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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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'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”. 
All’interno di questo prolifero contesto culturale, la scuola pone in essere una 
pluridimensionalità dell’offerta formativa e, sfruttando la vicinanza alla stazione della 
metropolitana Linea B- "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 eterogeneo, con una moderata presenza di studenti 
svantaggiati. Per tale motivo l’offerta formativa e il sostegno educativo-didattico sono 
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. 
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  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 
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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.Nonostante rimanga un istituto a 
prevalenza maschile, negli anni è aumentata la quota di ragazze frequentanti.
L'Istituto ha un'estensione di 10.024 metri quadrati, una biblioteca con 11.276 volumi, 

25 laboratori, 3 palestre.

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 individualizzati sia personalizzati, che rientrano nella macro-categoria dei BES, nel 
più totale rispetto e osservanza delle leggi 170 del 2010 e  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 
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
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G. ARMELLINI  (Istituto principale)

 

Ordine scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice meccanografico RMTF02000R

Indirizzo LARGO PLACIDO RICCARDI 13 - 00146 ROMA

Telefono 06121127360

Email rmtf02000r@istruzione.it

Pec rmtf02000r@pec.istruzione.it

Sito Web www.itisarmellini.edu.it 

Indirizzi di studio
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

ELETTR ed ELETTROTEC - BIENNIO COMUNE

INFOR.  TELECOM - BIENNIO COMUNE

ELETTRONICA

ELETTROTECNICA

ENERGIA

INFORMATICA

MECCANICA e MECCATRONICA

TELECOMUNICAZIONI

 

 

 

PERCORSO II LIVELLO “ARMELLINI” (PLESSO)
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Ordine scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice meccanografico RMTF020506

Indirizzo LARGO PLACIDO RICCARDI 13 - 00146 ROMA

Telefono 06121127360

Sito Web www.itisarmellini.edu.it/serale

Indirizzi di studio  

INFOR.  TELECOM: articolazione INFORMATICA

MECC. MECCATRON. ENER: articolazione MECCANICA e 
MECCATRONICA, opzione TECNOLOGIE DELLE MATERIE 

PLASTICHE

 

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 
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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 PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento), prima denominata “Alternanza Scuola-lavoro” 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, le certificazioni 
delle competenze di lingua inglese degli allievi (B1, B2,C1, secondo certificazione CEFR 
riconosciuta a livello internazionale) e di quelle informatiche mediante i corsi ECDL e 
CISCO.

 
Nell'Istituto le articolazioni sono le seguenti:
 Elettronica ed Elettrotecnica; 
Informatica e Telecomunicazioni; 
Meccanica, Meccatronica ed Energia.
Il primo Biennio è comune, mentre il triennio si differenzia in base all'indirizzo scelto 
nelle materie caratterizzanti. 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 
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successo formativo di ogni allievo. Sono previste, inoltre, in alcune discipline, 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 oraria viene 
organizzata considerando il pendolarismo della prevalenza degli studenti e la 
settimana 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 diversi 
corsi extra-curricolari, oltre a quelli sopracitati. 

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
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 Meccanico 4

 Musica 1

 Scienze 1

 Telecomunicazioni 1

 
BIBLIOTECHE

 
Classica
 

 
1

 
AULE

 
Magna

 
1

 Conferenze
 

1

 
STRUTTURE SPORTIVE

 
Campo Basket-Pallavolo all’aperto

 
1

 Palestra 3
 

 
ATTREZZATURE 
MULTIMEDIALI

 
PC e Tablet presenti nei laboratori

 
130

 LIM e SmartTV(dotazioni 
multimediali) presenti nei laboratori

3

 PC e Tablet presenti nella biblioteca 3

 LIM e SmartTV(dotazioni 
multimediali) presenti nella 
biblioteca

3

RISORSE PROFESSIONALI
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DOCENTI 109

ATA 30

 

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 e 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 STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PUNTI DI FORZA DELL'ISTITUTO 

“didattica orientativa” volta a far  emergere le potenzialità di ogni alunno. La scuola partecipa 
a iniziative/competizioni per promuovere la valorizzazione delle eccellenze, come le Olimpiadi 
di Informatica;

inclusione scolastica e 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; in particolare degli 
alunni disabili, fornendo loro tutto il supporto umano, tecnico e scientifico disponibile, 
attrezzando spazi specifici adeguati, ma privilegiando l’inserimento nel gruppo classe; 

flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale, anche utilizzando 
strumenti multimediali;

uso consolidato della piattaforma WorkSpace di Google; 

progetti curriculari ed extra-curriculari di ampliamento dell’offerta formativa;

partecipazione a progetti europei inerenti alla "Agenda 2021/2027", volti soprattutto al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: Inclusione, Green Planet, Istruzione digitale, Network-
rete del cittadino europeo;

sviluppo delle competenze 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;

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 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

utilizzo di  metodologie laboratoriali ed esperienze di laboratorio;

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 

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;

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;

educazione alla salute;

acquisizione di competenze trasversali tramite attività di PCTO, facendo in modo che gli 
studenti siano coinvolti in attività di lavoro in aziende con cui l’Istituto firmerà convenzioni e 
accordi di collaborazione;

riduzione dei casi di abbandono e di dispersione scolastica, servendosi di tutti gli strumenti 
per il recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento, potenziando il corso serale “Sirio”, 
sottoscrivendo convenzioni con i CPIA e con enti e associazioni preposti;

favorire 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.

OBIETTIVI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Italiano e Inglese);

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

sviluppo delle competenze per la sostenibilità ecologica ed ambientale;

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità;

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

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti, valorizzazione delle eccellenze;

sviluppo di Progetti europei, incrementando gli incontri e gli scambi reciproci;

promozione del  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;

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

potenziamento dei 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;

valorizzazione delle risorse umane attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di 
tutto il personale, affidando ai singoli obiettivi ben definiti e pianificando l’attività sia a livello 
individuale sia di gruppo. In questo modo si tende a sviluppare una cultura organizzativa tesa 
ad apportare innovazione e flessibilità;

aggiornamento 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;

orientamento post-diploma degli alunni con disabilità; 

efficienza dei laboratori
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attività di orientamento 

 

OBIETTIVI DESUNTI DALL'ANALISI DEL PTOF 2019/2022 E POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE

migliorare / incrementare / favorire le esperienze PCTO per gli alunni con disabilità, anche in 
funzione del progetto di vita;

diversificare maggiormente l'offerta delle attività di PCTO negli indirizzi, favorire attività 
progettuali multidisciplinari;

allestire uno spazio adeguato per le attività di PCTO, sia per quanto riguarda il sito web, sia 
per le strutture all'interno dell'Istituto;

creare una repository con i CV degli alunni in uscita;

aggiornamento tecnologico dei laboratori e della didattica delle materie di indirizzo;

adibire laboratori multifunzionali da dedicare alla didattica trasversale e inclusiva su discipline 
quali STEM e Robotica educativa, da utilizzare anche per la materia STA (Scienze e tecnologie 
applicate);

potenziare le materie d’indirizzo, in particolare quelle portanti delle articolazioni, aggiornando 
tecnologicamente  i laboratori alle nuove esigenze del mercato;

fare prove standardizzate all'inizio dell'anno per valutarne le competenze in ingresso; 
analizzare gli items per individuare gli ambiti delle carenze più diffuse dal ciclo di istruzione 
precedente.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PRIMO BIENNIO 

 

Nel biennio, comune a tutti gli indirizzi, 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 dal 

punto di vista teorico e sperimentale, utilizzando l’aula e il laboratorio. 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 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  sia con gli studenti delle singole 

specializzazioni ponendo loro domande ed investigando in maniera approfondita il percorso 

triennale che li attende. Lo scopo è 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.

 

TRIENNIO
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Competenze comuni a tutti i percorsi 

- 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.
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Competenze specifiche indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA

 

- 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.

Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.
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Competenze specifiche indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI

 

- 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.

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.

 

 

Competenze specifiche indirizzo MECCANICA,MECCATRONICA ed ENERGIA

- Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e 

ai trattamenti;
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- 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.

Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche 

collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e 
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alle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

 

CURRICULO INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

 

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.

 

TEMATICHE AFFRONTATE

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per •
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rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale;
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché́ loro 
compiti e funzioni essenziali;

•

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

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Partecipare al dibattito culturale;

•

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

•

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

•

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile;

•

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

•

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

•

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

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

•

 

ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO E RECUPERO
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Al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti vengono proposte delle attività di 

recupero delle carenze formative in itinere e al termine delle lezioni, secondo il seguente 

schema:

 
 

 Tempi Modalità 
recuperi

Discipline Verifiche

Fase 
iniziale

 

Ottobre - 
Dicembre

Sportello
su indicazione 

degli 
insegnanti

Inglese (classi I e III)
Matematica (classi I e 

III)
 

CURRICULARI

Recupero
 in itinere

Discipline con 
numero di 

insufficienze 
superiore al 50%

 Studio
 individuale

Discipline 
esclusivamente orali 
e su indicazione del 

CC
Fine I 

periodo
Febbraio

Marzo
Sportello 

 
Biennio: Inglese, 

Matematica
Triennio: Inglese, 

Matematica, 
disciplina di indirizzo 

(una per 
specializzazione)

CURRICULARI
  verifica a
 Marzo con 

comunicazione 
dell’esito alle 

famiglie
 

Discipline 
esclusivamente orali 
e su indicazione del 

Fine II 
periodo

Luglio
 Studio 

individuale

Luglio - 
Agosto 
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CC

Corsi di 
recupero di 
massimo 15 

ore 
(comprensive 

di tempi di 
verifica)

 

Biennio: Area 
comune 

Triennio: Area di 
indirizzo Triennio: un  

corso  per 
articolazione per la 

disciplina con 
maggior numero di 

sospensioni di 
giudizio 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici, tracciato nel regolamento 
recante norme concernenti il riordino degli ITIS (DPR. 15/03/2010 N.88), afferma la particolare 
importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici della scelta metodologica delle 
attività di PCTO, in quanto consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 
collegamento con il territorio. In esso si stabilisce che i percorsi degli ITIS debbano essere 
caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale attraverso 
relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il 
volontariato e il privato sociale. L’attività dei PCTO è stata progettata e programmata in modo 
da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nel 
progetto di Istituto conservando la specificità di ogni indirizzo e con una metodologia 
appropriata per qualificare in senso professionalizzante la proposta formativa della scuola. I 
percorsi sono finalizzati all’acquisizione sia di competenze professionalizzanti spendibili nel 
mercato del lavoro, sia di tipo trasversale e volte all’orientamento. Attraverso le attività gli 
studenti possono consolidare le conoscenze acquisite a scuola, testare sul campo le proprie 
attitudini e  arricchire la formazione. Si concretizza quindi il concetto di pluralità e 
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complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento; il mondo della scuola e 
dell’impresa non sono più considerati realtà separate bensì integrati in modo consapevole: è 
importante quindi, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, ampliare e diversificare i 
luoghi, le modalità e i tempi dell’apprendimento. Il PCTO si pone l’obiettivo di accrescere le 
motivazioni allo studio e di guidare i ragazzi alla scoperta di vocazioni personali arricchendo la 
formazione scolastica con esperienze maturate sul campo.

Dal secondo quadrimestre dell'a.s. 2019/2020,  a causa della pandemia da Covid-19, le attività 
in presenza sono state sospese, trasformandole in iniziative on-line.

 

PUNTI DI FORZA

Numerose aziende propongono convenzioni alla scuola, grazie alla fama acquisita della 
scuola nelle attività svolte;

gli alunni sono molto stimati nel settore, sia dal punto di vista professionale sia del 
comportamento. Molto apprezzata anche la competenza linguistica in inglese;

ricaduta notevole in previsione del futuro piano occupazionale degli alunni;

riflesso positivo sulle motivazioni dell’alunno; 

possibilità per i docenti di rimanere allineati con il mondo del lavoro;

Ottimi rapporti con i tutor aziendali;

Feedback estremamente positivo da parte di studenti e famiglie. Apprezzato anche lo sforzo 
di organizzare incontri di orientamento mirato a rispondere ad interrogativi e dubbi dei 
ragazzi uscenti. 

Nell'a.s. 2020/21:

quattro alunni di due classi quarte hanno vinto due premi messi in palio da Acea nell'ambito 
della "Call to Action GenerAzione Digitale";

una classe quinta ha vinto il Premio Nazionale sull'innovazione digitale Anitec-Assinform 2020 
con il progetto "la palestra del futuro" in collaborazione con Almaviva;

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ARMELLINI

Nell'a.s. 2021/22:

un gruppo di studenti di quattro classi quinte ha partecipato al progetto "Stay secure", 
ricevendo una menzione speciale nel momento della premiazione.

FINALITA' 

Le attività di PCTO assumono una valenza centrale nel piano dell'offerta formativa 
dell'istituto, perchè la realizzazione di tali percorsi formativi favorisce l'acquisizione di 
competenze spendibili nelle realtà lavorative. Le metodologie didattiche utilizzate si basano 
sia sul sapere sia sul saper fare, in modo da avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle 
competenze richieste dal mondo del lavoro. Obiettivi raggiunti: 

Tecnico-professionali: acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di 
indirizzo, mettendo in atto una didattica laboratoriale che consenta di superare il divario tra 
momento formativo ed applicativo, operare confronti tra il sapere teorico e pratico, avere un 
primo contatto con il mondo del lavoro;

Personali: acquisire maggiore motivazione nello studio e, conseguentemente, contrastare la 
dispersione scolastica, anche in considerazione del contesto in cui l'istituto opera (valore 
orientativo). Conoscere se stesso e le proprie propensioni nell'ambito professionale;

Sociali: contribuire a creare un'immagine della scuola come entità capace di operare uno 
scambio proficuo con il tessuto economico del territorio;

Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

Acquisire attitudini e capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 
lavorativo;

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

RETI E CONVENZIONI

Le attività di stage sono svolte in contesti diversi, seguendo il criterio di coerenza con i profili 
educativi e culturali previsti per le scuole superiori. Sono stati realizzati, inoltre, anche stage 
personalizzati svolti con modalità definita di volta in volta in caso di particolari esigenze o 
situazioni personali dello studente.
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Negli anni la scuola ha consolidato una rete di aziende/Enti/ Università con cui stipula 
convenzioni (più di 20 nell'a.s. 2020/2021),  a cui ogni anno se ne aggiungono di nuove. 

Aziende: Almaviva, Oracle, Accenture, ACI Informatica, Rai Way, Eni-learning, Acea, ELIS, 
Lazio Innova, Fondazione mondo digitale, Tim, Vodafone, ENI, IBM, Atac, Philmark, Consoft 
Informatica, Deep Consulting, Aubay, Autoservice Bravetta;

Università: Roma TRE, Tor Vergata, Sapienza, Lumsa, IED, UNI Lab ;
 

Enti che si occupano di orientamento: Assorienta, Informa Giovani. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

L'Istituto attiva diversi progetti e corsi, curriculari ed extra-curriculari:

Certificazioni linguistiche di Inglese (livello B1, B2, C1);

 

Corso di Italiano L2:  attività extracurriculare rivolta ad alunni con svantaggio linguistico, per 
favorirne l'inclusione e il successo formativo;

 

Digitalisation goes school-Azione KA2: progetto di mobilità studenti del triennio, scelti in base 
a criteri di merito e competenze nella lingua Inglese, e docenti. Il progetto prevede la 
partecipazione a workshop riguardanti la digitalizzazione (uso di Blender, Vuforia e Unity).

 

Youth Coach ERASMUS+: “Social Mobility for Disadvantaged learners”: Il percorso prevede 
un’esperienza di conversazioni guidate che aiutano a riconoscere e valorizzare le proprie 
qualità, promuovendo l’autoconsapevolezza, la motivazione e la responsabilità. Il progetto è 
quindi particolarmente adatto per coloro che possono riscontrare difficoltà nello studio e può 
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essere efficace ai fini dell’orientamento post-diploma. 

Corso di Autocad:  uso del software AutoCad  per il disegno 2D e 3D, conversione dei files in 
modalità .STL per la preparazione dei modelli prodotti alla stampa 3D;

 

Sportello psicologico: 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;

 

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;

 

Corsi ECDL: corso e test center per il rilascio della patente Europea del computer (European 
Computer Driving Licence);

 

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);

 

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;

 

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;
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Rainbow: laboratorio contro l'omofobia, la transfobia e per l'educazione alle differenze; 
condivisione di buone pratiche contro le discriminazioni.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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 
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sottese al funzionamento della scuola. I livelli di profitto, con le relative scale di misurazione, 

sono riportati nel file allegato.

 

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) in allegato.

 

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 riportate in allegato.

 

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 272 ore (264 per gli alunni che non si avvalgono di 

Religione) per le classi prime, 264 per le altre (256 per gli alunni che non si avvalgono di 

Religione). Di seguito i criteri di deroga al numero massimo di assenze:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2. terapie e/o cure programmate;

3. donazioni di sangue;
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4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;

5. visita (ricongiungimento) a familiari nei paesi d’origine per alunni migranti;

6. assenza per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare segnalati e documentati da enti 

pubblici;

7. assenze per gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado;

8. motivi di lavoro (corso serale);

9. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore o a parenti entro il secondo 

grado, sottoposti a misure di privazione della libertà personale.

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso le attività di PCTO 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 PCTO 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 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.
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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;

- Interesse e impegno;  

- Partecipazione ad attività complementari della scuola frequentate assiduamente;

- Crediti formativi certificati esterni;

 - Essersi distinto nelle attività PCTO.

 
In  allegato tutti i criteri descritti sopra.

ALLEGATI:
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criteri di valutazione.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.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)
 

DS, docenti curriculari, docenti di sostegno, specialisti, ASL, associazioni, famiglie
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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:
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  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;

 Attenzione, motivazione ed apprendimento;

 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;

 La metodologia di intervento che si intende attuare;

 Gli eventuali progetti;

 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.

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 
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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  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.

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza BES (H-DSA) e PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

 

2 quadrimestri

 

FIGURE  E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Collaboratori del DS:  2

 

Facenti funzione del DS in assenza dello stesso in sua assenza, gestisce e coordina il corpo 

docenti circolari e informative, supporta il Ds nella gestione dell'istituto

 
Staff della Vice-Presidenza:    4

Supporta i collaboratori del DS nell'organizzazione didattica, gestione di informative e circolari

Funzioni strumentali : 7

 

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:
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Inclusione:

 -Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti diversamente abili, degli studenti con 

bisogni speciali (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 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 ri-orientamento 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;
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- Coopera con il referente GPU per la realizzazione di progetti inerenti la 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.

 
Coordinatori di dipartimento:   7  

Il coordinatore del dipartimento di area disciplinare è nominato dal DS all’inizio di ogni anno 

scolastico. Ha i seguenti compiti:

-Presiede le riunioni del Dipartimento;
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- 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.

 

Direttori di laboratorio:   23

Nominati dal DS all'inizio di ogni anno scolastico con 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 ordinaria e 

straordinaria del proprio laboratorio;

- è subconsegnatario, su 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.

 

Animatore digitale : 1

Forma il personale sulle didattiche innovative e coordina l'uso della tecnologia nella scuola. 

Referente attività PCTO  : 1

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

coordina l'organizzazione delle attività di orientamento/formazione in uscita verso l'Università 
e il mondo del lavoro;

coordina e forma i docenti tutor e referenti;

organizza l’indagine sugli studenti diplomati;

gestisce la rendicontazione e la relazione finale delle attività svolte;

39



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ARMELLINI

gestisce l'inserimento di tutti i dati delle attività nella piattaforma Miur dedicata.

Tutor PCTO di classe: 25

gestisce i rapporti diretti tra le aziende e gli alunni, coordinando e organizzando le attività 
previste;

presenta agli alunni le realtà lavorative delle aziende ospitanti e segue l'andamento delle 
attività;

informa il Cdc degli impegni/assenze degli alunni nel Registro elettronico, riferendo inoltre 
l'andamento delle attività svolte;

redige la rendicontazione delle proprie attività, un report finale di quelle degli alunni;

raccoglie le schede di valutazione e gli attestati dei singoli alunni.

 

Referente di area: 2

coordina le attività dei docenti tutor PCTO;

monitora le scadenze e l'andamento delle attività;

controlla le attività trasversali tra i diversi indirizzi;

aiuta il referente PCTO nel gestire gli spazi scolastici adibiti alle attività e controlla che questi 
siano correttamente allestiti per tali attività;

si interfaccia con le aziende per le convenzioni e il progetto formativo;

effettua la rendicontazione delle proprie attività e di quelle degli studenti.

 
 

Coordinatore di classe:   48

ll 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;
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chiede al DS la convocazione straordinaria il Consiglio di classe per discutere di fatti gravi con 

eventuali provvedimenti disciplinari;

controlla le assenze e i ritardi degli alunni;

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.

 

 

 

 

Referente DSA: 1

 Fornisce informazioni sulle disposizioni normative vigenti;

Fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative da inserire nel PDP;

Supporta i docenti nella scelta di strategie e strumenti didattici, nella valutazione;

Diffonde le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nell'ambito dei disturbi 

dell'apprendimento e promuove i relativi progetti approvati dal collegio docenti;

Fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento. 

 

Referente Bullismo: 1

Coordina le attività educative volte alla prevenzione del fenomeno.

 

Referente Covid-19: 1

Gestisce la prevenzione dell'epidemia all'interno della scuola;

gestisce i casi verificati all'interno della scuola;

gestisce l'informazione, la tracciabilità e si relaziona con le strutture ASL territoriali.

 

Referente di Rete: 1

Partecipa alle riunioni con le altre scuole dell'ambito per creare strategie e iniziative 

didattiche condivise.

41



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ARMELLINI

 

Comitato di Valutazione: 3

Valuta il percorso formativo dei docenti che effettuano l'anno di prova (neo-immessi in ruolo 

o passaggio di ruolo).

 

Team Innovazione digitale: 3

 Supporta tutte le componenti della scuola per sostenere e diffondere la cultura del digitale; 

fa fronte a problematiche sorte o che potrebbero sorgere, anche a seguito della pandemia in 

atto, sull’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, sull’informatizzazione di procedure 

per l’organizzazione di attività di supporto all’insegnamento e sulla formazione dei docenti in 

materia di didattica digitale integrata.

 

Responsabile Sicurezza: 1

valuta i rischi, identifica ed elabora misure/procedure di prevenzione e protezione;

enuncia proposte di programmi di informazione e formazione;

forma/informa il personale scolastico e gli alunni circa le norme di sicurezza.

 

 

Responsabile GDPR: 1

Informa e consigliare il titolare, il responsabile del trattamento e i dipendenti sugli obblighi 

previsti dalle norme in materia di protezione dati e sicurezza;

Verifica l’attuazione e l’applicazione della normativa italiana ed europea in tema di privacy;

Fornisce pareri e assiste il titolare nel valutare la protezione dei dati e verifica l’applicazione 

dei relativi adempimenti;

Fa da tramite tra l’autorità di controllo e gli interessati in merito ai problemi relativi ai loro dati 

o all’esercizio dei loro diritti;

Considera i rischi inerenti al trattamento e consiglia al titolare gli eventuali adempimenti da 

svolgere;

Consulta l’autorità garante per la protezione dei dati anche di propria iniziativa.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei Servizi Generali 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 Giunta Esecutiva;
Bandi di gara;
Gestione dei progetti;
Conto corrente bancario e 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.
 
Ufficio protocollo
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. 
Roma); 
Corrispondenza in uscita (spedizione posta ordinaria con servizio postale, posta elettronica 
email istituzionale ordinaria e pec);
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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 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.
 
Ufficio per la didattica
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 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 PTOF;
Predisposizione degli attestati delle Attività extracurricolari;
Conferma titoli di studio;
Convocazione alunni e genitori;
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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.
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