lotta contro le mafie e alla sensibilizzazione a comportamenti
eticamente e legalmente corretti cosicché l’immagine dello studente formatosi nella
nostra scuola possa coincidere con quella di un cittadino responsabile, attento alle
necessità della società e rispettoso del prossimo. Viene quindi perpetuata la lotta ad
ogni forma di bullismo e prevaricazione, l’aggressione contro il diverso e l’altro
facendo comprendere agli studenti che ognuno rappresenta una risorsa e può
contribuire al miglioramento della realtà che lo circonda. Si inserisce in questo
contesto la diversità di genere. Infatti, di frequentazione prettamente maschile, oggi
l’Istituto si è popolato di ragazze che costituiscono una buona quota nell’arco del
quinquennio.
L'Istituto ha un'estensione di 10.024 metri quadrati, una biblioteca con 11.276 volumi,
25 laboratori, 3 palestre. Per le funzioni strumentali le risorse sono state di 5,3 K€ del
FIS , la quota insegnanti è stata di 4,8 K€, la quota ATA 2,3 K€. Il finanziamento delle
famiglie ha soddisfatto una quota pari a 5,3 K€, mentre quello dei privati ammonta a
24,3 K€. Gli enti pubblici territoriali hanno finanziato l’istituto per un totale pari a 43
K€. La dotazione organica è di 112 insegnanti e di 27 ATA. La presenza di laboratori e
tecnologie informatiche per la didattica è superiore alla media nazionale (30% delle
classi, media nazionale 15%).
La realtà scolastica è cresciuta nel tempo e mira a soddisfare le richieste provenienti
dal bacino d’utenza eterogeneo e complesso al fine di permettere ad ogni alunno la
possibilità di realizzare il proprio “progetto di vita”. Per questo motivo, la popolazione
globale di studenti conta circa 900 unità ripartite nei bienni dei corsi diurno e serale
(di

orientamento

didattico-pedagogico

comune

ma

orientati

in

base

alle

specializzazioni del triennio) e negli indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica,
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia. Gli alunni
stranieri costituiscono una risorsa pari a circa il 15% e la realtà scolastica è in costante
espansione. L’azione didattico-pedagogica è volta a valorizzare tutti gli apprendimenti,
sia quelli individualizzati che personalizzati, che rientrano nella macro-categoria dei
BES, nel più totale rispetto e osservanza della legge 170 del 2010 ma anche della 104 del
1992 al fine ultimo di perseguire e auspicare il successo formativo di tutti gli attori
coinvolti. L’interesse al contesto eterogeneo di riferimento ha fatto anche in modo che
l’istituto abbia sviluppato e perori l’inclusione di ogni studente, anche tenendo conto
del contesto socio-economico, familiare e della condizione personale, in particolare
per gli alunni con svantaggi socio-economici mediante l’attuazione di pratiche premiali
basate sull’impegno costante e il rispetto dell’ambiente scolastico tutto. La lotta alla
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dispersione scolastica e ai NEET (not (engaged) in education, employment or training) si
traduce, quando necessario anche con il reinserimento nel corso serale “Progetto
Sirio”.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ARMELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

RMTF02000R

Indirizzo

VIA PLACIDO RICCARDI 13 - 00146 ROMA

Telefono

06121127360

Email

RMTF02000R@istruzione.it

Pec

rmtf02000r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.itisarmellini.edu.it
• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO
COMUNE
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• ELETTRONICA
• ENERGIA
• ELETTROTECNICA
• INFORMATICA
• MECCANICA E MECCATRONICA
• TELECOMUNICAZIONI

Totale Alunni

901

PERCORSO II LIVELLO "ARMELLINI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Codice

RMTF020506

Indirizzo

VIA PLACIDO RICCARDI 13 - 00146 ROMA
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• INFORMATICA

Approfondimento
L'istituto tecnico industriale "G.Armellini", fondato nel 1961 dal Dott. Ing. Giacinto
della Cananea è stato dedicato a Giuseppe Armellini (ingegnere, matematico e
astronomo romano del secolo scorso). Sin dalla data della sua fondazione, l’istituto
tecnico è stato caratterizzato dalle tre specializzazioni di:
•
Meccanica – in passato Meccanica Fine (o di precisione) per l'orologeria, oggi
Meccanica e Meccatronica•
Cronometria, ormai desueta;
•
Elettrotecnica – oggi Elettronica e Elettrotecnica.
Solo nove anni dopo la sua fondazione, l’Istituto si ammoderna, ponendosi
all’avanguardia nel campo della formazione degli alunni. E così nel 1970 è una delle
prime scuole di Roma ad attivare la specializzazione di Informatica, e ad avere a cuore
la formazione di tutti gli allievi grazie all’attivazione di un corso serale. Nel 1979
partecipa al primo aggiornamento dei programmi di Informatica mentre un anno
dopo si aprono i percorsi di specializzazione di Meccanica (progetto Ergon) e progetto
Ambra per Elettrotecnica. Dal 1985 al 1990 la scuola è stata il polo di aggiornamento
per il Piano Nazionale di Informatica che ha portato al miglioramento dell’offerta
formativa, concretizzatosi nel 1991 con i progetti Abacus per Informatica e Ambra per
Elettronica. Nel 1993 l’istituto è ulteriormente cresciuto, grazie all’accorpamento
dell’l'Istituto Tecnico Industriale "F. Severi". Negli ultimi anni l'Istituto si è distinto per
molteplici attività, quali i numerosi progetti Europei che hanno permesso scambi
culturali studenti/docenti con vari paesi
Europei mediante proficue e fattive cooperazioni: dal 2019 è partner nel progetto
triennale "Digitalisation goes school" insieme ad altri 5 istituti dell'UE, per la
formazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle competenze e-learning.
Degne di nota anche le attività sportive nelle quali gli studenti dell'ITIS “G. Armellini”
hanno raggiunto ottimi livelli. La collaborazione con le università ha permesso di
ospitare e contribuire a formare docenti vincitori di SSIS e TFA, in merito alle attività di
tirocinio degli insegnanti. Gli studenti dell’ITIS “G. Armellini” svolgono attività di
alternanza-Scuola-Lavoro (ASL) oggi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento) in numerose e prestigiose aziende del territorio. Nel corso degli
anni tale attività si è rivelata un'opportunità per alcuni tra gli alunni più meritevoli che
al termine del percorso sono stati chiamati dall'azienda con formalizzazione della
relazione. La scuola si mostra attenta a promuovere anche stage in paesi europei e le
certificazioni delle competenze di lingua inglese degli allievi (KET/PET, secondo
certificazione CEFR riconosciuta a livello internazionale) e l’ECDL per le competenze
informatiche. La missione dell'Istituto è caratterizzata da tre corsi, storicamente
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importanti per il territorio di riferimento: Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e
Telecomunicazioni;
Meccanica,
Meccatronica
ed
Energia.
Per
ciascuna
specializzazione è stato definito un profilo delle competenze in uscita in accordo con
il quadro Nazionale ed Europeo delle competenze (DPR 88 del 15 marzo 2010). La
progettazione didattica viene effettuata con modelli comuni organizzati in
dipartimenti disciplinari al fine di garantire il successo formativo di ogni allievo. Sono
previste, inoltre, prove comuni per classi parallele per il monitoraggio delle
competenze disciplinari e trasversali raggiunte dagli studenti delle varie sezioni. La
progettazione didattico-pedagogica si articola in due fasi: la prima effettuata per
dipartimenti, al fine di raggiungere standard comuni di preparazione nelle singole
classi, e poi calata nelle realtà dei consigli di classe, monitorata e rivista
periodicamente. L'unità di insegnamento è di 60 minuti e si articola in cinque giorni
settimanali che prevedono un carico diversificato tra biennio e triennio. In particolare
al primo anno gli studenti affrontano due giorni settimanali da sei ore e tre da sette
con due pause ricreative di venti minuti ciascuna. Dal secondo anno il carico orario è
inferiore, distribuito in tre giorni da sei ore e due da sette. Buona la percezione della
qualità dell'insegnamento da parte dell'utenza. La scuola, infine, con l'obiettivo di
creare figure professionali qualificate e le cui competenze sono riconosciute a livello
nazionale ed internazionale, organizza corsi extra-curricolari per la formazione alla
"nuova ECDL".

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

18

Chimica

1

Disegno

3

Elettronica

3

Elettrotecnica

2

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

1

Meccanico

4

Musica

1

Scienze

1

Telecomunicazioni

1
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Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Aula per conferenze

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
Dal confronto all'interno dei Dipartimenti emerge l'esigenza di inserire tra le priorità
dell'Istituto l'aggiornamento dei laboratori.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

109

Personale ATA

30

Approfondimento

9

3
3
3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ARMELLINI

Come evidenziato dai grafici, la popolazione docente della scuola è costituita
da circa il 90% di personale di ruolo a tempo indeterminato che permane da
oltre un quinquennio nell'Istituto. Questo garantisce la stabilità e la continuità
didattica del personale docente; inoltre rappresenta un vantaggio educativo
perché permette il consolidarsi delle buone pratiche didattiche in un'ottica
diacronica e temporale. La coesione del corpo docente, infatti, permette di
stilare sempre nuovi progetti educativi nei due bienni e al quinto anno, ma
anche di perfezionarne e ammodernarne di consolidati. L'espansione della
scuola che, di pari passo ha comportato nuove risorse pedagogiche, favorisce
e incrementa l'afflusso di nuove idee e l'arricchimento delle esperienze umane
di cui gli studenti possono disporre. Inoltre, tutte le figure coinvolte nel progetto
educativo conoscono profondamente le strumentazioni tecniche di cui
dispongono, garantendo la loro massima fruibilità e il pieno trasferimento delle
competenze.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L’ITIS Armellini:
·

s’impegnerà a valorizzare le risorse umane attraverso il coinvolgimento
e la responsabilizzazione di tutto il personale, affidandogli obiettivi
ben definiti e pianificando l’attività sia a livello individuale che di
gruppo. La valorizzazione delle risorse umane consentirà di sviluppare
una cultura organizzativa tesa ad apportare innovazione e flessibilità;

·

diversificherà l'offerta di aggiornamento professionale secondo i
bisogni e le attitudini delle componenti docenti e ATA, favorendo una
crescita professionale cui possa conseguire un miglioramento nella
pratica didattica, una maggiore e spontanea collaborazione tra pari e
un clima improntato allo scambio di conoscenze e competenze;

·

orienterà strategicamente la propria organizzazione al fine di
raggiungere un equilibrio nella progettualità e nell'assegnazione delle
risorse, sempre coerenti con il PTOF triennale e con la sua missione
rispetto al territorio e all'utenza, in particolare, per quanto riguarda
l’integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie, presterà
costante attenzione al ruolo dei genitori, favorendo il dialogo tra tutti i
soggetti della vita scolastica;

·

valorizzerà e potenzierà le competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano e alla lingua inglese che, nel nostro Istituto
assume un importante suo utilizzo anche nell’ambito tecnicoprofessionale, visti i profili di indirizzo;

·
·

potenzierà le competenze matematico-logiche e scientifiche;
svilupperà le competenze in materia di cittadinanza attiva e
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attraverso

la

valorizzazione

dell'educazione

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri;
·

potenzierà le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
e di educazione all'autoimprenditorialità;

·

valorizzerà i percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli
studenti nella didattica;

·

potenzierà l’insegnamento delle discipline motorie e lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;

·

sosterrà e promuoverà l’educazione musicale ed artistica attraverso
l’offerta dello studio di pratiche musicali come alternativa all’ IRC
dando risalto alle interconnessioni esistenti tra musica e tecnologia e
favorendo le attività di gruppo;

·

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

·

svilupperà i Progetti europei, cercando nuovi partner in particolare nei
Paesi del nostro continente, e incrementando gli incontri e gli scambi
reciproci;

·

integrerà gli alunni disabili, fornendo loro tutto il supporto umano,
tecnico e scientifico disponibile, attrezzando spazi specifici adeguati,
ma privilegiando l’inserimento nel gruppo classe di ogni alunno. Per gli
studenti con DSA e BES, si adopererà per garantire il loro successo
formativo, servendosi di tutte le metodologie e gli strumenti, compresi
quelli compensativi e dispensativi, indicati dalle attuali normative, per
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garantire un esito scolastico positivo;
·

darà particolare e primaria importanza all'acquisizione di competenze
trasversali tramite attività di PCTO, facendo in modo che tutti gli
studenti siano coinvolti in attività di lavoro in aziende con cui l’Istituto
firmerà convenzioni e accordi di collaborazione. A tale scopo si
avvarrà del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, istituito
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
d’intesa con il Miur, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dello sviluppo economico;

·

si avvarrà del Comitato tecnico-scientifico, facendo in modo che esso
rispecchi tutte le realtà formative, universitarie e superiori, e
professionali con cui l’Istituto entra in rapporto, formulando insieme
le linee strategiche della didattica, valutate le situazioni culturali,
scientifiche, tecniche e professionali del territorio e del contesto socioeconomico contemporaneo;

·

riorganizzerà, con l’organico di potenziamento la propria Biblioteca,
rendendola un luogo accogliente e moderno nel quale gli studenti
possano

avventurarsi

in

un

primo

contatto

con

la

cultura

contemporanea e con le grandi tematiche del mondo in cui vivono;
·

s’impegnerà a ridurre drasticamente i casi di abbandono e di
dispersione scolastica, servendosi di tutti gli strumenti per il recupero
degli alunni in difficoltà di apprendimento, e potenziando il corso
serale “Sirio”, per il quale istituirà le stesse specializzazioni del corso
diurno, rimodulandone i laboratori e aggiornandone i docenti,
sottoscrivendo convenzioni con i CPIA e con enti e associazioni
preposti;

·

favorirà la continuità e l’orientamento per tutti gli studenti, di ogni
provenienza geografica, sia con iniziative intese a ben integrare gli
alunni in entrata, sia con continui scambi con le Università e gli Istituti
tecnici superiori, nei quali i diplomati dell’ITIS Armellini possano
conseguire lauree e diplomi superiori;

·

ridurrà l'insuccesso formativo nel primo biennio in particolare
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diminuendo del 10% l'insuccesso formativo delle classi prime
reindirizzando in modo tempestivo gli alunni e migliorando i percorsi
di orientamento in entrata;
·

potenzierà i percorsi formativi di grado superiore: Sebbene l'Istituto
miri a formare un tecnico pronto per essere inserito nel mondo del
lavoro, è bene, nella società attuale, implementare i percorsi di
formazione del 20% al fine di perseguire il successo formativo degli
allievi;

·

favorirà i percorsi di inclusione, educazione alla salute e cittadinanza
attiva attivare un'offerta curriculare ed extra curriculare volta a
formare cittadini responsabili e competenti in grado di muoversi e
rispettare la società del futuro;

·

promuoverà long life learning e le soft skills permettendo agli allievi di
sfruttare tutte le occasioni che il panorama nazionale, europeo ed
internazionale offre mediante la partecipazione a progetti e corsi di
formazione per i processi di apprendimento e aggiornamento
continuo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.
Traguardi
Diminuire del 10% l'insuccesso formativo delle classi prime reindirizzando in modo
tempestivo gli alunni e migliorando i percorsi di orientamento in entrata.
Priorità
Potenziare i percorsi formativi di grado superiore.
Traguardi
Sebbene l'istituto miri a formare figure professionali inseribili nel mondo del lavoro,
è bene, nella società attuale, tendere al 20% di iscritti nei percorsi di istruzione
superiore.
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Priorità
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e cittadinanza attiva.
Traguardi
Attivare un'offerta curriculare ed extra curriculare volta a formare cittadini
responsabili e competenti in grado di muoversi e rispettare la società del futuro.
Priorità
Favorire il life long learning e le soft skills.
Traguardi
Permettere agli allievi di sfruttare tutte le occasioni che il panorama nazionale,
europeo ed internazionale offre mediante la partecipazione a progetti e corsi di
formazione per i processi di apprendimento e aggiornamento continuo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Rendere omogenei i risultati nelle classi, attualmente molto differenziati.
Traguardi
Si vuole giungere a un'oscillazione di risultati non superiore al 7% per italiano e al
5% per matematica.
Priorità
Estendere le prove standardizzate anche ad altre discipline.
Traguardi
Raggiungere una omogeneità nelle competenze all'interno della classe.
Priorità
Rendere gli studenti consapevoli dell'importanza delle prove standardizzate.
Traguardi
Diminuire il tasso di assenza alle prove di circa il 15%
Priorità
Conoscenza e condivisione nella classe e tra le classi dei risultati delle prove.
Traguardi
Sviluppo della capacità di autovalutazione del proprio lavoro.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Cittadinanza attiva: lotta al bullismo e cyberbullismo.
Traguardi
Nell'ITIS Armellini si dà grande importanza al rispetto delle regole, all'educazione
alla legalità e alla collaborazione di gruppo, in particolare nel gruppo/classe. Vi sono
criteri formalizzati per l'attribuzione del voto di comportamento, regolarmente
adoperati nei consigli di classe e negli scrutini. Casi episodici di bullismo e
cyberbullismo sono stati stroncati, mediante un intervento immediato da parte del
corpo docenti (CdC) e del DS. Sono inoltre organizzati regolarmente attività contro
l'omofobia e il razzismo inteso come ogni forma di violenza verso ogni diversità.
Priorità
Imparare ad Imparare.
Traguardi
Nel corso del passato trienno (2016-2019) e dell'attuale piano 2019-2022 l'ITIS
Armellini si è impegnato e si impegna ad attivare tutte le strategie necessarie per
attivare non soltanto le soft skill ma anche il " life long learning" mediante la
didattica delle competenze che permette non soltanto l'individualizzazione ma
anche la personalizzazione dell'intervento didattico volto a garantire il successo
formativo del singolo.
Priorità
Collaborare.
Traguardi
Sin dal primo biennio l'azione educativa è focalizzata a promuovere la didattica
laboratoriale. Mediante il coopertive learning e le piattaforme didattiche gli studenti
possono partecipare attivamente allo scambio di idee e al confronto al fine di
permettere loro il consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza. Inoltre
si stanno attivando per il triennio 2016-2022 dei progetti a classi aperte così da
permettere il mutuo scambio di esperienze educative e il consolidarsi di buone
pratiche.
Priorità
Agire responsabilmente.
Traguardi
L'ITIS Armellini promuove l'imprenditorialità degli studenti cercando di far capire
loro quali siano le eccellenze del singolo da valorizzare e quali le criticità al fine di
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permettere la loro crescita professionale e umana. L'auspicio è quello di contribuire
a far crescere un cittadino responsabile nei suoi bisogni formativi e umani e in grado
di inserirsi in contesti anche distanti dalla sua formazione.

Risultati A Distanza
Priorità
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di
iniziativa e imprenditorialità.
Traguardi
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad
almeno due competenze chiave tra quelle considerate.

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

ASPETTI GENERALI
In base alla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il
potenziamento finalizzata alla programmazione di interventi mirati
al miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare
delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che
ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV
dell’istituto. Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi:

1. Curricolo, Progettazione e Valutazione: il life long learning;
2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
3. Prove per competenze: i compiti di realtà.
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I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione a Curricolo, progettazione
e valutazione: il life long learning sono:

a) Sviluppare in modo più approfondito la definizione dei profili
di competenza per le varie
discipline;
b) Migliorare la definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze
da raggiungere;
c) Nomina di referenti e/o costituzione gruppi di lavoro sulla progettazione
didattica di istituto basata su un approccio interdisciplinare e trasversale
così da integrare tutti gli insegnamenti;
d) Individuazione di strumenti comuni per la valutazione degli studenti
e progettazione di interventi specifici di recupero. Favorire la
diffusione dei “compiti di realtà” con l’obiettivo di rafforzare
l’autostima degli studenti e di garantire un approccio ragionato allo
studio.

A partire dagli indirizzi nazionali, l'ITIS Armellini articola le competenze
disciplinari nei vari anni di studio, sviluppando un curricolo che tiene sempre
conto di ogni singolo alunno, della sua condizione socio-familiare, sociale e
personale, e delle sue potenzialità. Gli obiettivi di apprendimento sono
condivisi, mentre la valutazione avviene in modo articolato ma sempre
riconducibile ai criteri che l'Istituto ha adottato formalmente.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione a Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane sono:

a)
b)

c)

Iniziative formative per i docenti;
Costituire di gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono
materiali da condividere al fine di consolidare le buone pratiche
d’istituto e corroborare la rete di scuole dell’ambito;
Promuovere lo scambio e il confronto tra docenti sia all’interno

dell’Istituto che tra quelli del territorio;
d)

Valorizzare il personale assegnando gli incarichi sulla base delle
competenze possedute;
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La riqualificazione la didattica attraverso lo sviluppo e la valorizzazione
delle risorse umane, favorendo la partecipazione a corsi di
aggiornamento e metodologici, congressi e progetti su scala nazionale
ed europea.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle “Prove per competenze:
i compiti di realtà” sono:

a)

Aumentare la consapevolezza dell’autonomia degli studenti, la loro
capacità nel saper essere e saper fare;

b)

Raggiungere una omogeneità nelle competenze all'interno della classe
e degli indirizzi;

c)

Aumentare la percentuale di studenti in grado di raggiungere
l’eccellenza a livello territoriale;

d)

Sviluppare la capacità di autovalutazione del proprio lavoro e di
adeguamento a contesti lavorativi molto differenti dal background di
formazione.

Esercitare progressivamente e con buon senso la pratica delle prove
standardizzate, quale punto di partenza per far acquisire agli studenti la
capacità di autovalutazione e valutazione nella prospettiva di una visione
critica della realtà.
Pertanto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento
dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza le aree
disciplinari di potenziamento per realizzare per il raggiungimento degli
obiettivi formativi prefissati:

1.

Potenziamento scientifico;

2.

Potenziamento linguistico;

3.

Potenziamento laboratoriale;

4.

Potenziamento umanistico;

5.

Potenziamento socio economico e per la legalità;

6.

Potenziamento motorio;

7.

Potenziamento artistico e musicale.
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La scuola assicura:

-

Una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità
dell'alunno;
Percorsi didattici personalizzati;
la valorizzazione delle eccellenze;
Flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale;
Una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e
della valutazione;
L’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature;
Un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo.

L a scuola, inoltre, organizza a livello extra-curricolare attività motorie sportive
e di avviamento alla pratica sportiva al fine di garantire e concorre al successo
formativo del singolo.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
12 ) definizione di un sistema di orientamento
13 ) valorizzazione delle eccellenze

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: IL LIFE LONG LEARNING
Descrizione Percorso
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La macro-area si articola in tre progetti:
- Non uno di meno: il progetto è finalizzato a promuovere e favorire
l'inclusione scolastica a tutti i livelli, contrastare il bullismo e cyberbullismo
ponendo l'accento sull'integrazione e partecipazione degli studenti e degli
stakeholders alla comunità/vita scolastica. Inoltre il progetto si prefigge di c
ontrastare la dispersione scolastica. Sostegno e aiuto nella ricerca di adeguati
metodi di studio per gli studenti particolarmente fragili. Uso della piattaforma
didattica
- Work together!: Contrastare la dispersione scolastica. Sostegno e aiuto
nella ricerca di adeguati metodi di studio per gli studenti particolarmente
fragili. Uso della piattaforma didattica, TIC e e-learning per permettere lo
sviluppo delle competenze trasversali e di comunicazione in L2 mediante
scambi e-Twinning e The Mon.
- Didattica 2022: i dispositivi come alleati del successo formativo:
Ampliamento e arricchimento della professionalità dei docenti nell’ambito
della didattica in rete e digitale. Si interverrà per migliorare le competenze
didattiche del corpo docente attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e alle
nuove possibilità di utilizzo delle stesse. La formazione riguarderà in una
prima fase un gruppo pilota di docenti (20 docenti) che successivamente
metteranno le proprie competenze a disposizione dell’intero corpo docente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare in modo più approfondito la definizione dei profili
di competenza per le varie discipline
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziare i percorsi formativi di grado superiore.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere gli studenti consapevoli dell'importanza delle prove
standardizzate.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conoscenza e condivisione nella classe e tra le classi dei risultati
delle prove.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Cittadinanza attiva: lotta al bullismo e cyberbullismo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad Imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Collaborare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Agire responsabilmente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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"Obiettivo:" Migliorare la definizione degli obiettivi e delle
abilita'/competenze da raggiungere
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Cittadinanza attiva: lotta al bullismo e cyberbullismo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad Imparare.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Uso ed eventuale sviluppo di APP per un approccio didattico
inclusivo e volto a ridurre la dispersione scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
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cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

"Obiettivo:" Incremento del 20% di studenti che partecipano alle attività
aggiuntive
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi formativi di grado superiore.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Cittadinanza attiva: lotta al bullismo e cyberbullismo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Agire responsabilmente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Partecipazione a conferenze, manifestazioni teatrali e
culturali al fine di conoscere “l’altro” non come diverso da sè ma
espressione di nuove culture e tradizioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Agire responsabilmente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

"Obiettivo:" Acquisire la consapevolezza del cibo come risorsa, ricchezza
che avvicina le culture e favorisce il benessere. Apprezzare i vantaggi
della globalizzazione come scambio etnico di sapori e saperi e non solo
come “junk-food”.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Agire responsabilmente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" La scuola rileva i bisogni formativi del personale e
promuovere iniziative formative per i docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi formativi di grado superiore.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Collaborare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Agire responsabilmente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON UNO DI MENO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Genitori

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti aree:
-Umanistica;
-Linguistica;
-Scientifica;
- Organico di potenziamento
Risultati Attesi

Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro punti
percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. Il valore di
partenza è del 90% degli studenti; quello atteso finale del 93% a maggio 2021.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: WORK TOGETHER!
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/11/2021

Docenti
Studenti

Responsabile
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Docenti formati con corsi europei al COACHING e al lavoro di gruppo interni
all'istituto
Risultati Attesi

Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro punti
percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA 2022: I DISPOSITIVI COME ALLEATI
DEL SUCCESSO FORMATIVO
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/11/2021

Docenti
Studenti

Responsabile

Dipartimento di Informatica e Scienze integrate
Risultati Attesi

Misurazione degli apprendimenti attraverso prove relative alla progettazione e
alla predisposizione di compiti e valutazioni immediate- da parte dei
partecipanti - di percorsi formativi attraverso la rete e le TIC. Aumento di 5 punti
percentuale dell’uso delle tecnologie digitali nell’attività didattica

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Descrizione Percorso

Dematerializzazione e digitalizzazione delle segreterie per un approccio ecosostenibile anche alla luce dell’Agenda 2030. Si interverrà per migliorare le
competenze digitali del corpo docente. La formazione riguarderà in una
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prima fase i coordinatori di classe che, successivamente, metteranno le
proprie competenze a disposizione dell’intero corpo docente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" La scuola rileva i bisogni formativi del personale e
promuovere iniziative formative per i docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'insuccesso formativo nel primo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi formativi di grado superiore.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA 2022: DIGITALIZZAZIONE DELLA
RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
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DSGA, segreteria amministrativa; dip. informatica, responsabile privacy
Risultati Attesi

Dematerializzazione della segreteria con digitalizzazione/informatizzazione dei
documenti personali degli alunni al fine di ridurre i tempi e ottimizzare la gestione
dei file

PROVE PER COMPETENZE: I COMPITI DI REALTÀ
Descrizione Percorso

- Miglioramento delle competenze matematiche.
- Miglioramento delle competenze testuali e linguistiche.
- Incremento dell’uso delle piattaforme di apprendimento e scambi
interculturali per le metodologie di studio aprendosi al contesto europeo.
- Potenziamento dei risultati nelle diverse classi seconde e quinte

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Acquisizione della consapevolezza da parte degli alunni della
gestione e consolidamento delle competenze nei diversi ambiti
linguistico/disciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi formativi di grado superiore.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire i percorsi di inclusione, educazione alla salute e
cittadinanza attiva.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il life long learning e le soft skills.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Estendere le prove standardizzate anche ad altre discipline.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Conoscenza e condivisione nella classe e tra le classi dei risultati
delle prove.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad Imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Collaborare.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGENDA 2022: IL PROJECT SOLVING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti
Studenti

Responsabile

Docenti del triennio
Risultati Attesi

- Miglioramento delle competenze matematiche.
- Miglioramento delle competenze testuali e linguistiche.
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- Incremento dell’uso delle piattaforme di apprendimento e scambi
interculturali per le metodologie di studio aprendosi al contesto europeo.
- Potenziamento dei risultati nelle diverse classi seconde e quinte.
- Studenti più responsabili del loro percorso formativo e più facilmente inseribili
nel mondo del lavoro e/o nei percorsi di studio superiore

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dalle ultime analisi condotte nei traguardi a breve e medio termine, l'ITIS
Armellini è risultato essere tra le dieci migliori scuole di Roma. Il centro
dell'azione didattica è focalizzato al successo formativo dello studente e alla
libertà dello stesso di potersi esprimere in un contesto protetto così da
cresce come cittadino responsabile. Le strategie didattiche per raggiungere
tale obiettivo, che si dipana per tutto il corso del quinquennio, iniziano dal
primo anno mediante l'uso consolidato e diffuso di piattaforme didattiche
(moodle e Google Classroom) al fine di avere un feedback continuo e
puntuale nel rapporto docente/discente che, nell'ambiente di e-learning,
raggiunge il rapporto di 1 a 1. In particolare, grazie alla suite di Google, gli
alunni dispongono di un pannello di programmi gratuiti che permettono di
acquisire padronanza dei principali sistemi di scrittura, presentazione e
fogli di calcolo. Inoltre, gli alert forniti dalla piattaforma garantiscono al
docente e agli alunni di avere un rapporto costante ed in tempo reale.
Grazie al sistema messo a punto, la classe digitale si comporta come un
ambiente protetto che non affetto da cookies o pubblicità lesive per i
partecipanti. Le didattiche sono costruite, a livello dipartimentale, per
permettere da subito il consolidamento delle competenze in uscita dal
primo biennio e garantire un apprendimento ragionato e ponderato dei
saperi. La memorizzazione dei concetti, infatti, mal si sposa con il tecnicismo
delle competenze del triennio, per questo è necessario che lo studio sia da
subito impostato in modo maturo e riflessivo. A tale scopo sussistono
progetti multi-disciplinari che abbracciano i campi scientifico-umanistici e
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tecnologici al fine di offrire una panoramica amplia sull'approccio al problema
da parte del gruppo classe. L'eccellenza delle buone pratiche si sostanzia al
triennio dove i nostri alunni eccellono nei rapporti alternanza con le aziende e
numerose di queste assorbono le menti più valide e innovative. Nella
produzione tecnica sono mirabili gli interventi in elettrotecnica (costruzione
di droni che si comandano con giroscopi sul polso; radar, software per lo
scambio di messaggistica one off line all'interno di una stessa struttura, video
esperienziali adattati per la realtà aumentata e/o visori 3D). La scuola offre
anche la possibilità di frequentare i corsi CISCO per il conseguimento delle
certificazioni in informatica. I corsi e gli esami sono tenuti dai docenti
accreditati dell’istituto.
Per quanto concerne l'aspetto amministrativo, la scuola mira alla
dematerializzazione della segreteria. Già è consolidato l'uso del registro
elettronico per la comunicazione tempestiva di assenze, ritardi, compiti
assegnati e giustificazioni on-line (mediante password di esclusiva proprietà
del genitore), lo sviluppo futuro, realizzabile già dal prossimo triennio,
prevede il ricorso a PDP on-line (gestione e compilazione) al fine di costruire un
portfolio digitale dello studente; richiesta di rendicontazione, moduli e
gestione delle pratiche mediante sportelli virtuali che favoriscano lo snellimento
delle pratiche sia da parte del

corpo docente che

della componente

genitoriale.
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA SERVICE LEARNING
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E
TUTORING
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ARMELLINI

RMTF02000R

PERCORSO II LIVELLO "ARMELLINI"

RMTF020506

A. ELETTRONICA
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
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e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
competenze specifiche di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi
e circuiti elettronici.
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B. ENERGIA
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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competenze specifiche di indirizzo
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e
collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel
rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai
processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e
della sicurezza.
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla
conversione
e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la
tutela
dell'ambiente.

C. ELETTROTECNICA
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
competenze specifiche di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
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elettroniche
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di
impianti elettrici civili e industriali.

D. INFORMATICA
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
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riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
competenze specifiche di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della
qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
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E. MECCANICA E MECCATRONICA
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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competenze specifiche di indirizzo
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e
collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e
di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel
rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai
processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e
della sicurezza.
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti
produttivi,
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e
sistemi e
alla relativa organizzazione del lavoro.

F. TELECOMUNICAZIONI
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
competenze specifiche di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
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- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della
qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la
progettazione,
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di
telecomunicazione, lo sviluppo
di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Le ore sono 33 per ogni anno, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Tale
tempo è individuato all’interno del monte ore obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti, eventualmente anche utilizzando le flessibilità possibili
nell’ambito dell’autonomia (art.2 comma 3 legge92/2019).
La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari
riferiti alle varie tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi
di fondo coincide con l’intero periodo scolastico.
Data la peculiarità trasversale del curriculo l'intero Consiglio di Classe è
coinvolto: coerentemente con gli obiettivi prefissati dalla programmazione, i
docenti dedicano una quota del proprio monte ore all'insegnamento

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ARMELLINI

dell'educazione civica.

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO ED. CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ARMELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
In linea generale il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa intende offrire delle
linee guida per un modello di scuola rispettoso del pluralismo democratico, finalizzato
al successo formativo dell’alluno e d’ispirazione pedagogica nella scelta curricolare e
progettuale, nel sistema di verifica e valutazione. Ciò presuppone una
programmazione/progettazione educativa e didattica avente obiettivi coerenti e
conseguenti, predisposta -ai diversi livelli - dai dipartimenti di area, disciplinari, dai
Consigli di classe nel rispetto della libertà di insegnamento. Le “buone pratiche” si
esplicano attraverso concrete e proficue modalità di condivisione, capaci di avviare il
processo di ricerca-azione volto al miglioramento e accrescimento dell’offerta formativa
così da renderla flessibile e sempre al passo con le necessità tecniche della realtà
contemporanea. Il contesto operativo di questo progetto va individuato in un sistema
organizzativo inteso come comunità che condivide le conoscenze e le competenze
disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune,
utilizzando gli elementi di criticità via via rilevati come opportunità di crescita e stimoli
alla ricerca di soluzioni alternative. Proprio per tale peculiarità e finalità, il documento è
“aperto” e potrà essere integrato con le elaborazioni, anche non formali, prodotte dai
soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’Istituto. Dal punto di vista
normativo il documento è conforme: a) Art.3 del DPR 275/1999; b) Art. 1, Commi 2, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge n°107 del 13/7/2015; c) Art.6 del DPR n°80 del
28/3/2013 (autovalutazione e valutazione del sistema di istruzione) d) Testo unico delle
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disposizioni in materia di Istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; e) Vigente
CCNLL comparto scuola Le scelte didattico-pedagogiche prendono spunto dall’analisi
del contesto socio-economico del quartiere e sono focalizzate ad auspicare il successo
formativo e la crescita degli stakeholder. L’offerta formativa e il sostegno educativodidattico percorrono approcci volti a sollecitare il successo individuale e la formazione
socio-culturale degli studenti al fine di offrire spunti di crescita intellettuale, culturale e
morale che rafforzino le buone pratiche all’interno delle comunità. A tale scopo la
scuola pone in essere attività curriculari ed extra-curriculari che si focalizzano nella
celebrazione della memoria storica e della Shoah ma anche nell’attualizzazione di tutte
le persecuzioni raziali. Lo scopo è quello di integrare i curriculi tecnici e di sensibilizzare
ulteriormente gli alunni offrendo loro spunti di riflessione e apertura verso il mondo
circostante. La formazione si concretizza anche nei progetti alla lotta contro le mafie e
alla sensibilizzazione a comportamenti eticamente e legalmente corretti cosicché
l’immagine dello studente formatosi nella nostra scuola possa coincidere con quella di
un cittadino responsabile, attento alle necessità della società e rispettoso del prossimo.
Viene quindi perpetuata la lotta ad ogni forma di bullismo e prevaricazione,
l’aggressione contro il diverso e l’altro facendo comprendere agli studenti che ognuno
rappresenta una risorsa e può contribuire al miglioramento della realtà che lo circonda.
Si inserisce in questo contesto la diversità di genere. Infatti, di frequentazione
prettamente maschile, oggi l’Istituto si è popolato di ragazze che costituiscono una
buona quota nell’arco del quinquennio. La formazione del triennio dell'ITIS Armellini è
articolata in tre macro indirizzi. L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una
formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi
elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia
elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e
digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. Grazie a questa ampia conoscenza di
tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono in grado di
operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi
elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti,
apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia
basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi produttivi,
processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. La
padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento.
L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica,
dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel
primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro
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inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma
specialmente nel quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e
situazioni complesse. L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna
costantemente l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati,
anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia
lavorativa. Le articolazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad
approfondire le conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione
rispettivamente di sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici civili e industriali,
sistemi di controllo. La preparazione conseguita è adatta anche al proseguimento degli
studi universitari in qualsiasi indirizzo, con forte predisposizione per le facoltà tecniche
e in particolare all'ingegneria elettrica, dell'automazione, dell'elettronica e per
l'informatica industriale. L’indirizzo “Elettronica e Automazione” ha l'obiettivo di creare
una figura professionale versatile, capace di inserirsi in realtà produttive molto
differenziate, in possesso di specifiche competenze, capace di orientarsi di fronte a
problemi nuovi e di adattarsi alla evoluzione della professione. La disciplina Sistemi
Elettrici Automatici introduce l'allievo nel mondo degli automatismi utilizzando in
particolare l'informatica, ed integra la teoria con applicazioni specifiche in laboratorio.
La disciplina Tecnologia Disegno Progettazione è finalizzata a far acquisire capacità
progettuali e realizzative, a disegnare con il computer, ad impiegare il PLC; per tutte
queste attività funziona un laboratorio, opportunamente attrezzato. Il curricolo tecnicoprofessionale prevede le seguenti materie: Elettronica (classe terza e quarta)
Elettrotecnica TDP (Tecnologie, Disegno e Progettazione) Impianti elettrici (classi quarta
e quinta) Sistemi Automatici Meccanica (classe terza) L’indirizzo “Informatica e
Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software
e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare,
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La
preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono
di leggere le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di
settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico
e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo
innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale
alto a sostegno di capacità ideativo–creative. L’indirizzo prevede le articolazioni
“Informatica” e “Telecomunicazioni”. Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono
competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai
prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca
applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che
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operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo
professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli
funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si
acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle
infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare riferimento
agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo
permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di
approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse
realtà territoriali. Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative,
gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuolalavoro, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei
servizi che caratterizzano le aziende del settore. L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed
energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro
trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati
nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti
economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione
dei relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio
di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare,
installare e gestire semplici impianti industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella
dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al
previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la
complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, con
riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e
sugli impianti. Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere
dall’interno il sistema produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la
competenza “gestire ed innovare processi” correlati a funzioni aziendali, con gli
opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il lavoro. Nello
sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso
razionale dell’energia.
ALLEGATO:
ATTIVITÀ DI ALLINEAMENTO E PIANO DI ISTITUTO PER RECUPERO CARENZE
FORMATIVE.DOCX.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l’insegnamento scolastico trasversale dell’Educazione Civica nel primo e secondo ciclo
d’istruzione. Tale disciplina si riferisce sia all'apprendimento delle regole che governano
la civile convivenza e le Istituzioni, sia all'educazione alla cittadinanza attiva, di
partecipazione all’impegno di migliorare il mondo, all’apertura interculturale. L'obiettivo
educativo è di formare cittadini responsabili, che partecipano in modo attivo e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, rispettandone le regole, i
diritti e i doveri. La Legge prevede che all’insegnamento dell’Educazione Civica siano
dedicate almeno 33 ore per ciascun anno scolastico e sia attribuita una valutazione
intermedia e finale delle attività svolte. Dato il suo carattere trasversale, l'insegnamento
dell'Educazione Civica viene inserito all'interno del curriculo delle diverse materie,
anche per sviluppare processi e interconnessioni saperi disciplinari ed extradisciplinari.
I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della
Legge 92 del 20 agosto 2019: 1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei
principi di legalità; 2. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della
persona e Agenda 2030; 3. Cittadinanza attiva e digitale.
ALLEGATO:
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-3-DIC-1.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nel biennio propedeutico viene attribuita notevole importanza all'orientamento e al
contenimento della dispersione scolastica, perché si ritiene che la riduzione degli
abbandoni e degli insuccessi (più frequenti proprio nei primi anni) sia uno degli
obiettivi primari della scuola. Gli insegnamenti di Chimica, Fisica e Informatica vengono
impartiti fin dal primo anno (Informatica viene trattata nell'ambito di Matematica), sia
sotto il profilo teorico che sperimentale, in laboratori molto ben attrezzati. L'allievo ha
così modo di acquisire durante il biennio le basi delle tre discipline che costituiscono un
prerequisito irrinunciabile per affrontare i successivi corsi di specializzazione e viene
inoltre messo nelle condizioni di indirizzare in modo consapevole la sua scelta per il
triennio. Gli studenti possono scegliere uno degli indirizzi propedeutici che, qualora la
loro scelta si confermasse corrispondente agli interessi e inclinazioni maturate nel
corso del biennio, può essere confermata oppure modificata al fine di perseguire il
successo formativo del singolo. Nel periodo precedente all’iscrizione al secondo
biennio e quinto anno (gennaio/febbraio) vengono organizzati dei percorsi di
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orientamento interno a cui tutti gli studenti del secondo anno dell’ITIS Armellini
possono partecipare. In questi percorsi, della durata di una settimana, gli studenti
possono interagire sia con i docenti che con gli studenti delle singole specializzazioni
porgendo loro domande ed investigando in maniera approfondita il percorso triennale
che li aspetterà. Lo scopo e di garantire il successo formativo degli studenti e far in
modo che essi coltivino effettivamente le loro passioni/inclinazioni al fine di costruire al
meglio la loro figura come professionisti di successo.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali sono acquisite mediante l'attuazione e lo sviluppo dei
progetti disciplinari e con il consolidarsi ed esprimersi delle buone pratiche che già
avvengono all'interno dell'istituto tra i progetti di formazione e perfezionamento delle
competenze. I progetti di stampo trasversale sono: Digitalizzazione della
rendicontazione e documentazione; “I compiti di realtà” nella didattica; Agenda 2022,
verso il long life learning; L’importanza dell’ascolto; Valutazione diagnostica, formativa e
sommativa adeguandoli ai quadri europei di riferimento; Potenziamento Linguistico
(Inglese); Innovazione delle metodologie didattiche e delle TIC; Il COACHING,
orientamento interno e in uscita; Agenda 2030: 17 goals per un Mondo migliore; “Non
uno di meno”.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Grazie all'integrazione dei progetti e delle competenze, il Team di docenti potrà
costruire le competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, collaborare,
comunicare nella lingua madre e in lingue straniere).

Approfondimento
In linea generale il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa intende
offrire delle linee guida per un modello di scuola rispettoso del pluralismo
democratico, finalizzato al successo formativo dell’alluno e d’ispirazione
pedagogica nella scelta curricolare e progettuale, nel sistema di verifica e
valutazione. Ciò presuppone una programmazione/progettazione educativa e
didattica avente obiettivi coerenti e conseguenti, predisposta -ai diversi livelli -
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dai dipartimenti di area, disciplinari, dai Consigli di classe nel rispetto della
libertà di insegnamento.
Le “buone pratiche” si esplicano attraverso concrete e proficue modalità di
condivisione, capaci di avviare il

processo di ricerca-azione volto al

miglioramento e accrescimento dell’offerta formativa così da renderla flessibile
e sempre al passo con le necessità tecniche della realtà contemporanea. Il
contesto operativo di questo progetto va individuato in un sistema
organizzativo inteso come comunità che condivide le conoscenze e le
competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole
patrimonio comune, utilizzando gli elementi di criticità via via rilevati come
opportunità di crescita e stimoli alla ricerca di soluzioni alternative. Proprio per
tale peculiarità e finalità, il documento è “aperto” e potrà essere integrato con le
elaborazioni, anche non formali, prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che
concorrono allo sviluppo dell’Istituto. Dal punto di vista normativo il documento
è conforme:
a) Art.3 del DPR 275/1999;
b) Art. 1, Commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge n°107 del 13/7/2015;
c) Art.6 del DPR n°80 del 28/3/2013 (autovalutazione

e

valutazione del

sistema di istruzione);
d) Testo unico delle disposizioni in materia di Istruzione D.L.vo 297/1994 per le
parti in vigore;
e) Vigente CCNLL comparto scuola.
Le scelte didattico-pedagogiche prendono spunto dall’analisi del contesto socioeconomico del quartiere e sono focalizzate ad auspicare il successo formativo e
la crescita degli stakeholder. L’offerta formativa e il sostegno educativodidattico percorrono approcci volti a sollecitare il successo individuale e la
formazione socio-culturale degli studenti al fine di offrire spunti di crescita
intellettuale, culturale e morale che rafforzino le buone pratiche all’interno
delle comunità. A tale scopo la scuola pone in essere attività curriculari ed
extra-curriculari che si focalizzano nella celebrazione della memoria storica e
della Shoah ma anche nell’attualizzazione di tutte le persecuzioni razziali. Lo
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scopo è quello di integrare i curriculi tecnici e di sensibilizzare ulteriormente gli
alunni offrendo loro spunti di riflessione e apertura verso il mondo
circostante. La formazione si concretizza anche nei progetti alla lotta contro le
mafie e alla sensibilizzazione a comportamenti eticamente e legalmente
corretti cosicché l’immagine dello studente formatosi nella nostra scuola possa
coincidere con quella di un cittadino responsabile, attento alle necessità della
società e rispettoso del prossimo. Viene quindi perpetuata la lotta ad ogni
forma di bullismo e prevaricazione, l’aggressione contro il diverso e l’altro
facendo comprendere agli studenti che ognuno rappresenta una risorsa e può
contribuire al miglioramento della realtà che lo circonda. Si inserisce in questo
contesto la diversità di genere. Infatti, di frequentazione prettamente
maschile, oggi l’Istituto si è popolato di ragazze che costituiscono una buona
quota nell’arco del quinquennio. La formazione del triennio dell'ITIS Armellini
è articolata in tre macro indirizzi. L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le
pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e
all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e
alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi
automatici. Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati
dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte
e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici;
sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti,
apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e
interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei
processi produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di
fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro
e nella tutela ambientale. La padronanza tecnica è una parte fondamentale
degli esiti di apprendimento.
L’acquisizione

dei

fondamenti

concettuali

e

delle

tecniche

di

base

dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si
sviluppa principalmente nel primo biennio. La progettazione, lo studio dei
processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono
presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono
condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse.
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L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente
l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con
riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia
lavorativa. Le articolazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Automazione, sono
dedicate ad approfondire le conoscenze e le pratiche di progettazione,
realizzazione e gestione rispettivamente di sistemi e circuiti elettronici,
impianti elettrici civili e industriali, sistemi di controllo. La preparazione
conseguita è adatta anche al proseguimento degli studi universitari in
qualsiasi indirizzo, con forte predisposizione per le facoltà tecniche e in
particolare all'ingegneria elettrica, dell'automazione, dell'elettronica e per
l'informatica industriale. L’indirizzo “Elettronica e Automazione” ha l'obiettivo
di creare una figura professionale versatile, capace di inserirsi in realtà
produttive molto differenziate, in possesso di specifiche competenze, capace
di orientarsi di fronte a problemi nuovi e di adattarsi alla evoluzione della
professione. La disciplina Sistemi Elettrici Automatici introduce l'allievo nel
mondo degli automatismi utilizzando in particolare l'informatica, ed integra la
teoria con applicazioni specifiche in laboratorio. La disciplina Tecnologia
Disegno Progettazione è finalizzata a far acquisire capacità progettuali e
realizzative, a disegnare con il computer, ad impiegare il PLC; per tutte queste
attività funziona un laboratorio, opportunamente attrezzato. Il curricolo
tecnico- professionale prevede le seguenti materie: Elettronica (classe terza e
quarta) Elettrotecnica TDP (Tecnologie, Disegno e Progettazione) Impianti
elettrici (classi quarta e quinta) Sistemi Automatici (classe terza). L’indirizzo
“Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al
termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del
ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione,
declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel
mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è
integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le
problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di
settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico,
matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per
rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo
sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative.
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L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”.
Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano
il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la
realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano
in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo
professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in
precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. Nell’articolazione
“Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo
professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi
per realizzarle, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca
applicata.

Il

profilo

professionale

dell’indirizzo

permette

un

efficace

inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di
approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle
diverse realtà territoriali. Ampio spazio è riservato allo sviluppo di
competenze organizzative, gestionali e di mercato che consentono, grazie
anche all’utilizzo dell’alternanza scuola- lavoro, di realizzare progetti correlati
ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le
aziende del settore. L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo
scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale,
competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro
trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei
diversi contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse,
collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei
prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella
manutenzione

ordinaria

e

nell’esercizio

di

sistemi

meccanici

ed

elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire
semplici impianti industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella
dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto
al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali
attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei
progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente
incentrata sulle macchine e sugli impianti. Per favorire l’imprenditorialità dei
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giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema produttivo dell’azienda
viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare processi”
correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative
che presidiano la produzione e il lavoro. Nello sviluppo curricolare è posta
particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale
dell’energia.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PCTO IN TIM
Descrizione:

Il progetto con TIM avrà carattere annuale e coinvolgerà gli studenti del IV anno 16
studenti.
Le macro attività previste dal Progetto saranno:
Formazione studenti erogazione di un intervento formativo su un tema aziendale
condiviso con l’Istituto Scolastico, coinvolgendo gli allievi della classe IV (16
studenti). Il corso della durata di 40 ore verrà erogato dal personale aziendale TIM,
individuato da TIM medesima, e da esperti di partner esterni di TIM con il
supporto organizzativo del docente scolastico, referente di PCTO.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Monitoraggio del percorso formativo verrà garantito tramite verifiche periodiche
Verranno raccolti durante l’anno scolastico feedback sia da parte dell’Istituto
Scolastico che da parte di TIM. La motivazione degli studenti, oltre a questionari di
gradimento, verrà valutata in base alla percentuale di frequentazione, riportata dal
registro d’aula.
A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:

- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
IDEAZIONE - GIOVANI CORRENTI INNOV@TIVE PER CREARE VALORE
Descrizione:
Il progetto coinvolgerà studenti del 4° anno e seguirà le seguenti macro attività:
1. Evento di presentazione del progetto di PCTO per le classi coinvolte nel progetto e
lancio del Contest
2. Lavori di gruppo gestiti dal Maestro di Mestiere dell’Azienda per la generazione di
un’idea in risposta al Contest
3.

Presentazione delle idee e premiazione delle due idee vincenti presso sede
dell’Azienda

Laboratorio territoriale (Summer Camp) presso il CONSEL – Consorzio ELIS

Anno
Scolastico
2017-2018

Attività

Tot. Ore

Evento di presentazione del progetto
IDEAZIONE e lancio del Contest. L’evento

Classe IV

verrà realizzato presso la sede scolastica e
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sarà rivolto alla classe IV individuata
(possibilità di prevedere interclassi, con
studenti di diversi indirizzi)
Incontri

dei

Maestri

di

Mestiere

dell’Azienda presso gli Istituti durante i
quali gli studenti suddivisi in gruppi
lavorano al Contest con il supporto dei

20 h per tutta la classe
Individuata

docenti scolastici
Comunicazione vincita Contest presso
struttura dell’Azienda a Roma: evento
durante

il

quale

ciascun

gruppo

presenterà la propria idea innovativa.

8 h per tutta la classe

Saranno decretate le 2 idee vincitrici che

Individuata

verranno sviluppate durante l’esperienza
del Summer Camp presso il CONSEL Consorzio ELIS di Roma (Luglio 2018)
Summer Camp per minimo 2 studenti
presso il CONSEL – Consorzio ELIS di
Roma:

una

settimana

in

modalità

residenziale finalizzata alla realizzazione
del prototipo delle 2 idee vincitrici del
contest

(Luglio

formazione
prototipo

e
sono

2018).
di

Le

attività

realizzazione

totalmente

gestite

di
del
e

realizzate da CONSEL – Consorzio ELIS. Il
processo di individuazione dei 2 migliori
studenti verrà realizzato congiuntamente
dai docenti scolastici e dai MdM.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, prevediamo due strumenti di valutazione:
·

Griglia di valutazione a cura del Tutor Esterno dell’Azienda -a valle del
percorso delle 20 h presso la scuola
· Griglia di valutazione del Tutor Esterno CONSEL – Consorzio ELIS – a valle
dell’esperienza di Summer Camp (40 h)
· Griglia di valutazione dell’allievo rispetto l’esperienza realizzata durante il
Laboratorio dell’Azienda presso la propria scuola
Griglia di valutazione dell’allievo rispetto l’esperienza di Summer Camp presso il
CONSEL- Consorzio ELIS
PROGETTO PCTO ENGIE MECCANICI TERMICI
Descrizione:

- Fornire la visione di una realtà produttiva volta all’efficienza energetica;
- Partecipare alla fase di erogazione dei processi produttivi sperimentandosi nel
ruolo (tecnico manutentore) e sulle attività reali come indicato dal tutor;
- Collaborare per prendere visione o lavorare fattivamente al monitoraggio delle
performance energetiche di impianti o strutture produttive;
- Consentire la verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite durante le fasi del
percorso formativo in contesto lavorativo-aziendale;
- Svolgere le attività indicate dal tutor nel rispetto delle norme sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro secondo i principi della organizzazione del lavoro.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:

- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PROGETTO PCTO ORIENTAMENTO
Descrizione:

Classi Terze (3 classi di 22 + 18 + 19 studenti)
3 workshops di 4/5 h su tutte le terze. Tot. 15 h
-

Materie di lavoro saranno:
Analisi di sè e riconoscimento fattori fondamentali dell’orientamento
individuale;

-

Acquisizione e messa alla prova di competenze di scelta;

-

Progettazione delle esperienze personali a partire dal sogno;

-

Definire obiettivi ben formati e saper pianificare delle azioni.

La finalità è quella di fornire, seppur in momenti massivi, agli studenti
strumenti e spazi di riflessione personale per aumentare la conoscenza di se, la
capacità di controllare l’esperienza e lo spirito di iniziativa progettuale e di
immaginazione del futuro
Classi Quarte (7 classi di 26 + 15 + 14 + 21 + 28 + 26 + 26 )
3 workshops di 4/5 h su tutte le classi divise in 3 gruppi Tot. 15h
Finalità dei workshops è quella di formare i ragazzi in merito alle tecniche e agli
strumenti di analisi territoriale, di usare strumenti di analisi del contesto,
ipotizzare scenari futuri cui correlare l’esperienza e fornire strumenti di
rilevazione delle competenze, di storytelling dell’esperienza e di riconoscimento
e valorizzazione delle capacità trasversali.
Classi Quinte ( 6 classi di 13 + 16 + 14 + 20 + 18 + 22)
5 incontri. Tutte le classi, una classe alla volta. Tot 20/25 h
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Materie di lavoro:
-

obiettivo professionale

-

definizione progetto ed azioni di ricerca

-

creazione ed uso di strumenti di ricerca del lavoro offline ed online

-

preparazione alle candidature ed al processo di selezione

-

simulazione di colloquio conoscitivo o di selezione.

A COMPIMENTO DEI 3 ANNI IL PROCESSO DI RIFERIMENTO È:
Analisi Interna à Analisi Esterna à Progettazione e Opera Della Ricerca Del
Lavoro.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.

PCTO VODAFONE- #YOUTHINTECH
Descrizione:

Agli studenti tirocinanti verrà consegnato del materiale informativo, da
analizzare in autonomia, in preparazione al periodo di permanenza in azienda,
in cui lavoreranno in affiancamento ai diversi team della Direzione Technology.
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Gli studenti svilupperanno le loro competenze rispetto al mondo delle
telecomunicazioni e alle nuove tecnologie e realizzeranno un Business Project
nell’ambito Technology.

Vodafone Italia S.p.A. si impegna a garantire agli studenti:
1) Conoscenza del contesto lavorativo;
2) Definizione dei contenuti del progetto;
3) Modalità di apprendimento e strumenti di attuazione del progetto.

Sensibilizzare lo studente/tirocinante alle problematiche proprie del mondo
lavorativo in particolare far comprendere l’importanza dell’esercitare con
correttezza il compito assegnato all’interno di una struttura complessa. Nel
caso specifico lo studente farà affiancamenti e realizzerà un Business Project
nell’ambito Technology.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:

- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.

PCTO ENI
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Descrizione:

Nell’ambito dell’offerta formativa relativa ai percorsi sulle Competenze Trasversali e
Orientamento la piattaforma Enilearning ha la finalità di mettere a contatto i ragazzi
con una realtà aziendale come quella di Eni, approfondendo tematiche quali quelle
legate al mondo dell’energia e dell’economia circolare.
Il corso, della durata di 6 ore, è suddiviso in 5 moduli:
1. Chi siamo;
2. La sicurezza sul lavoro e la sostenibilità;
3. Il mondo dell'energia;
4. Competenze trasversali.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:

- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.

PCTO: OPEN FIBER- LA BUONA FIBRA
Descrizione:

Il progetto di PCTO promosso da OPEN FIBER- La Buona Fibra è volto a favorire la
diffusione, tra i giovani e le loro famiglie, del piano Banda Larga finalizzato a dare una

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ARMELLINI

nuova velocità all’Italia in linea con gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea.
Il progetto si pone l’obiettivo di orientare e formare gli studenti sulle principali
tecniche di progettazione cablaggio e sulle potenzialità della tecnologia per aprire alle
persone l’accesso ai servizi digitali più evoluti in un mondo sempre più interconnesso.
Il progetto ha durata annuale e coinvolgerà una classe IV dell’ITIS G. Armellini di
Roma dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.
Le macro attività previste dal progetto sono:
·

Evento di presentazione del progetto a cura di OPEN FIBER presso la scuola (4h)

·

Testimonianze aziendali a cura dei professionisti OPEN FIBER rivolte alla classe IV (20
h): tale attività formativa verrà realizzata presso la sede scolastica dal personale
aziendale OPEN FIBER con il supporto dei docenti scolastici.

·

Visita aziendale per la classe coinvolta (4 h)

Attività di alternanza scuola lavoro presso la sede di OPEN FIBER a Roma (50 h): il
processo di individuazione dei 3 allievi verrà realizzato congiuntamente dal personale
aziendale OPEN FIBER e dai docenti. Gli allievi realizzeranno un percorso di 2 settimane
presso la sede di OPEN FIBER (Via Laurentina 449 Roma) in una o più funzioni aziendali
che verranno individuate dall’azienda. Le attività previste all’interno dei periodi di
apprendimento in ambiente lavorativo saranno concordate direttamente con il personale
aziendale OPEN FIBER.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:

- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.

PCTO IED
Descrizione:

Lo IED (Istituto Europeo di Design) propone i seguenti laboratori:
Video Design (12 h): Il laboratorio si prefigge di progettare, con gli studenti, un
prodotto audiovisivo breve; per questo sarà necessaria la partecipazione attiva
della classe alle quattro fasi principali della produzione: Creatività, Pre-Produzione,
Produzione, Post-Produzione. I video non saranno realizzati, ma solo ideati e
preparati;

Sound Design (10 h) : Le magie del suono, percorso per la realizzazione di un
elaborato sonoro, con lo scopo di introdurre i giovani nei processi creativi del
sound designer. Facendo ricorso anche ad elementi teorico-concettuali, da subito
si cercherà di coinvolgere gli studenti nella realizzazione di un progetto sonoro
utilizzando elementi di tecnologia digitale basilari e facilmente reperibili;

Media Design (12 h) : Gli studenti sperimentano praticamente la creazione di un
prodotto professionale focalizzandosi in due gruppi d’interesse: uno legato alla
grafica e alla performance visiva e uno al design di personaggi e architetture
finalizzate alla performance visiva in grandi eventi;

CGA – Computer Generated Animation (12 h): Gli studenti sperimentano
praticamente la creazione di un character 3D professionale focalizzandosi in due
gruppi d’interesse: uno legato all’animazione e il secondo focalizzato sull’engine
Unreal e sulla messa in opera del character per essere utilizzato nel gaming.
MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) ITALIA - IDEE IN AZIONE
Descrizione:
Durata: 80 ore.
A "IDEE IN AZIONE" : Organizzare la mini-impresa; gli studenti analizzano ed esplorano
opportunità e responsabilità legate alle start-up di un’impresa.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PCTO ACEA (TRAMITE ELIS)
Descrizione:
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Gli studenti saranno chiamati a rispondere alla call to action attraverso un
meccanismo di gaming didattico one to many per entrare nella classifica dei 100
Campioni di GenerAzione digitale e accedere ad uno dei 100 posti della
Experience Aumentata del Digital Creathon.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PCTO ACCENTURE
Descrizione:

Durata: 20 ore.
- Sito web: Il corso approccerà le tematiche principali dello sviluppo web, basandosi sulle
tecnologie HTML, CSS e JS e fornendo gli strumenti base per lo sviluppo di una applicazione
web;
- Esperienza AI: classificatore di testi con riconoscimento semantico. Introduzione e
addestramento reti neurali.

MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PCTO LUMSA - "LA TEORIA DEI GRAFI"
Descrizione:
Durata: 20 ore.
La teoria dei grafi : Le reti sociali nelle serie tv.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PCTO WORKSHOP POST-DIPLOMA
Descrizione:
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Workshop per l'orientamento in uscita:

-

-

Oracle (2 h): Argomenti attuali sull’IT;
- InformaGiovani (2 h): orientamento nel mondo del lavoro;
- Le Forze Armate (2 h): possibilità offerte dall’accademia militare;
- NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti): orientamento post-diploma.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PCTO RAI WAY
Descrizione:

1) Formazione studenti (30 h): erogazione di un intervento formativo su un tema
aziendale (telecomunicazioni).
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PCTO LAZIO INNOVA
Descrizione:
Durata: 4 -28 ore
“

"Startupper tra i banchi di scuola": attraverso la creatività, l’innovazione, la valutazione e
l’assunzione del rischio, la capacità di pianificare e gestire progetti imprenditoriali.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
PCTO ALMAVIVA "PREMIO SULL'INNOVAZIONE DIGITALE"
Descrizione:
Partecipazione al Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2020-2021 indetto dal MIUR
con il patrocinio di Anitec-Assinform.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
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SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A fine attività, si prevedono due strumenti di valutazione:
- Griglia di valutazione dello studente rispetto all’esperienza realizzata;
- Griglia di valutazione del Tutor Esterno rispetto a ciascun studente.
Partecipazione al PREMIO NAZIONALE SULL’ INNOVAZIONE DIGITALE ANITECASSINFORM, per la categoria "digital enablers".
La classe V H dell'Istituto ha vinto il PRIMO PREMIO nell'a.s. 2020/2021 con il progetto
“Riconoscimento attraverso dati biometrici in Cloud – La palestra del futuro”: tramite
la tecnologia Alexa e una serie di servizi è possibile avere un sistema automatico che ti
riconosce all’ingresso e ti farà da assistente personale durante tutto il tuo percorso di
training.
STARTUP I.T.S.
Descrizione:

L’istituto sta partecipando come partner alla domanda di candidatura indetta
dalla Regione Lazio, in risposta dell’avviso pubblico “Manifestazione di interesse
alla costituzione di una nuova Fondazione I.T.S. nella Regione Lazio”, con l’ente
Accademia informatica e la scuola referente di progetto IIS via C.Emery 97 (ITC P.
Calamandrei e IPSCT Stendhal)
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO ENI SCUOLA
Descrizione:

Il progetto rappresenta un ponte fra il mondo manageriale e la scuola; mette a
disposizione metodologie e strumenti utili ad innovare l’offerta formativa,
integrando le tradizionali conoscenze trasmesse dalla didattica. La modalità di
apprendimento adoperata è il debate. I ragazzi saranno divisi in gruppi
opportunamente equilibrati e poi sarà loro assegnato un argomento e una
posizione favorevole o sfavorevole, che sarà dibattuta l’ultimo giorno.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO ELIS: “MESTIERI DEL FUTURO”
Descrizione:

Attività:
- Introduzione al Sistema Scuola- Impresa;
-Orientamento a 360° per il futuro dei ragazzi;
-Lavori e Mestieri del futuro, professioni post-diploma;
- Soft Skills;

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ARMELLINI

- Nuovi Mercati del lavoro;
- Utilizzo dei Social per trovare lavoro.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

EVENTO SMART FUTURE ACADEMY: “ORIENTAMENTO: COSA FARE DA GRANDI”
Descrizione:

"SPECIALE TEATRO 2021”. I Sovrintendenti, gli artisti, i tecnici, gli scenografi così
come gli addetti alla logistica, alla comunicazione, le sartorie teatrali e tutti i
professionisti di un patrimonio culturale che contraddistingue l'Italia nel mondo,
racconteranno agli studenti le professioni di una realtà di grande fascino e vitalità
dove la cultura, l’arte e le altissime professionalità del nostro Teatro costituiscono
ancora oggi un’opportunità per le giovani generazioni.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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EUROMA 2
Descrizione:

Orientamento in entrata presso il centro commerciale Euroma2: gli studenti
affiancano i docenti nelle attività rivolte a studenti e famiglie di studenti di scuola
secondaria di primo grado.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• null
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

BTCSWISS SAGL
Descrizione:

Attività: Life Emotion: collaboratore amministrativo e assistente coach presso il
Villaggio della Salute più di Monterenzio (BO).
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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AUTOSERVICE BRAVETTA
Descrizione:

Stage in presenza presso l'azienda.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TOR VERGATA – UNILAB
Descrizione:

20 ING – La produzione industriale dal taylorismo all’industria 4.0.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ELIS – A2A: PROGETTO OLIMPIADI DELLA SOSTENIBILITÀ
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Descrizione:

Promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile tra i giovani.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ELIS – SERAM VEOLIA: PROGETTO ORIENTAMENTO AI MESTIERI DEL FUTURO
Descrizione:

-Potenziare l’employer branding sui territori;
- Orientare ai mestieri del futuro e alle STEM;
- Favorire l’approccio del learning by doing;
- Creare un potenziale bacino di recruiting.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
NON UNO DI MENO
Contrastare la dispersione scolastica. Sostegno e aiuto nella ricerca di adeguati metodi
di studio per gli studenti particolarmente fragili. Uso della piattaforma didattica Il
macro tema sarà declinato, nel corrente anno scolastico, secondo quanto elencato:
Cinema e società CURRICULARE Viaggi istruzione biennio CURRICULARE/ EXTRACURRICULARE La luce nel buio –assistenza sensoriale 2019/20 CURRICULARE
Assistenza Specialistica CURRICULARE Processo Migratorio EXTRA-CURRICULARE
Riciclo computer EXTRA-CURRICULARE Sportello di Coaching all’Armellini EXTRACURRICULARE Didattica per competenze I - II Curriculare PagInAction (Lab di lettura e
riscrittura di temi e motivi letterari e loro adattamente teatrale e cinematografico)
CURRICULARE/ EXTRA-CURRICULARE I progetti attivati saranno sospesi se il numero di
partecipanti, desunto da foglio firma obbligatorio, dovesse essere inferiore a 15
studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro punti
percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ARMELLINI

Classica
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Denominazione

Non uno di meno

progetto
Priorità cui si riferisce

Curricolo, Progettazione e valutazione: il long life
learning

Traguardo di risultato

Aumento del 15% di studenti che raggiungono

(event.)

gli obiettivi minimi

Obiettivo di processo

Incremento

(event.)

partecipano alle attività aggiuntive

Altre priorità

Nessuna

del

20%

di

studenti

che

(eventuale)
Situazione su cui

Contrastare la dispersione scolastica. Sostegno

interviene

e aiuto nella ricerca di adeguati metodi di
studio per gli studenti particolarmente fragili.
Uso della piattaforma didattica

Attività previste

Formazione docenti. Codocenze in classe e
sostegno extracurriculare.

Risorse finanziarie

---

necessarie
Risorse umane (ore) /

Ore di codocenza 1200 Totali (con 9 docenti

area

dell’organico aggiuntivo)
Suddivisi in:
Area Scientifica 300 ore;
Area Linguistica 300 ore;
Area Laboratoriale 300 ore;
Area Umanistica 300 ore.

Altre risorse

==

necessarie
Indicatori utilizzati

Misurazione

del

livello

di

gradimento

dell’intervento mediante un questionario e
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valutazione con test di ingresso e uscita degli
studenti che hanno partecipato all’intervento
Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine dei due anni
del progetto è di quattro punti percentuali,
circa metà dei quali al primo anno e metà al
secondo.

Valori / situazione

Il valore di partenza è del 90% degli studenti;

attesi

quello atteso finale del 93% a maggio 2022.

WORK TOGETHER!
Contrastare la dispersione scolastica. Sostegno e aiuto nella ricerca di adeguati metodi
di studio per gli studenti particolarmente fragili. Uso della piattaforma didattica, TIC e
e-learning per permettere lo sviluppo delle competenze trasversali e di comunicazione
in L2 mediante scambi e-Twinning e The Moth Il macro tema sarà declinato, nel
corrente anno scolastico, secondo quanto elencato: Il quotidiano in classe
CURRICULARE
Obiettivi formativi e competenze attese
Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro punti
percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Scienze
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Denominazione

Work together!

progetto
Priorità cui si riferisce

Curricolo, Progettazione e valutazione: il long life
learning; Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane.

Traguardo di risultato

Aumento del 20% di studenti che raggiungono

(event.)

gli obiettivi minimi

Obiettivo di processo

Incremento

(event.)

partecipano alle attività aggiuntive

Altre priorità

Ampliamento dell’offerta formativa

del

30%

di

studenti

che

(eventuale)
Situazione su cui

Contrastare la dispersione scolastica. Sostegno

interviene

e aiuto nella ricerca di adeguati metodi di
studio per gli studenti particolarmente fragili.
Uso della piattaforma didattica, TIC e e-learning
per permettere lo sviluppo delle competenze
trasversali e di comunicazione in L2 mediante
scambi e-Twinning e The Moth

Attività previste

Formazione docenti. Corso sul COACHING e
l’importanza dell’ascolto in classe, strategie di
comunicazione non verbale.

Risorse finanziarie

3000 € per per lo svolgimento delle attività di

necessarie

formazione (compenso per gli esperti esterni,
correzione

delle

esercitazioni,

materiali

didattici)
Risorse umane (ore) /

Ampliamento

area

professionalità dei docenti nell’ambito degli
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scambi

didattici

a

livello

europeo.

Ampliamento delle possibilità degli studenti di
consolidare competenze trasversali e ampliare
la rete di contatti formativi e lavorativi.
Altre risorse

==

necessarie
Indicatori utilizzati

Misurazione

del

livello

di

gradimento

dell’intervento mediante un questionario e
valutazione con test di ingresso e uscita degli
studenti che hanno partecipato all’intervento
Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso al termine dei due anni
del progetto è di quattro punti percentuali,
circa metà dei quali al primo anno e metà al
secondo.

Valori / situazione

Il valore di partenza è del 90% degli studenti;

attesi

quello atteso finale del 93% a maggio 2019.

DIDATTICA 2022: I DISPOSITIVI COME ALLEATI DEL SUCCESSO FORMATIVO
Ampliamento e arricchimento della professionalità dei docenti nell’ambito della
didattica in rete e digitale. Si interverrà per migliorare le competenze didattiche del
corpo docente attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e alle nuove possibilità di
utilizzo delle stesse. La formazione riguarderà in una prima fase un gruppo pilota di
docenti (20 docenti) che successivamente metteranno le proprie competenze a
disposizione dell’intero corpo docente. Contenuti specifici Vantaggi dell’e-learning
nella didattica e nell’approccio inclusivo; L’apprendimento in rete come risorsa per
confrontarsi con il Mondo; Individualizzazione/personalizzazione delle strategie nel
rispetto della privacy: Apprendimento attivo e collaborativo; Utilizzo della piattaforma
GC (Google Classroom); Utilizzo di Scratch e Arduino al fine di promuovere un
approccio pluridisciplinare. Il macro tema sarà declinato, nel corrente anno scolastico,
secondo quanto elencato: Tablet in classe CURRICULARE Matematica Smart
CURRICULARE I progetti attivati saranno sospesi se il numero di partecipanti, desunto
da foglio firma obbligatorio, sarà inferiore a 20 docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Misurazione degli apprendimenti attraverso prove relative alla progettazione e alla
predisposizione di compiti e valutazioni immediate- da parte dei partecipanti - di
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percorsi formativi attraverso la rete e le TIC.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Denominazione

Didattica 2022: i dispositivi come alleati del successo

progetto

formativo

Priorità cui si riferisce

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Traguardo di risultato

Aumento

(event.)

tecnologie digitali nell’attività didattica

Obiettivo di processo

Uso ed eventuale sviluppo di APP per un approccio

(event.)

didattico inclusivo e volto a ridurre la dispersione

di

5

punti

percentuale

dell’uso

delle

scolastica.
Altre priorità

Ampliamento dell’Offerta Formativa e delle soft skills

(eventuale)

degli studenti

Situazione su cui

Ampliamento e arricchimento della professionalità

interviene

dei docenti nell’ambito della didattica in rete e
digitale. Si interverrà per migliorare le competenze
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didattiche del corpo docente attraverso il ricorso alle
nuove tecnologie e alle nuove possibilità di utilizzo
delle stesse. La formazione riguarderà in una prima
fase un gruppo pilota di docenti (20 docenti) che
successivamente metteranno le proprie competenze
a disposizione dell’intero corpo docente.
Attività previste

Formazione dei docenti all’uso didattico della rete
con particolare riferimento alle potenzialità della
piattaforma in uso e ai suoi applicativi principali
piattaforme disponibili (i.e Google classroom e Gsiute). Inoltre il corso mirerà a promuovere il
pensiero computazionale, premiando l’abilità degli
alunni di schematizzare e smontare un processo
mediante

semplici

applicativi

come

Scratch

e

Arduino. Il corso sarà tenuto da docenti interni
altamente qualificati

Contenuti specifici
Vantaggi

dell’e-learning

nella

didattica

e

nell’approccio inclusivo;
L’apprendimento

in

rete

come

risorsa

per

confrontarsi con il Mondo;
Individualizzazione/personalizzazione delle strategie
nel rispetto della privacy:
Apprendimento attivo e collaborativo;
Utilizzo della piattaforma GC (Google Classroom);
Utilizzo di Scratch e Arduino al fine di promuovere un
approccio pluridisciplinare.
Risorse finanziarie

3000 Î

necessarie
Risorse umane (ore) /

25 ore di attività per docente (gruppo classe pilota di

area

20 unità)
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Altre risorse

Laboratorio di informatica; Bring Your Own Device

necessarie

(BYOD)

Indicatori utilizzati

Misurazione degli apprendimenti attraverso prove
relative alla progettazione e alla predisposizione di
compiti e valutazioni immediate- da parte dei
partecipanti - di percorsi formativi attraverso la rete
e le TIC.

Stati di avanzamento

Primo anno – progetto pilota rivolto a 20 docenti
Secondo

anno

–

sperimentazione

di

attività

didattiche online per gli studenti (Scratch, Arduino,
Qcode e realtà aumentata)
Terzo anno – Messa a punto e perfezionamento nei
diversi ambiti disciplinari
Valori / situazione

Allo stato attuale non sono previste attività di

attesi

formazione attraverso la rete. Si prevede di poter
garantire una parte dell’attività didattica attraverso
la

rete

andando

incontro

alle

competenze

comunicative di cui gli studenti sono in possesso

AGENDA 2030: “ARMELLINI SCUOLA APERTA AL DIALOGO”
Arricchimento e crescita degli studenti e degli stakholders. Si interverrà per
incrementare le capacità relazionali ed espressive degli studenti al fine di rafforzare e
valorizzare le competenze linguistiche, l’educazione all’intercultura e alla pace, il
rispetto delle differenze ed il dialogo. La formazione avverrà mediante la
sensibilizzazione degli alunni e la loro partecipazione ad attività mirate, scelte in sede
di collegio e proposte dal dipartimento delle materie umanistiche. Il macro tema sarà
declinato, nel corrente anno scolastico, secondo quanto elencato: Progetto Rainbow
Curriculare Mi.Ma.Ar.Eco (minuto mantenimento armellini ecologico) Curriculare Corsi
di inglese per la certificazione linguistica EXTRA-CURRICULARE TUMPP (test ingresso
Univ per matematica: Preparaz. E Potenziamento) EXTRA-CURRICULARE Armellini per il
clima CURRICULARE/ EXTRA-CURRICULARE IMUN EXTRA-CURRICULARE I progetti
attivati saranno sospesi se il numero di partecipanti, desunto da foglio firma
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obbligatorio, dovesse essere inferiore a 15 studenti o a 20 docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Dalla disamina del progetto si attende una maggiore sensibilizzazione degli studenti
agli approcci interculturali e un maggior rispetto dell’eterogeneità delle comunità che
compongono il contesto “scuola”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento
Denominazione

Agenda 2030: “Armellini scuola aperta al dialogo”

progetto
Priorità cui si riferisce

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
Curricolo, Progettazione e valutazione: il long life
learning;

Traguardo di risultato

Acquisire

la

consapevolezza

delle

ricchezze

(event.)

interculturali che caratterizzano la realtà scolastica
e la società globalizzata

Obiettivo di processo

Partecipazione a conferenze, manifestazioni teatrali

(event.)

e culturali al fine di conoscere “l’altro” non come
diverso da se ma espressione di nuove culture e
tradizioni.
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Altre priorità

Ampliamento dell’Offerta Formativa e delle soft

(eventuale)

skills degli studenti

Situazione su cui

Arricchimento e crescita degli studenti e degli

interviene

stakholders. Si interverrà per incrementare le
capacità relazionali ed espressive degli studenti al
fine di rafforzare e valorizzare le competenze
linguistiche, l’educazione all’intercultura e alla pace,
il rispetto delle differenze ed il dialogo. La
formazione avverrà mediante la sensibilizzazione
degli alunni e la loro partecipazione ad attività
mirate, scelte in sede di collegio e proposte dal
dipartimento delle materie umanistiche.

Attività previste

Conferenze tenute presso la scuola da esperti del
settore, scrittori e sociologi; letture mirate e analisi
dei brani proposti, visione di film inerenti
l’argomento, produzione di un giornale a cadenza
mensile o annuale che raccolga i lavori svolti dagli
alunni, le riflessioni e le inchieste tenute durante
l’anno.

Risorse finanziarie

3000 Î

necessarie
Risorse umane (ore) /

Docenti di lettere, organico di potenziamento

area
Altre risorse necessarie

Laboratorio di informatica; Bring Your Own Device
(BYOD)

Indicatori utilizzati

Produzione del giornale, video o podcast realizzati
dagli alunni.

Stati di avanzamento

Primo anno – progetto pilota rivolto ai docenti del
biennio intreressati
Secondo anno – Messa a punto e perfezionamento
del progetto con analisi dei feedback.
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Terzo anno – correzione di eventuali bug ed
estensione del progetto al triennio.
Valori / situazione attesi

Dalla

disamina

maggiore

del

progetto

sensibilizzazione

approcci

interculturali

e

si

attende

una

degli

studenti

agli

un

maggior

rispetto

dell’eterogeneità delle comunità che compongono il
contesto “scuola”.

TUTTI PER UNO
Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche “Scuola al Centro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1 A [MIUR prot. 4395
del 09/03/2018]
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020
Denominazione

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al

Avviso

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche “Scuola al Centro”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1 A [MIUR
prot. 4395 del 09/03/2018]

Titolo progetto

TUTTI

PER

Codice
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UNO

progetto

OBIETTIVO CRESCITA
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 [MIUR
prot. 4396 del 09/03/2018]
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Denominazione

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di

Avviso

potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 [MIUR prot.
4396 del 09/03/2018]

Titolo progetto

OBIETTIVO

Codice

CRESCITA

progetto

identificativo

----

SCALDIAMO I MOTORI
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 [MIUR prot. 9901 del 20/04/2018]
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Denominazione

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di

Avviso

alternanza scuola-lavoro
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 [MIUR prot. 9901 del 20/04/2018]

Titolo progetto

SCALDIAMO

I

MOTORI

Codice

identificativo

----

progetto

UNO DI NOI!
Denominazione Avviso POR FSE 2014-2020 – Avviso pubblico “ Piano di interventi
finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità
o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20” Asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9i – Ob. Specifico
9.2 Titolo progetto UNO DI NOI! Ente erogatore Regione Lazio
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Denominazione

POR FSE 2014-2020 – Avviso pubblico “ Piano di interventi finalizzati

Avviso

all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con
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disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno
scolastico 2019-20”
Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di
investimento 9i – Ob. Specifico 9.2

Titolo progetto

UNO DI NOI!

Ente erogatore

Regione Lazio

LA MATEMATICA E' PER TUTTI! (A.S. 2020/21)
L'attività, rivolta alle classi Quarte e Quinte dell'Istituto, viene esplicitata come corso di
Matematica a distanza in modalità sincrona (26 ore) e asincrona (6 ore per i testi di
fine modulo) mediante la piattaforma G-Suite in cui vengono affrontati i nuclei
fondanti della disciplina per il Biennio e Triennio, con approfondimenti; le verifiche di
fine modulo proposti sono fac-simili dei test di ingresso alle facoltà universitarie di
ambito scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Integrare e potenziare le abilità matematiche negli studenti con carenze in Matematica
e abbassamento della percentuale dei debiti formativi in Matematica nelle classi
quarte e quinte; Valorizzazione delle eccellenze; Recuperare, integrare, potenziare le
competenze matematiche dei primi quattro anni per supportare gli studenti ad
affrontare con successo le prove di ingresso alle facoltà universitarie di area
scientifica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO AUTOCAD
Corso di Disegno CAD di 22 ore (11 incontri di 2 ore ciascuno) in presenza; qualora la
situazione epidemiologica non lo consenta il corso sarà erogato a distanza in modalità
sincrona mediante la piattaforma G-Suite. Nelle lezioni viene spiegato l'utilizzo del
software AutoCad in modalità bidimensionale 2D e tridimensionale 3D (modellazione
solida). • Conversione dei files in modalità .STL per la preparazione dei modelli
prodotti alla stampa 3D.
Obiettivi formativi e competenze attese
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- Effettuare una progettazione sia in modalità bidimensionale (CAD 2D) sia in modalità
tridimensionale (modellazione 3D e stampa dei modelli con stampante 3D); Progettazione di dispositivi tecnici mediante il supporto del PC e l’interazione tra
l’utilizzo del software AutoCad 3D e l’utilizzo della stampande 3D per la produzione
reale degli oggetti disegnati; - Utilizzare il software per progettare semplici dispositivi
meccanici quotati pronti per essere eseguiti in officina o nei laboratori tecnici di
pertinenza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno

DIGITALISATION GOES SCHOOL - AZIONE KA2
L’Istituto è partner nel progetto "Digitalisation goes schools", di durata triennale,
iniziato nel settembre 2019. In questo partenariato sono coinvolti 6 istituti di 5 nazioni:
la Spagna ( 2 istituti ), la Croazia, il Portogallo, l’Italia e l’Austria come organismo
applicant. Come da criteri del bando, gli studenti sono scelti in base al merito e
provengono dalle articolazioni di informatica, telecomunicazioni ed elettronica. Il
progetto prevede la mobilità di docenti e studenti, visitando e ospitando gli altri
partner. Dal 21 al 25 ottobre 2019 si è tenuto un incontro a Valencia presso la scuola
“Juan Comenius”, in cui hanno partecipato 24 studenti provenienti dalle nazioni
coinvolte nel progetto. Durante il soggiorno gli studenti hanno partecipato a workshop
su alcuni aspetti di digitalizzazione come l’uso di Blender, Vuforia e Unity. Inoltre
hanno potuto conoscere le altre culture, parlare in Inglese e scambiare opinioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Formazione e lo sviluppo delle tecnologie virtuali (Hololens, Virtual Apps) e le
competenze e-learning; - Produzione di una guida virtuale delle città coinvolte e un
opuscolo digitale con i risultati.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno / Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet

EPALE EDU HACK - PROGETTIAMO INSIEME IL CPIA DEL FUTURO
L’hackathon è una competizione che ha come scopo quello di portare alla luce nuove
idee, creare dei miglioramenti e stimolare l’innovazione. Il tema individuato per la
sfida è la creazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata. La progettazione dovrà assicurare la sostenibilità delle attività proposte,
porre attenzione all’inclusività, alla socialità e al senso di appartenenza alla comunità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze: - Elementi di progettazione e integrazione degli ambienti ed esempi
pratici per una didattica digitale attiva ed integrata - Nuovi ambienti didattici (fisici e
virtuali) per l’apprendimento, cooperative learning e metodologie didattiche
innovative - Creazione di contenuti digitali: video, pod cast, digital story telling
Prodotti: - Progettazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata Sito Web: epale.ec.europa.eu
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
COME SI CREA UN MUSEO DEGLI STRUMENTI DI FISICA E LABORATORIO DI OTTICA
Organizzazione e catalogazione di strumenti del laboratorio di Fisica, creazione di
schede descrittive per ogni strumento, Upload delle schede nello spazio web
predisposto, generazione QR code collegato alla scheda. Realizzazione e stampa delle
etichette illustrative con QR code da porre vicino agli strumenti, posizionamento dello
strumento sullo scaffale con affissione dell’etichetta, inserimento dello strumento nel
catalogo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il buon rendimento scolastico, l’efficacia delle attività disciplinari, la
stimolazione delle capacità di ogni alunno e delle sue procedure di intervento,
l’acquisizione di competenze tecniche e operative. L’interiorizzazione e l’elaborazione
di informazioni, lo sviluppo di capacità di strutturazione logica e di interpretazione
dell’esperienza, l’acquisizione di conoscenze specifiche e dettagliate delle materie di
studio, la costruzione di campi concettuali di conoscenza la crescita interpersonale, lo
sviluppo della personalità, la capacità di collaborazione e di relazione nel lavoro di
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gruppo, la competenza nella socializzazione e nella comprensione del vissuto.
Creazione di: un’area museale all’interno del laboratorio di fisica, esponendo gli
strumenti storici all’interno delle vetrine, ponendo le indicazioni del nome e dell’uso
che se ne faceva anche attraverso la generazione di QR code che linkano a schede con
le descrizioni più dettagliate delle caratteristiche degli stessi. un catalogo degli
strumenti storici di fisica dell’Istituto tecnico G. Armellini fruibile da internet. Rendere i
laboratori di fisica ed ottica spendibili in fase di orientamento presentandoli come
fiore all’occhiello dell’Istituto. Competenze: Sviluppo della capacità di condurre una
ricerca multidisciplinare storico scientifica; Integrazione dei criteri funzionamento e
uso degli strumenti negli argomenti studiati; Utilizzo delle tecniche apprese in T.I. per
produrre le schede; Generazione e integrazione di QR code in un documento presente
sul sito WEB. Catalogo della collezione accessibile da internet e localmente con QR
code.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

HOOKE E EFFICIENTAMENTO
Osservazione e acquisizione dei dati dell’esperimento di Fisica, utilizzando i laboratori
di Fisica e Informatica, descrizione del fenomeno osservato e rappresentazione dei
dati con l’ausilio di strumenti informatici. Elaborazione ed analisi dei dati raccolti per
arrivare ad una funzione rappresentativa del fenomeno. Preparazione, con l’ausilio di
mezzi informatici, di una presentazione del fenomeno e dei dati raccolti.
Presentazione del lavoro ai gruppi della stessa classe e delle altre classi, valutazione
delle criticità e limiti delle metodologie adottate, discussione sulle proposte di
miglioramento. Saranno necessarie 3 ore Individuazione degli studenti maggiormente
interessati che hanno raggiunto obiettivi oltre la media complessiva di tutti i
partecipanti. Formazione di un gruppo interclasse che dovrà gestire in completa
autonomia un nuovo compito con lo scopo di rappresentare un argomento di Fisica
utilizzando le metodologie, il linguaggio e i mezzi che più preferiscono e ritengono più
efficaci per l’esposizione dell’argomento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il buon rendimento scolastico, l’efficacia delle attività disciplinari, la
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stimolazione delle capacità di ogni alunno e delle sue procedure di intervento,
l’acquisizione di competenze tecniche e operative. L’interiorizzazione e l’elaborazione
di informazioni, lo sviluppo di capacità di strutturazione logica e di interpretazione
dell’esperienza, l’acquisizione di conoscenze specifiche e dettagliate delle materie di
studio, la costruzione di campi concettuali di conoscenza la crescita interpersonale, lo
sviluppo della personalità, la capacità di collaborazione e di relazione nel lavoro di
gruppo, la competenza nella socializzazione e nella comprensione del vissuto.
Competenze: Classi prime: presentazione della “Legge di Hooke” - dall’osservazione
alla legge con l’ausilio di mezzi multimediali. Classi seconde: progettazione di un
impianto di riscaldamento domestico – dal rilievo alla planimetria, dal calcolo delle
dispersioni alla coibentazione. Dimensionamento impianto e proposte di
miglioramento, presentazione del lavoro con l’ausilio di mezzi multimediali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica
Informatica

LA FISICA CON ARDUINO
Esperimenti di Fisica da eseguire con "Arduino": realizzazione, analisi dati, relazione.
Cenni sulla parte tecnica (configurazione scheda, programmazione ecc).
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento di alcuni argomenti di Fisica, imparando ad acquisire dati anche
mediante dispositivi elettronici programmabili.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

YOUTH COACH ERASMUS+: “SOCIAL MOBILITY FOR DISADVANTAGED LEARNERS”
Il percorso prevede un’esperienza di conversazioni guidate che aiutano ad ampliare le
proprie possibilità di intervento, a riconoscere e valorizzare le proprie qualità,
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promuovendo l’autoconsapevolezza, la motivazione e la responsabilità proprio per
questo particolarmente adatto per coloro che possono riscontrare difficoltà nello
studio. Inoltre, potrà mostrarsi efficace ai fini dell’orientamento post-diploma per
quegli studenti che hanno bisogno di esplorare meglio le scelte del percorso futuro.
L’obiettivo di un ciclo completo di 6 sessioni di coaching è quello di accompagnare lo
studente (coachee) nello sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé sostenendo
una efficace apertura verso l'apprendimento e lo sviluppo personale anche in visione
delle scelte future.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere gli studenti nell’acquisizione di abilità che guardano al futuro per la
promozione dell’occupazione e dello sviluppo sociale, educativo e personale.
Incentivare l’inclusione sociale attraverso la promozione dell’uguaglianza e della non
discriminazione. Contrastare l’abbandono scolastico e le situazioni di svantaggio
rinforzando la collaborazione all’interno della scuola e con soggetti esterni Sviluppare
un modello olistico per il superamento delle situazioni di svantaggio attraverso gli
strumenti del coaching e del mentoring, e progetti di carriera personalizzati. Sostenere
gli studenti nell’acquisizione di abilità che guardano al futuro per la promozione
dell’occupazione e dello sviluppo sociale, educativo e personale. Incentivare
l’inclusione sociale attraverso la promozione dell’uguaglianza e della non
discriminazione. Contrastare l’abbandono scolastico e le situazioni di svantaggio
rinforzando la collaborazione all’interno della scuola e con soggetti esterni Sviluppare
un modello olistico per il superamento delle situazioni di svantaggio attraverso gli
strumenti del coaching e del mentoring, e progetti di carriera personalizzati.
Competenze Lo studente - coachee - verrà opportunamente accompagnato dal
proprio coach in un processo di autoconsapevolezza e autodeterminazione,
fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e del benessere
auspicato. I coach, nel loro ruolo di agevolatori di processi di
autoconsapevolezza,sono preparati all’ascolto attivo, alla formulazione di domande
potenti e al feedback. Le sessioni/conversazioni, di cui è composto ogni ciclo di
coaching, sono finalizzate alla promozione del benessere e allo sviluppo delle
potenzialità di ogni coachee e sono mirate al raggiungimento di un obiettivo specifico
da lui o da lei proposto.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Rapporti (intese, convenzioni, accordi di rete, ecc.) con altre istituzioni:
Associazione Professionale ‘Universo CLIL’ (CoachingLifelong Innovative
Learning) nella persona della prof. Claudia Consuelo Saccone, coach PCC
(Professional

Certified

Coach)

facente

parte

dell’ICF

(International

CoachingFederation), organizzatrice e formatrice del progetto;
Rete DEURE.
Ente Coordinatore del progetto: Carmel College (Regno Unito).
Partner europei del progetto: KaunoKolegjia (Lituania), Directorate of
PrimaryEducation of Western Thessaloniki (Grecia); LiceuTehnologic de
Industrie Alimentaria (Romania); CharlottenlundUngdomsskole (Norvegia).
ASSISTENZA SPECIALISTICA
Supporto per gli alunni con disabilità grave per i quali sono stati evidenziati particolari
difficoltà nell'autonomia sociale e personale, nell'inclusione nel gruppo-classe, nel
successo nella vita quotidiana e le possibilità di occupabilità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: sostenere gli alunni nelle loro difficoltà e promuovere la loro autonomia;
sostenere gli alunni nel costruire un progetto di vita, valorizzando le proprie risorse;
accrescere il livello di autostima dei ragazzi e aiutarli nella gestione di situazioni di
stress; elevare il livello di interazione tra scuola e famiglia nella condivisione del
progetto di vita dell’alunno/a; rimuovere le barriere sociali e culturali che ostacolano la
libera espressione individuale e l’affermazione della potenzialità personali;
implementare la comunicazione e la socializzazione nel gruppo classe; sviluppare un
metodo di lavoro cooperativo e migliorare le metodologie di lavoro; acquisire una
maggiore padronanza degli strumenti dispensativi e compensativi; potenziare le
future competenze lavorative a partire dall’esperienza scolastica; stimolare
competenze comunicative, empatiche e relazionali nel gruppo dei pari; supportare i
ragazzi nella partecipazione attiva alle attività del gruppo classe, attraverso un lavoro
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di sensibilizzazione continuo e costante sull’intera scuola per favorire una cultura del
rispetto dell’altro e mitigare le difficoltà emotivo-relazionali. Competenze: Il progetto si
propone di favorire l’occupabilità degli alunni con certificazione di cui alla L.104/92,
migliorare la qualità della loro vita, perseguire le pari opportunità e migliorare le
relazioni tra scuola ed alunno; si propone di incrementare la motivazione degli
studenti coinvolti, rendendoli consapevoli delle proprie inclinazioni e nello stesso
tempo sviluppare le loro capacità e abilità sia nell’ambito scolastico che nella vita
quotidiana, attraverso la promozione e sollecitazione di comportamenti e capacità
fondamentali legati al vivere quotidiano, anche al di fuori del contesto scolastico; la
promozione e sollecitazione del percorso di autonomia e crescita personale; il
supporto psicologico per migliorare la capacità di affrontare eventi stressanti e/o
frustranti; la facilitazione alla partecipazione attiva alle attività didattiche curriculari ed
extra-curriculari, per mitigare le difficoltà emotivo-relazionali, favorire il lavoro di
gruppo e migliorare abilità e competenze comunicative, empatiche e relazionali;
l’acquisizione di una maggiore autonomia a livello personale e relazionale,
l’acquisizione di un metodo di studio appropriato e la capacità di lavorare in gruppo,
consentono agli alunni coinvolti di rafforzare il proprio livello di autostima e riuscire
quindi ad affermarsi nella vita di tutti i giorni, incrementando quindi le possibilità di
successo anche nel mondo lavorativo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Attività laboratoriali destinate all’intero gruppo classe o a piccoli gruppi; gli
operatori saranno parte attiva o supporteranno i docenti curriculare nei
laboratori di carattere inclusiva che si intende attivare in orario scolastico o
extra-scolastico. Tra i progetti:
Blu come la notte (Peer Mediated Intervention -PMI), finalizzato a: valorizzare
le abilità di ogni ragazzo con disturbo dello spettro autistico, sviluppare
percorsi di autonomia ed incentivare l’integrazione scolastica;
Laboratorio Emozion-Abilità: partendo dalle conoscenza più approfondita
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delle proprie emozioni, si tenterà di esaltare le abilità dei singoli alunni
coinvolti: si tratta d un progetto destinato in particolar modo agli alunni con
disabilità per cui sono state certificate difficoltà nel comportamento sociale e
della sfera emozionale, sindrome di autismo o asperger;
Il mondo delle Mappe: durante questo laboratorio si aiuteranno gli alunni
con difficoltà di apprendimento a realizzare mappe concettuali e ad acquisire
un metodo di studio appropriato o strategie di problem-solving. Ai
partecipanti potrebbe essere sottoposti ad un questionario di gradimento.
La valutazione verrà fatta attraverso delle verifiche o prodotto finito.
Sportello di ascolto psicologico: spazio di orientamento, informazione e
sostegno dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie, mirato sia a fornire
consulenze individuali finalizzate a sostenere l'individuo nel momento di
difficoltà e ad individuare le strategie più efficaci per affrontare le
problematiche presentate; sia ad interventi di gruppo su tematiche
specifiche rivolti ad alunni, insegnanti e genitori.
ANLAIDS LAZIO INCONTRA I GIOVANI
Incontri rivolti alle classi quarte per la sensibilizzazione, l'informazione sulle malattie
sessualmente trasmissibili (HIV, AIDS, IST), la promozione di comportamenti
responsabili e consapevoli nella sessualità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: sensibilizzazione dei giovani sulle IST, con particolare focus sull’infezione da
Hiv; censire quali conoscenze hanno i giovani sull’infezione da Hiv e sulle modalità di
trasmissione e prevenzione; promuovere prevenzione, consapevolezza dei rischi e
accesso ai test. Competenze: comprendere come la prevenzione passi attraverso
comportamenti relazionali e sessuali responsabili; compilazione on line di questionari
anonimi, uno prima dello svolgimento dell’incontro con l’esperto ed un secondo
questionario successivo all’incontro formativo; restituzione dei dati estrapolati dai
questionari da parte di Anlaids ed elaborazione e presentazione degli stessi al Collegio
dei docenti da parte del Referente.

99

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ARMELLINI

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ MOTORIE SPORTIVE E DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
Organizzazione di attività di pratica sportiva: allenamenti, individuazione degli alunni
partecipanti e degli arbitri, partecipazione a competizioni e all'organizzazione della
giornata dedicata alle premiazioni interne.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel
rispetto dei valori formativi, ad una leale competizione ed uno stile di vita sano;
Sviluppare una cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo
l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione; Acquisire la capacità di dare il
proprio contributo alla comunità scolastica. Competenze: La formazione del centro
sportivo è finalizzato alla formazione dei futuri cittadini attraverso uno stile di vita e
una cultura sportiva corretta e all’avviamento alla pratica sportiva per tutti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

CORSO ITALIANO L2
Corso extracurriculare di Italiano per gli alunni del primo anno con svantaggio
linguistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione e il successo degli studenti, riducendo la barriera linguistica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet

SPORTELLO PSICOLOGICO
E' uno spazio dedicato principalmente agli alunni per supportarli nelle difficoltà che
possono riscontrare nella vita quotidiana. Saranno inoltre fatti interventi da parte di
psicologi per fare mediazione nei conflitti tra pari e tra studenti e docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere psicologico degli studenti Offrire strategie, supportare nelle
scelte Aiutare nell'individuare problemi ed eventuali soluzioni Favorire il dialogo e il
confronto per risolvere problemi di tipo relazionale tra studenti, tra docenti, tra
studenti e docenti
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IMUN(ITALIAN MODEL UNITED NATIONS)
Si tratta di una simulazione in cui gli studenti rappresentano un Paese ONU e deve
dibattere di temi di politica internazionale, in lingua inglese. La partecipazione avviene
dopo selezione linguistica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

CORSI CISCO
Corsi di formazione professionale relativi a vari settori delle ICT (Information and
Comunication Technologies) e preparazione per il conseguimento delle certificazioni
riconosciute a livello internazionale (EUCIP-ITAdministrator e CompTIA A+, CCNA).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Approfondimento

IT-Essentials – “Fondamenti di
Informatica e Reti” (IT-ESS)
Il corso prevede un'introduzione all’uso di un Personal Computer, ai
suoi componenti hardware e al sistema operativo Windows.
Gli studenti potranno applicare praticamente le competenze acquisite
per installare, configurare e risolvere le problematiche di un PC, di

Obiettivi

dispositivi mobili e di Windows. Inoltre, si divertiranno ad apprendere i
fondamenti della connessione di computer alle reti attraverso l’utilizzo
degli strumenti di simulazione avanzati della Cisco Networking
Academy, con laboratori pratici utili per affinare le capacità di
risoluzione dei problemi e per mettere subito in pratica quanto
appreso dei fondamenti del networking e della sicurezza.
Fornisce agli studenti le competenze tecniche di base nei ruoli di
supporto necessarie per soddisfare la crescente domanda di

Finalità

professionalità nel settore delle telecomunicazioni (TLC). Fornisce le
basi per conseguire la certificazione Eucip-ITAdministrator/CompTia+. Il
corso è propedeutico alla formazione CCNA

Struttura
del corso
sulla
piattaforma
e-learning
Cisco

Punti salienti delle componenti di apprendimento:
• 14 capitoli e 99 laboratori pratici
• Cisco Packet Tracer, strumento software per la virtualizzazione di
laptop e desktop
• 29 attività interattive
• 18 valutazioni durante il corso
• 1 esame finale e 2 esami di certificazione pratica
Per tutti gli indirizzi: 25h – metà dicembre 2021 – marzo 2022
(orientativo);

Durata

10 incontri pomeridiani settimanali di 2,5h ciascuno (in
laboratorio/online per l’integrazione dei concetti teorici,
approfondimenti, esercitazioni pratiche e di laboratorio ) + esame di
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fine corso (2h)
Ind. Informatica: 25h frontali pomeridiane + 45h integrate nella
didattica curricolare nella materia di Sistemi e Reti /
autoapprendimento su piattaforma e-learning Cisco;
Altri indirizzi: 25h frontali pomeridiane + 45h in autoapprendimento su
piattaforma e-learning Cisco

CCNA1 - Introduction to Networks (ITN)
È il 1° dei 3 corsi del curriculum Cisco CCNA
Introduce alla struttura di una rete, alle sue possibili architetture e
funzioni con particolare attenzione allo standard Ethernet e ai suoi

Obiettivi

apparati. Verrà studiato il protocollo TPC/IP, i suoi protocolli ad ogni
livello e i servizi implementati. Inoltre verranno studiati i principi di
indirizzamento IP e la loro struttura, che sono a fondamento di questo
curriculum.
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: costruire semplici
reti LAN;
• eseguire la configurazione di base di routers e switches;

Finalità

• implementare schemi di indirizzamento IP.
Il corso prevede attività di laboratorio con Cisco Packet Tracer,
esercizi, quiz e test di fine modulo come ulteriori strumenti di
valutazione.

Struttura del
corso sulla
piattaforma
Cisco
“netacad.com”
Durata

Punti salienti del componente di apprendimento:
• 17 moduli e 24 laboratori pratici
• 31 attività Cisco Packet Tracer
• 120+ attività interattive, video e quiz
• 1 esame finale
Ind. Informatica: 38h integrate nella didattica curricolare nella
materia di Sistemi e Reti/autoapprendimento su
piattaforma e-learning Cisco;
Altri indirizzi: 38h in autoapprendimento su piattaforma e-learning
Cisco;

103

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ARMELLINI

Per tutti gli indirizzi: 35h - metà Dicembre 2021 a fine Marzo 2022
(orientativo);
14 incontri pomeridiani settimanali di 2,5h ciascuno (in
laboratorio/online per l’integrazione dei concetti teorici,
approfondimenti ed esercitazioni pratiche) + esame di fine corso
per conseguimento dell’attestato.

CCNA2 - Switching, Routing, and Wireless
Essentials (SRWE)
È il 2° dei 3 corsi del curriculum Cisco CCNA
Il secondo corso del curriculum CCNA si concentra sulle tecnologie di
commutazione degli switches e sulle funzionalità e le operazioni di un

Obiettivi

router che supportano le piccole e medie reti aziendali, include le reti
locali wireless (WLAN) e i concetti relativi alla sicurezza. Verrà
approfondita l'architettura di una piccola rete, con particolare attenzione
al funzionamento e alle operazioni svolte da switches e routers.
Gli studenti lavoreranno con router, switch e dispositivi wireless per
configurare e risolvere i problemi di VLAN, LAN wireless e routing InterVLAN.
Apprenderanno queste abilità fondamentali:
• configurare e risolvere i problemi di ridondanza su una rete

Finalità

commutata utilizzando STP ed EtherChannel;
• sviluppare il pensiero critico e le capacità di risoluzione dei
problemi Cisco Packet Tracer;
• spiegare come supportare reti disponibili e affidabili utilizzando
l'indirizzamento dinamico e i protocolli di ridondanza del primo
hop (FHRP).

Struttura del
corso sulla
piattaforma

Punti salienti del componente di apprendimento:
• 16 moduli e 14 laboratori pratici
• 31 attività Cisco Packet Tracer

104

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Cisco
“netacad.com”

ARMELLINI

• 70+ attività interattive, video e quiz
• 1 esame finale
Ind. Informatica: 35h integrate nella didattica curricolare nella materia di
Sistemi e Reti / autoapprendimento su piattaforma elearning Cisco;
Altri indirizzi: 35h in autoapprendimento su piattaforma e-learning
Cisco;

Durata

Per tutti gli indirizzi
38h – Marzo 2021 a fine Maggio 2022 (orientativo);
15 incontri pomeridiani settimanali di 2,5h ciascuno (in
laboratorio/online per l’integrazione dei concetti teorici, approfondimenti
ed esercitazioni pratiche) + esame di fine corso

CCNA3 - Enterprise Networking, Security,
and Automation (ENSA)
È il 3° dei 3 corsi del curriculum Cisco CCNA
Il secondo corso del curriculum CCNA si concentra sulle tecnologie di
commutazione degli switches e sulle funzionalità e le operazioni di un
router che supportano le piccole e medie reti aziendali, include le reti

Obiettivi

locali wireless (WLAN) e i concetti relativi alla sicurezza. Benefici Verrà
approfondita l'architettura di una piccola rete, con particolare
attenzione al funzionamento e alle operazioni svolte da switches e
routers.
Gli

studenti

imparano

i

concetti

chiave

delle

operazione

di

commutazione e del routing di pacchetti.
Gli studenti impareranno a:

Finalità

• eseguire configurazioni di base di reti e risolvere le criticità nella
trasmissione dei dati all’interno di una LAN (troubleshooting),
• identificare e mitigare le minacce alla sicurezza della LAN,
• a risolvere i problemi comuni con RIPv1, RIPng e con OSPF singlearea e multi-area, NAT, ACL,
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• configurare e proteggere una LAN Wi-Fi,
• a creare LAN virtuali e routing inter-VLAN sia nelle reti IPv4 che
IPv6.
Struttura del
corso sulla
piattaforma
Cisco
“netacad.com”

Punti salienti del componente di apprendimento:
• 16 moduli e 14 laboratori pratici
• 31 attività Cisco Packet Tracer
• 70+ attività interattive, video e quiz
• 1 esame finale
Ind. Informatica: 35h integrate nella didattica curricolare nella materia
di Sistemi e Reti / autoapprendimento su piattaforma
e-learning Cisco;
Altri indirizzi: 35h in autoapprendimento su piattaforma e-learning
Cisco;

Durata

Per tutti gli indirizzi
38h – Marzo 2021 a fine Maggio 2022 (orientativo);
15 incontri pomeridiani settimanali di 2,5h ciascuno (in
laboratorio/online per l’integrazione dei concetti teorici,
approfondimenti ed esercitazioni pratiche) + esame di fine corso

IoT Fundamentals: Introduction to
Internet of Things (IoT)
Un'introduzione all'Internet delle cose e come consente la
trasformazione digitale lungo con tecnologie emergenti come i dati
analisi, intelligenza artificiale e sicurezza informatica.

Obiettivi

Il corso sottolinea anche l'importanza dell’”Intent-Based Networking”
(IBN) utilizzando un approccio guidato dal software e
dall’apprendimento automatico per essere in grado di connettere e
proteggere decine di miliardi di nuovi dispositivi con facilità. Il corso
prevede un'introduzione all’hardware e al software dei sistemi
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embedded quali dispositivi basati su Arduino e Raspberry Pi.
Fornisce agli studenti le competenze necessarie per soddisfare la
crescente domanda di professionalità nel settore delle
telecomunicazioni (TLC), mirando ad ottenere una visione completa di
come stanno emergendo le tecnologie e di come stanno plasmando il
business digitale. Gli studenti comprenderanno:
•

come l'attuale trasformazione digitale sta creando opportunità

Finalità

economiche senza precedenti;
•

come l'IoT stia colmando il divario tra i sistemi operativi e
informatici;

•

come vengono trasformati i processi aziendali standard;

• quali problemi di sicurezza devono essere considerati quando si
implementano soluzioni IoT.
Fornisce, inoltre, le basi per conseguire la relativa certificazione Cisco.
Struttura del
corso sulla
piattaforma
Cisco
“netacad.com”

Punti salienti del componente di apprendimento:
• 6 moduli e 17 laboratori pratici (più 4 opzionali)
• 7 attività Cisco Packet Tracer
• 40+ attività interattive, video e quiz
• 1 esame finale
Ind. Informatica ed Elettronica: 30 h integrate nella didattica
curricolare nella materia di
Telecomunicazioni e Sistemi automatici
/ autoapprendimento su piattaforma elearning Cisco;
Altri indirizzi: 30h in autoapprendimento su piattaforma e-learning

Durata

Cisco;
Per tutti gli indirizzi
15h – da Febbraio 2021 a Maggio 2022 (circa);
6 incontri pomeridiani settimanali di 2,5h ciascuno(in laboratorio per
l’integrazione dei concetti teorici, approfondimenti ed esercitazioni
pratiche) + esame di fine corso
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IoT Fundamentals: Connetting thing (CT)
Il corso fornisce competenze di base per i diversi aspetti dell'IoT.
L'interconnessione di dispositivi precedentemente non connessi a
Internet e l'analisi dei dati da essi generati, stanno avendo effetti
dirompenti e trasformativi su ogni settore in tutto il mondo. L'aumento
esponenziale della disponibilità dei dati sta aumentando la domanda di
professionisti con le competenze per raccogliere i benefici di questo

Obiettivi

crescente oceano di dati. Insieme, IoT, Big Data e Analytics sono il
principale motore di quella che sta diventando nota come la Quarta
Rivoluzione Industriale. Forse ancora più importante, queste tecnologie
possono essere applicate per affrontare i problemi sociali globali in
molte aree come l'ottimizzazione del nostro consumo energetico
globale, il monitoraggio dell'ambiente per i disastri naturali, il
miglioramento della nostra salute e del benessere e la
personalizzazione dell'istruzione.
Utilizzando un approccio interdisciplinare che include networking,
elettronica, programmazione, analisi dei dati, sicurezza, design e
business, il corso fornisce agli studenti mentalità e competenze da
Global Problem Solver e alimenta la loro immaginazione attraverso una
comprensione più profonda dell'impatto trasformativo che Internet of

Finalità

Things, Big Data e le tecnologie di analisi dei dati stanno avendo sul
business e nella risoluzione dei problemi sociali. L’approccio incentrato
sullo studente è intriso di esperienze pratiche e di problem solving che
si traducono nella capacità dello studente di ideare, progettare,
prototipare e presentare una soluzione IoT per un'esigenza aziendale o
sociale identificata.
Fornisce, inoltre, le basi per conseguire la relativa certificazione Cisco.

Struttura del
corso sulla

Punti salienti del componente di apprendimento:
•

6 moduli e 35 laboratori pratici
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piattaforma

•

9 attività Cisco Packet Tracer

Cisco

•

32+ attività interattive, video e quiz

•

1 esame finale

“netacad.com”

Ind. Informatica ed Elettronica: 30 h integrate nella didattica
curricolare nella materia di
Telecomunicazioni e Sistemi automatici
/ autoapprendimento su piattaforma elearning Cisco;
Altri indirizzi: 30h in autoapprendimento su piattaforma e-learning

Durata

Cisco;
Per tutti gli indirizzi: 15h – da Febbraio 2021 a Maggio 2022 (circa);
6 incontri pomeridiani settimanali di 2,5h ciascuno (in laboratorio per
l’integrazione dei concetti teorici, approfondimenti ed esercitazioni
pratiche) + esame di fine corso

CORSI ECDL
corso e test center per il rilascio della patente Europea del computer (European
Computer Driving Licence).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO

I destinatari del progetto sono tutti i docenti,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

gli alunni, il personale ATA e gli stakeholders
della scuola. Lo scopo è quello di
promuovere la digitalizzazione dell'istituto e
la dematerializzazione della segreteria già
messa in atto con l'uso del registro
elettronico e delle giustificazioni eseguibili
mediante PIN personale del genitore. Il fine
ultimo è quindi quello di raggiungere
propriamente le competenze trasversali in
merito al pensiero computazionale e all'uso
responsabile della rete al fine di formare
cittadini del terzo millennio in grado di
muoversi autonomamente e con successo
nella società globale e globalizzata.
Il macro tema sarà declinato, nel corrente
anno scolastico, secondo quanto espresso
in tabella:
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

PROGETTO
Tablet in classe

CURRICULARE

Matematica Smart

CURRICULARE

Dall'idea al progetto

EXTRA-

CURRICULARE

COMPETENZE E CONTENUTI
CONTENUTI DIGITALI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

on line per la didattica
Nel corso del Triennio si cercherà di condividere i
documenti prodotti dai docenti e dai Consigli di
Classe (ad. esempio compiti in classe, PAD,
relazioni finali annuali) in modo da creare un
archivio digitale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

All'attività faranno capo i progetti per
l'innovazione didattica, l'uso delle
piattaforme e qualunque strategia che
FORMAZIONE DEL PERSONALE

preveda l'utilizzo della tecnologia come
arricchimento della didattica.
In particolare, il Team Digitale dell'Istituto
propone incontri per supportare i docenti
nell'utilizzo della piattaforma G-Suite e delle
sue applicazioni didattiche durante la DDI.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ARMELLINI - RMTF02000R
PERCORSO II LIVELLO "ARMELLINI" - RMTF020506
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Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione fa parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento
e deve essere intesa come uno strumento fornito allo studente per ottimizzare la
sua formazione. Per la verifica sono utilizzati vari strumenti (prove scritte,
colloqui orali, test, questionari, relazioni tecniche, ecc.) mirati a valutare
l’apprendimento degli allievi. Ogni docente individua un congruo numero di
verifiche e ne informa genitori e alunni. Nel piano delle attività didattiche il
docente deve anche indicare gli obiettivi di successo formativo previsti. All’atto di
ogni verifica programmata il docente esplicita agli allievi obiettivi, contenuti e
soglia di accettabilità. I risultati delle verifiche scritte sono comunicati agli alunni
al massimo entro 15 giorni dall’effettuazione della prova; le verifiche scritte e la
griglia di valutazione usata, il voto e la sua motivazione, possono essere visionate
dalle famiglie a loro richiesta. Anche dopo la verifica orale il docente comunica
all’allievo il voto ed i relativi criteri di valutazione che lo hanno determinato. Il
Consiglio di classe di fine anno, sulla base degli elementi di giudizio stabiliti
preventivamente, procede ad una valutazione sommativa che tiene conto dei
seguenti criteri: 1) raggiungimento degli obiettivi disciplinari anche minimi,
indispensabili per il passaggio alla classe successiva; 2) possibilità dell’alunno di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri di alcune discipline nel
corso dell’anno scolastico successivo; 3) frequenza alle lezioni e partecipazione
attiva alla vita della scuola intesa come dialogo costruttivo con i docenti e con il
gruppo dei pari nel rispetto delle regole e delle norme sottese al funzionamento
della scuola. I livelli di profitto, con le relative scale di misurazione, sono riportati
nel file allegato.
ALLEGATI: Tabella dei livelli di profitto.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione periodica e finale è svolta sulla base di criteri generali, integrati dal
Collegio Docenti con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’Educazione
Civica ( vedi art.2,comma 6 della legge 20/08/19, n. 92).
La valutazione si riferisce all'insieme di comportamenti nei quali si riflette
l’acquisizione di conoscenze, abilità, consolidamento di attitudini e di valori civici
positivi. Ė necessario considerare adeguatamente tutte le dimensioni chiave della
disciplina: acquisizione di conoscenze teoriche, competenze come il pensiero
critico, adozione di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza.
La valutazione si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica
dell’alunno e interseca parzialmente anche quella del comportamento.
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ALLEGATI: valutazione apprendimenti ed.civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento:
Al termine dell’anno scolastico le famiglie degli alunni dichiarati non promossi
saranno avvisati dell’esito negativo tramite comunicazione scritta prima della
pubblicazione dei risultati. Con il Dpr 122/2009 anche il comportamento
concorre alla valutazione dello studente che per l’ammissione all’anno successivo
o agli esami di Stato deve conseguire al sufficienza in tutte le discipline Il voto di
comportamento viene assegnato dal consiglio di classe in base alle indicazioni
sotto riportate. Nel Collegio Docenti del 18/05/2020 la griglia è stata integrata
con gli indicatori relativi alla DAD.
ALLEGATI: griglia_comportamento_integrata.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri per l'ammissione all'anno successivo prevedono il raggiungimento della
sufficienza (ossia una votazione pari a 6) in tutte le materie e nel voto di condotta
con un numero massimo di assenze non superiore a 274 ore nel primo biennio
(salvo eccezioni per assenze continuative di malattia opportunamente certificate
o impegni sportivi inerenti attività agonistica) e 264 ore per il triennio (salvo
eccezioni per assenze continuative di malattia opportunamente certificate o
impegni sportivi inerenti attività agonistica).
ALLEGATI: Criteri di valutazione per gli scrutini finali.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello
studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta (l’incidenza delle esperienze di
alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente
durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e
propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor
esterno nelle schede di valutazione); le proposte di voto dei docenti del Consiglio
di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei
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crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di
studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle
successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. I criteri di
ammissione e valorizzazione del credito sono conformi con le C.M. annuali in
merito alle indicazioni per gli esami di stati e con quanto dichiarato dal
documento del 15 maggio preparato dal CdC.
ALLEGATI: Criteri di valutazione per gli scrutini finali.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Indicatori:
- Preparazione complessiva raggiunta dall’alunno riguardo al profitto e
conseguente media dei voti;
- Assiduità della frequenza scolastica;
- Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari assiduamente frequentate ( comprese quelle di PCTO);
- Eventuali crediti formativi documentati conseguiti all’esterno, coerenti con
l’indirizzo di studio, che abbiano avuto una ricaduta positiva sullo sviluppo della
personalità dello studente e/o una ricaduta positiva sul rendimento scolastico.
Se la media dei voti è pari o maggiore a X,50 si assegna il punteggio superiore
della banda di oscillazione.
Negli altri casi il punteggio superiore della banda di oscillazione potrà essere
assegnato in presenza di almeno 2 indicatori:
- Assiduità della frequenza e correttezza di comportamento in presenza;
- Partecipazione assidua alla DaD e correttezza nella relazione tra pari e con il
docente;
- Interesse e impegno;
- Partecipazione ad attività complementari della scuola frequentate
assiduamente;
- Crediti formativi certificati esterni;
- Essersi distinto nelle attività PCTO.
ALLEGATI: Media dei voti.pdf
Criteri di valutazione apprendimenti nella DaD:
Nel Collegio Docenti del 18/05/2020 è stato approvata la modalità di valutazione
delle attività della Didattica a Distanza (DaD), mediante i seguenti indicatori:
- Partecipazione;
- Esecuzione delle consegne;
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- Gestione informazioni e contenuti.
Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio, il cui totale concorre al giudizio
finale; in allegato la griglia di valutazione.
ALLEGATI: Griglia-valutazione-DAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L'ITIS Armellini si impegna per affrontare le difficoltà di apprendimento degli alunni,
con interventi mirati che raggiungono ottimi risultati. In classe è sempre favorito il
dialogo tra gli insegnanti disciplinari, gli insegnanti di sostegno e l'assistenza
specialistica, per creare un ambiente di apprendimento armonioso per tutti i
protagonisti coinvolti. La didattica per competenze, inoltre, garantisce l’inclusione del
gruppo classe di tutte le realtà che lo caratterizzano attivando non soltanto le
conoscenze/abilità acquisite nell’ambiente scolastico ma anche, e soprattutto, quelle
trasversali. Ciò permette di prescindere dalle strategie utilizzate dagli alunni per
l’apprendimento garantendo la coesione del gruppo classe finalizzata alla risoluzione
di problemi o compiti di realtà. Nell'ITIS Armellini si è lavorato per includere tutti gli
studenti nel gruppo classe, e gli insegnanti adottato tutte le metodologie necessarie
per il successo formativo dei singoli. L’uso delle piattaforme didattiche inoltre
permette di affrontare in modo puntuale i casi di disabilità, BES e DSA, con risultati
eccellenti grazie ad una didattica individualizzata e personalizzata. Gli alunni
provenienti da altre aree geografiche vengono accolti con particolare attenzione e
per loro vengono organizzati corsi di lingua due (L2). Inoltre, l’esperienza pregressa
ha permesso di aprire le porte dell’istituto anche a casi con disabilità fisica
permettendo l’accesso ai laboratori e perpetuando il successo formativo di tutti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I piani educativi individualizzati sono redatti dopo la fase di conoscenza dell'alunno nel
secondo GLHO in presenza dei genitori, del CdC e dello specialista della ASL. I piani
individualizzati possono perseguire o gli obiettivi minimi valorizzando le peculiarità
dell'alunno o essere differenziati a seconda delle necessità al fine di garantire il
successo formativo e non demotivare il percorso di apprendimento. Il docente di
sostegno invita i docenti curriculari a compilare la loro personale scheda del Piano
Educativo Individualizzato (PEI), dal la quale si evincono informazioni relative alla
situazione di partenza dell’alunno, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi da
raggiungere, i contenuti, le metodologie e le modalità di valutazione che si intendono
adottare nel corso dell’anno. Tali relazioni devono essere consegnate al docente di
sostegno a conclusione del primo GLHO e faranno parte integrante del PEI. Il PEI viene
approvato e sottoscritto da tutte le componenti del GLHO. Nel caso di adozione della
programmazione differenziata, non riconducibile ai programmi ministeriali, i genitori
sono invitati a sottoscrivere l’adozione della suddetta programmazione entro un
termine fissato. In mancanza di un consenso formale, si applicherà la programmazione
didattica curriculare con obiettivi minimi. Per gli alunni per i quali è stata fatta la
richiesta del servizio di assistenza specialistica si definiscono le attività per lo sviluppo
delle autonomie sociali, diventando anch’esse parte integrante del PEI. E’ redatto
all’inizio di ogni anno scolastico (entro Novembre) dal docente di sostegno in seguito
alle indicazioni fornite dal GLHO dai docenti del Consiglio di Classe con le loro schede,
in collaborazione con la famiglia, ascoltato anche l’Assistente specialistico/alla
comunicazione (qualora sia stato nominato entro gli incontri stabiliti per la stesura del
PEI) e lo specialista della ASL. Tale documento contiene le attività educative e didattiche
programmate per l’alunno comprese le attività di verifica e valutazione. Deve
contenere:

Situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e

dall’analisi sistematica svolta nelle seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i
compagni, verso le attività proposte.

Autonomia personale e per gli spostamento, nei

compiti assegnati in classe, durante le lezioni in classe.
Apprendimento.

Attenzione.

Motivazione.

Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici),

concordati con il consiglio di classe.

Gli obiettivi specifici (riconducibili o non

riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale) e i
contenuti per aree disciplinari.
Gli eventuali progetti.

La metodologia di intervento che si intende attuare.

Le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o

differenziata) che si intendono utilizzare. E’ sottoscritto da tutte le parti coinvolte: CdC,
genitori, ASL, Assistenti alla comunicazione/specialistici.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Genitori, Docente di sostegno, tutti i membri del CdC e specialista della ASL, assistenti
alla comunicazione

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I genitori dell’alunno sono tenuti a sottoscrivere un documento in cui si autorizza il CdC
ad applicare una programmazione differenziata, qualora fosse stata fatta tale proposta
durante il primo GLHO. Nel documento è indicato il tempo entro cui il documento deve
tornare firmato, alla scuola, in modo da consentire la stesura del PEI nei giorni
immediatamente successivi. Qualora la famiglia non condividesse questa decisione, si
procederà con la programmazione valida per il resto della classe.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Nella valutazione degli alunni disabili i docenti indicano nel PEI , per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline (c.m. 22.9.1988, n. 262). Per gli alunni con disabilità psichica, nel caso che il
PEI preveda obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali (
PEI differenziato ), l’alunno può essere ammesso alla classe successiva con
l’attribuzione dei voti relativi al solo PEI, quindi senza valore legale, in tal caso,
informata preventivamente la famiglia sulla valutazione differenziata, si appone alla
pagella la seguente annotazione: la presente votazione è riferita al PEI e non ai
programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 13 dell’O.M. n. 80 del 9.3.1995. Se
non c’è formale assenso da parte della famiglia, l’alunno è valutato in base ai normali
parametri. Per gli alunni con disabilità fisica e sensoriale, le valutazioni e le prove
d’esame, che comunque devono tenere conto del PEI, non si differenziano, per i
contenuti, dalla valutazione degli alunni normodotati. Per le modalità, relativamente
alla specifica minorazione, su proposta del consiglio di classe, si prevede la possibilità
di somministrare prove equipollenti, di concedere tempi più lunghi per le prove scritte
e grafiche, di consentire la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione,
gli stessi assistenti per l’autonomia e la comunicazione che hanno operato durante
l’anno scolastico. Per le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico,
comprese quelle di esame, possono usufruire degli ausili loro necessari (Testo Unico d.lgl. 297/1994 art. 318). Agli esami conclusivi dei corsi d’istruzione secondaria
superiore, possono essere ammessi anche gli alunni con disabilità valutati in modo
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differenziato svolgendo prove relative ai contenuti della programmazione
individualizzata. In tal caso viene rilasciato soltanto un’attestazione delle competenze
effettivamente acquisite (DPR 23.7.1998, n. 323, art. 13). Tale attestato, ai sensi della
c.m.125/2001, deve recare i seguenti elementi informativi : –le ore e la durata del corso
di studi, – la votazione complessiva,– le materie d’insegnamento del curricolo con
l’indicazione della durata oraria, –le competenze, – le conoscenze e le capacità
professionali acquisite, –i crediti formativi documentati in sede d’esame. Questa forma
di attestazione può essere utilizzata dagli appositi servizi per l’impiego, per offrire
opportunità di inserimento lavorativo ( o in situazioni protette) meglio rispondenti alle
reali capacità dell’alunno. Le prove differenziate sono elaborate delle singole
commissioni sulla base del documento del Consiglio di classe, mentre i testi in braille
per i non vedenti sono trasmessi dal Ministero.

APPROFONDIMENTO

Si allega il protocollo BES e PAI
ALLEGATI:
Protocollo accoglienza BES (H-DSA) e PAI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma
3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento / apprendimento che completa o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
Modalità di erogazione, progettazione, orario
La DDI è lo strumento didattico che può garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena o isolamento fiduciario (docenti, singoli studenti, intero gruppo
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classe); consente, inoltre, la fruizione della didattica nel proprio domicilio per i
discenti con riconosciute fragilità nelle condizioni di salute. Grazie alla flessibilità
delle attività, la DDI permette la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli
apprendimenti e di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento).
Sulla base dell’interazione tra docente e gruppo di studenti le attività integrate
digitali (AID) sono erogate in due modalità, che concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze
personali e disciplinari:
· Attività sincrone: svolte in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti;
ad esempio video-lezioni in diretta, verifiche orali e scritte svolte sotto il
monitoraggio del docente; questa modalità viene erogata utilizzando le
applicazioni della piattaforma GSuite . Fanno parte di queste attività anche la
partecipazione a seminari, workshop, o incontri a distanza con esperti esterni;
· Attività asincrone: svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti, ad esempio attività strutturate e documentabili, che
prevedono lo svolgimento autonomo di compiti precisi assegnati di volta in volta,
anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
Le unità di didattiche possono essere svolte in modalità mista, tenendo conto delle
esigenze curriculari e l’obiettivo di produrre esperienze significative di
apprendimento. Particolare attenzione è rivolta all’inclusione degli studenti con
bisogni educativi speciali: nel caso di Piano Educativo Individualizzato (PEI) i
docenti curriculari sono coadiuvati dai colleghi di Sostegno.
La progettazione e proposta delle attività si declinano per garantire l’omogeneità
dell’offerta formativa, nel rispetto dei traguardi fissati dalle Linee Guida, dalle
Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici, e degli obiettivi specifici di
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a
distanza, il monte orario settimanale previsto ammonta ad almeno 20 unità orarie,
ognuna di 50 minuti di attività sincrona comprensiva di 10 minuti di riposo visivo.
Strumenti digitali
Le piattaforme digitali istituzionali utilizzate sono:
- Il Registro elettronico Axios;
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Google Suite for Education (o GSuite): associata al dominio della scuola,

comprende un insieme di applicazioni utilizzate per le attività sincrone ed
asincrone (ad esempio Meet, Documenti, Moduli, Drive, Fogli, Gmail). Per ogni
disciplina di insegnamento i docenti attivano un corso virtuale tramite Google
Classroom, che si configura come l’ambiente digitale di riferimento per le attività
didattiche; per garantire l’accesso alla piattaforma tutti gli studenti e i docenti
hanno un proprio account.

Valutazione
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
didattica in presenza:
- sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, quelle
sommative al termine di moduli didattici o unità di apprendimento, le valutazioni
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio;
- l’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti, accompagnati da commenti e giudizi;
- La valutazione è condotta utilizzando le rubriche elaborate all’interno dei diversi
Dipartimenti. Nel caso di studenti con bisogni educativi speciali i criteri sono
definiti nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) e nei Piani Educativi Individualizzati
(PEI).

Comodato d'uso di dispositivi
Al fine di garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti e studentesse a distanza,
è istituito annualmente un servizio di comodato d’uso di personal computer o altri
dispositivi digitali e di servizi di connettività, come supporto alle famiglie prive di
tali strumenti.

Regole di comportamento, privacy e sicurezza informatica
G-Suite possiede un sistema di controllo che permette all’amministratore di
sistema di verificare quotidianamente i log di accesso alla piattaforma, essendo
quindi in grado di segnalare eventuali abusi. Poiché gli account personali sul
Registro Elettronico e in G-Suite sono di lavoro o di studio, è severamente proibito
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l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche e/o la
comunicazione istituzionale. In particolare, è assolutamente vietato diffondere
immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video-lezioni,
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre
e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito
nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare
all’attribuzione di sanzioni disciplinari.
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico per il trattamento
dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie nel rispetto
della normativa vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la
responsabilità genitoriale prendono visione dell’Informativa sulla privacy
dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sottoscrivono
la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della G-Suite e sottoscrivono il Patto
educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, e impegni
riguardanti la DDI.
ALLEGATI:
Regolamento-DDI-Armellini_approvato_30_10_20.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Facenti funzione del DS in assenza dello
Collaboratore del DS

stesso in sua assenza. Gestisce e coordina il
corpo docenti circolari e informative.

2

Supporta il Ds nella gestione dell'istituto
Docenti con funzioni strumentali al PTOF,
vengono eletti dal Collegio dei docenti in
base al curriculum vitae e al progetto
presentato per assolvere al compito che
intendono assumersi. Sono pertanto
attivate le seguenti funzioni strumentali:
Inclusione: -Cura l’accoglienza e
l’inserimento degli studenti diversamente
abili, degli studenti con bisogni speciali
Funzione strumentale

(BES), dei nuovi insegnanti di sostegno e
degli operatori addetti all’assistenza; Concorda con il DS la ripartizione delle ore
degli insegnanti di sostegno e collabora con
il DSGA per la gestione degli operatori
addetti all’assistenza specialistica; Coordina il GLI e supervisiona
l’organizzazione dei GLO; - Diffonde la
cultura dell’inclusione; - Comunica progetti
e iniziative a favore degli studenti con
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bisogni educativi speciali; - Monitora gli
alunni stranieri; - Monitora le strategie di
intervento didattico per gli alunni con gravi
problemi di apprendimento; - Coordina
attività inerenti la dispersione scolastica; In collaborazione con la FS Studenti
coordina attività CIC. Orientamento: Predispone e coordina attività di
orientamento in ingresso e di ingresso al
triennio; - In collaborazione con i direttori
dei Dipartimenti tecnologici e scientifici e
dei docenti interessati, coordina la
progettazione e realizzazione di percorsi
didattici orizzontali nell’ambito della
disciplina Scienze e Tecnologie Applicate
del secondo anno, al fine di promuovere
una cultura tecnologica generale; Coordina attività di orientamento e riorientamento legati all’attuazione
dell’obbligo scolastico e formativo; Mantiene i rapporti con le scuole superiori
di I grado per l’attuazione di progetti di
orientamento verticale. Coordinamento
indirizzi tecnici per l'innovazione
tecnologica:- In coordinamento con i
direttori di laboratorio e dei dipartimenti
tecnologici e scientifici individua
fabbisogni, priorità e soluzioni in ambito
tecnologico, al fine di attuare il processo di
innovazione tecnologica in atto nel mondo
dell’istruzione; - Delinea un piano strategico
attuativo (a breve, medio e lungo termine)
condiviso con il DS e il DSGA per la
realizzazione dell’innovazione tecnologica
dell’Istituto; - Coopera con il referente GPU
per la realizzazione di progetti inerenti la
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dotazione tecnologica dell’Istituto; Collabora con l’ufficio tecnico e la direzione
scolastica e amministrativa per ottimizzare
le risorse, attuare gli acquisti pianificati e
relazionare sugli stessi. Progetti Erasmus
Plus: - coordina i progetti europei di
scambio culturale e di mobilità per studenti
e docenti; - svolge attività di supervisione
didattico/organizzativa dei progetti.
Studenti: - Coordina gli interventi di
informazione e formazione nell’ambito
dell’educazione alla salute; -Coordina le
attività di recupero garantendo il
monitoraggio in itinere e finale dei debiti
formativi; - Calendarizza gli esami finali per
gli alunni con sospensione di giudizio; Promuove attività per la valorizzazione
delle eccellenze dell’istituto; - Organizza le
prove INVALSI; - In collaborazione con la FS
Inclusione coordina attività CIC.
Valutazione e Miglioramento: -Analizza e
monitora le scelte del PTOF e propone
correzione, ampliamento, miglioramento; Monitora in itinere l’andamento delle
attività realizzate; - Coordina la
realizzazione del piano di miglioramento; Gestisce le attività di autoanalisi e di
autovalutazione dell’istituto fornendo
informazioni riguardo alla qualità dei
processi messi in atto, ai risultati prodotti e
al grado di soddisfazione raggiunto; Predispone questionari finalizzati alla
Autovalutazione d’istituto e ne rielabora i
dati.
Capodipartimento

Il coordinatore del dipartimento di area
disciplinare è nominato dal DS all’inizio di
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ogni anno scolastico. Ha i seguenti compiti:
presiede le riunioni del Dipartimento;
coordina e sovrintende le proposte di
acquisto di attrezzature e di materiale di
consumo sulla base delle risorse
disponibili;

sottopone al DS eventuali

problemi organizzativi sia di natura
didattica che tecnica della propria
specializzazione;
Il direttore di laboratorio è nominato dal DS
all’inizio di ogni anno scolastico. Ha i
seguenti compiti:

promuove le proposte

di acquisto di attrezzature e di materiale di
consumo del proprio laboratorio d’intesa
con i docenti e con il coordinatore di
dipartimento di area disciplinare;
promuove, d’intesa con l’assistente tecnico
e l’Ufficio Tecnico, la manutenzione
Responsabile di

ordinaria e straordinaria del proprio

laboratorio

laboratorio;

è subconsegnatario, su

23

proposta del DS al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, delle
attrezzature inventariate e di quelle di
consumo e ne cura la custodia d’intesa con
il collaboratore tecnico;

promuove,

d’intesa con il Responsabile d’Istituto e l’UT,
la sicurezza del proprio laboratorio ai sensi
della D. Lgs. n. 626/’94, attivando tutte le
necessarie iniziative;
Forma il personale sulle didattiche
Animatore digitale

innovative e coordina l'uso della tecnologia

1

nella scuola
Coordinatore attività
ASL

favorisce rapporti ed iniziative con
aziende e Università per l’ulteriore
qualificazione e specializzazione dei docenti
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e degli allievi;

cura l’organizzazione dei

tirocini di orientamento e formazione per
gli studenti diplomati;

organizza

l’indagine sugli studenti diplomati;

cura le

attività di orientamento degli studenti in
uscita verso l’Università e il mondo del
lavoro.
Il coordinatore di classe è nominato
all’inizio dell’anno scolastico dal DS, su
proposta del consiglio di classe. Ha i
seguenti compiti: può presiedere il
Consiglio di classe su delega del DS inclusi
gli scrutini;

redige i verbali delle sedute

dei Consigli di classe per gli scrutini;
segnala con tempestività al Consiglio di
classe i fatti suscettibili di provvedimenti
disciplinari;

chiede al DS la convocazione

straordinaria il Consiglio di classe per
Coordinatore di classe

discutere di fatti gravi con eventuali
provvedimenti disciplinari;

controlla le

assenze e i ritardi degli alunni;
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segnala

alle famiglie, anche in forma scritta,
l’assenza continuativa degli studenti e
promuove tutte le iniziative per limitare gli
abbandoni scolastici;

raccoglie

informazioni sull’andamento didattico e
disciplinare, rileva le varie problematiche e
ne cura la comunicazione al consiglio di
classe e alle famiglie;

per le classi quinte

predispone il documento del Consiglio di
Classe.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe

Attività realizzata

N. unità attive
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di concorso
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Alfabetizzazione all'arte Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza del patrimonio e delle attività
culturali

1

Impiegato in attività di:
• Potenziamento
cittadinanza attiva e competenze chiave

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

europee
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Sostituzione di figure di collaborazione del
dirigente scolastico (Vicario)
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE

Copresenza in classe - Gruppi articolati
nelle classi - - Gruppi articolati di
laboratorio
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

GRAFICA
Insegnamento, collaborazione con il
Dirigente, progettazione di attività
A042 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
MECCANICHE

didattiche.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
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Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica rispetto
delle differenze e dialogo tra le culture,
sostegno dell'assunzione di responsabilità,
nonché della solidarietà e della cura dei
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; prevenzione e contrasto
di ogni forma di discriminazione e del

2

bullismo, anche informatico supporto
studio individuale per alunni non
avvalentesi IRC
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

Organizzazione biblioteca

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Organizzazione

GRADO
supporto ASL aggiornamento sezioni sito
web istituto Supporto alunni BES,
Organizzazione viaggi istruzione biennio
B003 - LABORATORI DI
FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Programma annuale; conto consuntivo; variazioni al
Programma annuale; gestione delle schede di Progetto;
impegni di spesa e mandati di pagamento delle spese;
accertamenti e reversali di riscossione delle entrate;registro
di cassa; registri dei partitari entrate-uscite; gestione
minute spese; nomine e liquidazione compensi accessori al
personale e pagamento delle relative ritenute di legge;
contratti e compensi agli esperti esterni e pagamento delle
relative ritenute di legge; verbalizzazione delle sedute della
Direttore dei servizi

Giunta Esecutiva; Bandi di gara; Gestione dei progetti;

generali e amministrativi

Conto corrente bancario; Conto corrente postale;
Piattaforma SIDI; Piattaforma dei Crediti della Pubblica
Amministrazione, Piattaforma Avcp Adempimenti Legge
190/2012; adempimenti contributivi e fiscali CU CUD
UNIEMENS 770 IRAP conguaglio fiscale; Gestione e
rendicontazione dei fondi assegnati dall'Ente locale Regione
Lazio e dall'Ente Locale Città Metropolitana di Roma
Capitale; Viaggi di istruzione bandi contratti e
rendicontazione; POR Assistenza Specialistica e sensoriale
agli alunni con disabilità
Tenuta del Registro del Protocollo Corrispondenza in
entrata e relativo smistamento (posta ordinaria, posta
elettronica da email istituzionale ordinaria e pec, da sito
Ministero dell’Istruzione, Intranet, U.S.R. Lazio, U.S.P.

Ufficio protocollo

Roma,); Corrispondenza in uscita (spedizione posta
ordinaria con servizio postale, posta elettronica email
istituzionale ordinaria e pec) Archiviazione degli atti Convocazione Organi collegiali; Corrispondenza con le
Organizzazioni sindacali; Predisposizione dell'invio della
corrispondenza

Ufficio acquisti

Procedura completa degli acquisti nel rispetto delle
procedure previste dal Codice degli appalti; Determine di
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acquisto di beni e servizi; Controlli presso Procura della
Repubblica e Agenzia delle Entrate; Impegno e pagamento
della spesa; F24 per il pagamento dell'IVA; Collaudi del
materiale inventariabile; Carico e scarico dei beni; Registri
inventariali beni dello Stato e della Città Metropolitana di
Roma Capitale;
Iscrizione alunni, formazione delle classi ; Trasferimenti
alunni, richiesta diponibilità di posto e rilascio nulla osta;
Gestione dei fascicoli personali degli alunni, richiesta
fascicoli degli alunni in ingresso e invio fascicoli degli alunni
in uscita; Anagrafe degli alunni; Statistiche e monitoraggi
degli alunni; Verifica dell’obbligo scolastico e formativo;
Certificazioni e dichiarazioni varie; Tenuta del Registro dei
certificati degli alunni; Tenuta del Registro perpetuo dei
Diplomi e dei Verbali dei Consigli di Classe; Scrutini e
Ufficio per la didattica

tabelloni; Infortuni alunni Gestione delle operazioni degli
Esami di Stato, di eventuali Esami di idoneità; Adozione libri
di testo; Collaborazione per Invalsi; Organi Collegiali;
Gestione delle attività inerenti i debiti scolastici ed i
recuperi; Collaborazione, ove prevista, con i docenti per i
Progetti del Pof; Predisposizione degli attestati delle Attività
extracurricolari; Conferma titoli di studio; Convocazione
alunni e genitori; Gestione e registrazione esoneri di
religione e di educazione fisica; Gestione pratiche alunni
diversamente abili, BES e DSA; Collaborazione con Il
Dirigente Scolastico ed i Docenti per le attività di PCTO.
Assunzione in servizio del personale a tempo indeterminato
e determinato; Contratti personale a tempo indeterminato

Ufficio del personale

e determinato; Convocazione supplenti; Comunicazione
assunzioni e cessazioni del personale al Centro per
l’impiego; Certificati di servizio, dichiarazioni e accertamenti
autocertificazioni; Gestione assenze attraverso la
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registrazione nell'applicativo di gestione e nelle piattaforme
del MEF e del MIUR; Graduatorie interne del personale
docente e non docente; Gestione dei fascicoli personali,
richiesta fascicoli del personale in ingresso e invio per il
personale in uscita; Trasferimenti del personale; Tenuta del
Registro dei Contratti del personale docente e non docente;
Gestione nulla osta docenti per libera professione e
autorizzazione ad attività esterne; Anagrafe delle
prestazioni; Ricostruzioni della carriera del personale;
Infortuni del personale.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Pagelle on line
Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico
www.itisarmellini.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE APERTA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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RETE APERTA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONE ALMAVIVVA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Soggetto promotore/ospitante

CONVENZIONE QMAP
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• ASL
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CONVENZIONE QMAP
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto promotore/ospitante

ACCENTURE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

ACEA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

ACI-INFORMATICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo
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ADS
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

ALMAVIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

ARETI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

ATAC
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ATAC

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Partner rete di scopo

ENGIE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

ENI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• ASL
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

GSE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

HEROTECH
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

IDL ELEVER
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo
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IED
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

INFORMA GIOVANI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

OMNITECHIT
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

OPEN FIBER
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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OPEN FIBER

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Partner rete di scopo

ORACLE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PAR-TEC
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

PORTA FUTURO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PORTA FUTURO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Partner rete di scopo

QMAP
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

RMP
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

SIEMI
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• ASL
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SIEMI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

TSC SRL
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

TIM
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMATRE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo
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VIK
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

VODAFONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• ASL

Partner rete di scopo

SCUOLA E MUSICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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SCUOLA E MUSICA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

LUMSA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Università

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA 2022: I DISPOSITIVI COME ALLEATI DEL SUCCESSO FORMATIVO
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Uso ed eventuale sviluppo di APP per un
approccio didattico inclusivo e volto a ridurre la dispersione scolastica. Supporto ai docenti da
parte del Team Digitale dell'Istituto per gli strumenti da utilizzare nella DDI. Attività proposte
dal Team Digitale e proposte formative Equipe Digitale Lazio: - Uso di Strumenti didattici
digitali interattivi; - Aggiornamento uso della piattaforma didattica G-suite; - Uso della
piattaforma ED-puzzle (licenza acquistata con finanziamenti PNSD); - Utilizzo di “Digital Board”.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete di ambito

AGENDA 2030: “ARMELLINI SCUOLA APERTA AL DIALOGO”
Didattica inclusiva Inclusione scolastica: Disabilità e normativa L’insegnamento trasversale
dell’Educazione civica Disagi in adolescenza Corso di aggiornamento DSA
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA 2022: DIGITALIZZAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE E DOCUMENTAZIONE.
Dematerializzazione e digitalizzazione di documenti per un approccio eco-sostenibile anche
alla luce dell’Agenda 2030. Si interverrà per migliorare le competenze digitali del corpo
docente ad opera del Team Digitale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Workshop
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola
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COMPETENZE LINGUISTICHE: VERSO LE CERTIFICAZIONI
La scuola organizza corsi di lingua con il British Institute al fine di migliorare e potenziare le
competenze linguistiche dei docenti per offrire un'offerta formativa e garantire lo svolgimento
del CLIL al quinto anno
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA 2022: FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA SOSTENIBILITÀ AGLI INTERVENTI
E ALLE POLITICHE DI ECOSOSTENIBILITÀ
Corsi di aggiornamento sulle competenze di ecosostenibilità.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Corso di Formazione

Riferimento PTOF
Agenda

Valutazione

“Armellini

Docente

corso

esterno

interno

15

X

15

X

scuola

Potenziamento

Competenze

Linguistico (Inglese -

linguistiche:

Spagnolo)

certificazioni

Didattica

verso

le

2022:

i

Aggiornamento su

dispositivi come alleati

nuove tecnologie

del successo formativo

informatiche

Piattaforma

Moodle

15 diurno

(serale)

adolescenza

Docente

2030:

aperta al dialogo”

Disagi in

Ore di

5 serale

Agenda

X

2030:

“Armellini

scuola

aperta al dialogo”

15

X

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di

Ricostruzione della carriera del personale della scuola -

formazione

normativa e esempi pratici

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - GESTIONE DELLE ASSENZE

Descrizione dell'attività di

Normativa aggiornata delle assenze del personale docente

formazione

e ata

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - CONTRATTI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Digitalizzazione dei procesi amministrativi

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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