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Premessa
Il Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto “Carlo Urbani” di Roma è stato
elaborato dal collegio dei docenti con delibera n. 4 del 16/01/2019, sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico con proprio atto di indirizzo, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali
sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli
organismi e delle associazioni dei genitori.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 16/01/2019 .
Tenuto conto del RAV-Rapporto Annuale di Autovalutazione, tenuto conto del PDM-Piano di
Miglioramento, previa acquisizione del parere favorevole dell’USR della Regione Lazio in
merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato, previa pubblicazione del suddetto
piano nel portale unico dei dati della scuola.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato
“Carlo Urbani” di Roma, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” Art.1, commi 2,12,13,14,17
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del
13.07.2015.
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015
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Curricolo d’Istituto
L’Istituto
L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” riunisce dal 2000 i due istituti professionali statali
operanti nel X municipio del Comune di Roma: l’ex IPSTCP “Gino Zappa” per servizi turistici,
commerciali e grafici pubblicitari di Ostia e l’ex IPSIA “E. Berlinguer” per odontotecnici e grafici
industriali di Acilia.
Le due sedi si collocano in un territorio che offre molte risorse e competenze utili per la didattica e per
l'alternanza scuola-lavoro. Sono presenti molte imprese che lavorano nei settori che caratterizzano gli
indirizzi professionali della scuola: il consorzio industriale di Dragona, che riunisce aziende grafiche e
odontotecniche per la sede di Acilia e tutte le attività turistiche afferenti a Ostia e al Porto di Roma per la
sede di Ostia. Gli studenti svolgono l'alternanza scuola-lavoro presso tali aziende, acquisendo
competenze spendibili nel mondo del lavoro. La corrispondenza tra le competenze acquisite dagli
studenti dell'Istituto e la realtà lavorativa del territorio favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro dei
diplomati dell'Istituto.
Polo Tecnico Professionale “GALILEO” – INFORMATICA e MECCANICA
Il Polo Tecnico Professionale “GALILEO” – INFORMATICA e MECCANICA è promosso dall’ITIS
Galileo Galilei (soggetto capofila) e dall’I.I.S. Carlo Urbani ed abbraccia un vasto ambito territoriale, che
spazia dal centro alla periferia dell’area metropolitana di Roma.
Il PTP “GALILEO” intende adeguare dinamicamente le skills degli indirizzi formativi dei
soggetti promotori (e di altri che sceglieranno di far parte del Polo), per allinearle alle esigenze delle
imprese edel mercato del lavoro, avendo a riferimento gli obiettivi di Industry 4.0 ed il Programma
di reindustrializzazione della Regione Lazio, nonché concorrere attivamente alla configurazione di
un quadro unitario dell’intera filiera formativa di istruzione e formazione tecnica e professionale
integrata con quella economica e produttiva. Infatti il vero elemento attivatore della diffusione delle
tecnologie e più in generale del paradigma 4.0 è il capitale umano, su cui è necessario lavorare in
maniera pervasiva per lo sviluppo delle skills necessarie ad adottare e valorizzare al meglio le nuove
tecnologie.
Definite nel Progetto come “Galileo Digital Transformation Skills – GDTS” intervengono,
nella correlazione, aree economiche e professionali, filiere produttive, aree tecnologiche, figure ITS,
indirizzi IT e IP, Diplomi e qualifiche IeFP ed hanno a riferimento le filiere:
– Meccanica – Packaging – Mezzi di trasporto
– Energia
– ICT
– Grafica
Accordo di rete di: -SAPIENZA – Universita’ degli Studi -C.N.O.S.- F.A.P. – Ente di Formazione
Professionale -Camera di Commercio di Roma -Citta’ Metropolitana Roma Capitale – Centri per
l’impiego – Servizi per la Formazione e per il Lavoro – ITS – E.N.I.P.G. – Ente Nazionale Istruzione
Professionale Grafica (Ente Bilaterale) – INVALSI
Il Polo “Galileo” vanta l’apporto di un significativo nucleo di imprese fra le numerose aziende con le
quali l’I.T.I.S. Galileo Galilei e l’I.I.S. Carlo Urbani hanno stabilito fattive collaborazioni afferenti ai
rispettivi settori formativi/produttivi, nonché, delle seguenti Agenzie per il Lavoro: QUANTA e –
ORIENTA srl
Inoltre, a sostegno dell’iniziativa di costituzione, della promozione e del sostegno delle attività del
Polo, nelle debite forme hanno espresso volontà di partecipare Associazioni di categoria e del tessuto
sociale fortemente
rappresentative
del
sistema
delle
imprese
e
di
consolidate
esperienze nell’educazione/ideazione a forme di autoimprenditorialità legate allo sviluppo equo e
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sostenibile: Unindustria Lazio; CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità;
Articolo Novantanove; Associazione per il Dialogo sociale
Le linee direttrici dell’attività del Polo assumeranno le migliori esperienze note alla data e
porranno particolare e distintiva attenzione allo sviluppo di azioni strategiche coerenti con le esigenze
delle imprese dei settori coinvolti, che dovranno adeguarsi a quanto richiesto dal mercato, in termini
di competitività dovuta ai nuovi paradigmi produttivi di Industry 4.0 e verranno articolate in:
FORMAZIONE E SUPPORTO ALL’INSERIMENTO AL LAVORO
– alternanza scuola – lavoro: percorsi innovativi in Alternanza Scuola, Formazione e Lavoro, anche ai
fini dell’orientamento scolastico e professionale con la realizzazione di esperienze di contestualizzazione
del percorso di studi;
– sviluppo delle competenze digitali: progettazione e realizzazione di moduli integrati inerenti le
competenze digitali, certificate secondo i vigenti standard europei;
– sviluppo di competenze connesse alla auto-imprenditorialità e alle competenze manageriali e
finanziarie: progettazione e realizzazione di moduli formativi integrati rispetto ai curricula formativi già
attivi;
– formazione del personale: iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti impegnati nelle attività
didattiche (es.: formazione tutor alternanza scuola-lavoro, formazione finalizzata all’uso efficace ed
efficiente dei laboratori).
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ED ALLA
NEOIMPRENDITORIALITA’
– progettazione e realizzazione di iniziative di formazione continua per lavoratori delle imprese,
finalizzate alla riqualificazione, al miglioramento delle competenze ed all’aggiornamento specialistico;
– raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare l’accompagnamento al
lavoro dei giovani che stanno frequentando o hanno concluso positivamente i percorsi formativi, anche
attraverso l’attivazione di misure e dispositivi di facilitazione dell’inserimento lavorativo;
– diffusione e promozione delle iniziative del Polo stesso e creazione di possibili collaborazioni con
analoghe strutture nazionali e internazionali del settore di riferimento
– offerta di spazi e servizi per la creatività e per la nascita di nuove imprese immaginate e progettate
dagli studenti.

Mission
La nostra offerta formativa costituisce un’importante occasione di collegamento e di servizio al territorio,
attraverso la creazione di competenze e figure professionali diversificate, di sbocchi occupazionali e di
più ampie possibilità di sviluppo economico, sociale e culturale.
Più specificatamente, è nostro intendimento: rappresentare un punto di riferimento per il territorio,
svolgere un ruolo primario per la riduzione del fenomeno della disoccupazione e la prevenzione del
disagio giovanile, contribuire a fornire al mondo del lavoro personale qualificato e competente.

Finalità e obiettivi generali dell’Istituto
La scuola è una comunità di studio e di ricerca, un luogo di apprendimento dove realizzare un processo
di crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La scuola garantisce la continuità educativa fra i
diversi gradi di istruzione, favorisce un graduale inserimento degli allievi delle classi prime, prevedendo
momenti di accoglienza. Si rapporta al mondo dell’economia e del lavoro senza rinunciare ai valori
fondamentali dell’umanesimo.
L’obiettivo della scuola è valorizzare al massimo le strutture e le risorse dell’Istituto per far sì che esso
rappresenti sempre di più nel territorio un’importante punto di riferimento culturale ed educativo,
nonché di aggregazione e condivisione del sapere, anche in orario extrascolastico.
Nell'ambito dell'autonomia didattica, l'Istituto si fa promotore di iniziative di sperimentazione, che
sottintendono nuove scelte curricolari nei limiti consentiti dalla normativa e progetti finalizzati alla
ricerca didattica e alla innovazione metodologica e disciplinare. Nell’ambito delle prime due settimane
di inizio delle attività didattiche, l’Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività
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di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e
degli studenti, del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto, del Regolamento di
disciplina e del Patto Educativo di Corresponsabilità, quest’ultimo finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglia.

Finalità e scelte educative
L’Istituzione scolastica si ispira agli articoli 3, 9, 33 e 34 della Costituzione italiana, pertanto si attiene ai
seguenti principi:
. consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione della persona e del
cittadino
. promuovere comportamenti responsabili
. favorire il benessere psico-fisico
. sviluppare la disposizione ad un’armonica convivenza con gli altri attraverso l’educazione al confronto
e al rispetto delle opinioni
. favorire la crescita educativa nel riconoscimento della centralità della persona
. valorizzare le diversità nel riconoscimento della dignità della persona e del pluralismo, prestando
particolare attenzione all’inserimento degli alunni diversamente abili e degli alunni extracomunitari
. realizzare il diritto ad apprendere
. sviluppare metodologie didattiche in grado di rispondere e anticipare i fabbisogni professionali e di
apprendimento degli studenti
. favorire il successo formativo, anche attraverso la progettazione di percorsi flessibili
. favorire l’orientamento degli studenti avvalendosi anche del supporto e della collaborazione di agenzie
formative
. rimotivare e riorientare gli alunni in difficoltà di apprendimento per renderli consapevoli delle
personali attitudini ed inclinazioni
. programmare attività didattico-formative per gli alunni che non intendano avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica.
A tal fine la scuola si impegna a interpretare un ruolo protagonistico nella società della conoscenza,
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli
stili di
apprendimento, contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali, recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Obiettivi generali
. Contribuire ad arginare la dispersione scolastica modellando l’offerta formativa alle esigenze del
bacino d’utenza
. Facilitare e regolare i passaggi dal sistema liceale a quelli dell’istruzione professionale e della
formazione professionale e viceversa.
. Definire le modalità di certificazione e standard riconosciuti delle competenze con un sistema di crediti
su modello europeo
. Qualificare e stabilizzare le relazioni con il sistema produttivo e il territorio.
Attività formative erogate negli ultimi anni
- nel 2009 e nel 2011 vincitore bando Regione Lazio per l’attuazione del percorso formativo IFTS
“Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia” in partenariato con: Comune di Roma,
Università La Sapienza, Aziende di settore;
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-

nel 2009 vincitore bando Regione Lazio per l’attuazione del percorso formativo IFTS “Tecnico
Superiore per la grafica e la stampa digitale”, in partenariato con: CNOS FAP – Pio XI (Roma);
E.N.IP.G. Ente Bilaterale; Università La Sapienza;

-

nel 2007 vincitore bando Regione Lazio per l’attuazione per l’attuazione del percorso formativo
IFTS “Tecnico Superiore per la grafica e la stampa digitale”, in partenariato con: CNOS FAP –
Pio XI (Roma); E.N.IP.G. Ente Bilaterale; Università La Sapienza;

-

nel 2007 vincitore bando Regione Lazio per la costituzione del “Polo Tecnologico Grafico”
(determinazione n.D0114 del 19 gennaio 2007) in partenariato con: CNOS FAP – Pio XI (Roma);
Provincia di Roma; Università LUMSA; Ente Bilaterale E.N.IP.G.; Università La Sapienza;
ASSOGRAFICI (Confindustria);

-

dal 2007 è accreditato presso l’Ente Bilaterale E.N.I.P.G.
condivide i progetti;

-

nel 2005 vincitore bando Regione Lazio per l’attuazione del percorso di formazione superiore
“Corso avanzato di grafica computerizzata”;

-

dal 2004 l’Istituto aderisce al Progetto Europeo Leonardo - Xarxa: gli allievi delle classi terminali
(IV e V) partecipano a stage, in formula gratuita, nei Paesi della Comunità Europea; ad oggi
annovera circa 170 allievi che hanno usufruito della mobilità europea (Spagna, Francia,
Germania, Finlandia), lavorando in contesti lavorativi che hanno loro permesso l’acquisizione di
competenze altamente spendibili nel mercato del lavoro;

-

nel 2004 vincitore bando Regione Lazio per l’attuazione del percorso formativo IFTS “Tecnico
Superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato”;

-

nel 2004 vincitore bando Regione Lazio per l’attuazione del percorso formativo EDA;

-

al 2004 al 2011 partner dei Centri di Formazione Professionale “PIO XI”, “Comune di Roma” e
“CIOFS”, per la progettazione e la realizzazione di percorsi triennali di formazione integrata in
ambito di Obbligo Formativo, dove i docenti dell’Istituto hanno preso parte ad attività di
tutoraggio, monitoraggio e validazione;

-

nel 2002 individuato e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di “SCUOLA
PILOTA” per l’attuazione di un percorso sperimentale, di durata biennale, volto al recupero
della dispersione scolastica.
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con cui collabora attivamente e

Risorse umane e strumentali
Docenti 72
Docenti sostegno 22
ATA 28
Sede di Ostia

Sede di Acilia

Studenti 250
Aule 20
Aule speciali/ laboratori:
• laboratori di informatica
• laboratori di computergrafica
• laboratori multimediali
• laboratorio stampa 3D
• laboratorio di fotografia
• laboratorio “audiovisivi”
• Aule L.I.M.
• biblioteca
• aula sostegno
• sala per colloqui individuali

Studenti 238
Aule 24
Aule speciali /laboratori:
• laboratorio di informatica
• Aule L.I.M.
• laboratori multidimediali
• laboratorio stampa 3D
• laboratori di computergrafica (pc e mac)
• laboratorio fotolitografia
• laboratorio di stampa serigrafica
• laboratori di odontotecnica
• aula magna
• biblioteca
• sala per colloqui individuali

Spazi sport:
• palestra
• campo di calcio a 5
• saletta ping pong

Spazi sport:
• palestra
• campo di calcio a 8
• campo di calcio a 5
• campo polivalente
• saletta ping pong

Le due sedi di Via di Saponara, 760 e di Via dell’idroscalo, 88 – Roma, presentano ambienti in
uno stato decoroso e sono in possesso dei requisiti di :
- staticità;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- progetto approvato di prevenzione incendi;
- idoneità degli impianti alle norme vigenti;
- documento di valutazione dei rischi;
- piano di gestione emergenze.
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Struttura organizzativa dell’Istituto (organigramma)

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giustini

Collegio Docenti

Consiglio d’Istituto

Giunta Esecutiva

Primo Collaboratore
Primo
Prof. Giancarlo Forgetta
Prof.ssa Dolores Polidoro

Responsabile Sicurezza
Ing. Sebastiano Perugini

ASPP sede Ostia
Prof.ssa D. Polidoro

Direttore Servizi Gen. e Amm.
Dott.ssa Elena Giancaterino

ASPP sede Acilia
Prof. L. Borghini

Assistenti
Tecnici
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Assistenti
Amministrativi

Collaboratori
Scolastici

Indirizzi di studio e quadri orari
Sede di Ostia
ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI

Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria
ISTITUTO TECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE – curvatura INDUSTRY 4. 0 – 5 ANNI
GRAFICA E COMUNICAZIONE - 4 ANNI
Sede di Acilia
ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
SERVIZI SOCIO SANITARI – Odontotecnico
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - Odontotecnico
ISTITUTO TECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE – curvatura INDUSTRY 4. 0 – 5 ANNI
GRAFICA E COMUNICAZIONE - 4 ANNI

Studio assistito come prassi curricolare
L’Istituto pur mantenendo un’impostazione tradizionale si caratterizza per una metodologia
didattica con forti elementi di innovazione così concepiti:
- articolazione modulare
- studio assistito come prassi curricolare
- attività formative adeguate ai ritmi di apprendimento (recupero abilità e sviluppo
eccellenze - con l’utilizzo del 15% del monte ore di ciascuna disciplina)
- flessibilità del tempo scuola
- sviluppo delle competenze trasversali e incremento della didattica laboratoriale
- rimodulazione dei contenuti con conseguente potenziamento al primo biennio delle
discipline dell’area comune e delle discipline di indirizzo
- pluralità delle metodologie didattiche, con particolare attenzione alla dimensione
laboratoriale che incentiva la collaborazione tra pari
- insegnamento di discipline non linguistiche in lingua comunitaria (inglese, francese)
- Attività formative adeguate ai ritmi di apprendimento per il recupero delle abilità e
lo sviluppo eccellenze
Il qudro orario è reso flessibile in relazione alle esigenze didattiche, fermo restando il monte ore
totale delle discipline, introducendo coodocenze ove ritenuto opportuno.
I quadri orari seguenti sono suscettibili di flessibilità relativa al tempo scuola per rispondere alle
esigenze di una metodologia didattica innovativa.
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SERVIZI COMMERCIALI
Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria

Traguardi attesi in uscita:

- 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 una 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 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.
- 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.
- conoscere gli aspetti economici dell’azienda e i suoi modelli organizzativi.
- collaborare alla comunicazione interna ed esterna dell’azienda contribuendo alla sua organizzazione,
intervenire alla realizzazione di soluzioni di promozione digitali e non; è in grado di rapportarsi con il
responsabile di progetto servizio, coopera alle procedure inerenti il processo creativo e
digitalizzazione dei prodotti e servizi. Interagire e collaborare con l’area Marketing, interpretare,
pianificare ed elaborare progetti di comunicazione visiva di prodotto e servizi, tenendo conto degli aspetti
storico/sociali, etici, culturali, economici, della psicologia dei comportamenti dei consumi e di
sostenibilità ambientale.
- conoscere e partecipare agli aspetti strategici dell’azienda e ne tradurne gli aspetti comunicativi,
attraverso una metodologia che tenga conto degli scenari di tendenza in diversi contesti culturali e
tecnologici, responsabilmente alla propria mansione, considerare e collaborare agli aspetti normativi sia
della privacy che della sicurezza
- applicare le strategie comunicative sia attraverso metodi tradizionali sia, in particolare, con le nuove
tecnologie, proiettato negli innovativi scenari digitali (media digitali e social network).
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QUADRO ORARIO
DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA
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GRAFICA E COMUNICAZIONE
Traguardi attesi in uscita:

- 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
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione
- utilizzare pacchetti informatici dedicati
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti.
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione
- realizzare prodotti multimediali
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento
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QUADRO ORARIO
GRAFICA E COMUNICAZIONE – 4 ANNI
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QUADRO ORARIO
GRAFICA E COMUNICAZIONE – curvatura INDUSTRY 4.0 - 5 ANNI
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - Grafica Industriale
Traguardi attesi in uscita:

- 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 una 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 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.
- 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
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio
- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi
- 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

- intervenire con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e
commercializzazione di prodotti industriali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione,
progettazione e realizzazione dei prodotti stessi
- predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente,
delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche
proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale
- gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e
più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di beni su differenti

tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di
assemblaggio

- predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento,
pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria
- elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo
con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato
16

QUADRO ORARIO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - Grafica Industriale
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SERVIZI SOCIO SANITARI - Odontotecnico
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - Odontotecnico
Traguardi attesi in uscita:

- 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 una 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 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.
- 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.
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e
mobile;
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la
realizzazione di un manufatto protesico.
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui
dispositivi di registrazione occlusale.
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica
bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di
prevenzione degli infortuni.
- interagire con lo specialista odontoiatra.
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della
vigente normativa.

18

QUADRO ORARIO
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - Odontotecnico
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La didattica
La metodologia didattica
L’impostazione metodologica comune, che sottende la pratica didattica nel nostro Istituto risponde a
due requisiti fondamentali:
- la centralità dello studente come soggetto attivo nel processo di apprendimento, e dunque l’attenzione
ai suoi ritmi, tempi ed esigenze;
- la centralità dell’oggetto di studio (testo, fenomeno naturale, linguaggio, problema pratico), e dunque
la priorità riconosciuta all’approccio diretto mediante operazioni di osservazione/lettura, analisi,
comprensione e soluzione di un problema.
Le metodologie si allineano agli standards intesi non solo come bisogni educativi, bensì nella loro
spendibilità nel mondo del lavoro: unità capitalizzabili, competenze, crediti formativi, certificazione,
portfolio.
L’Istituto ha attivato un protocollo di accoglienza stranieri.
Strategie e strumenti didattici
L’Istituto adotta una pluralità di strategie didattiche commisurate alle specifiche e diverse situazioni in
cui si svolge il processo di insegnamento-apprendimento: lezione frontale, lezione dialogica, attività
laboratoriale, ricerche, lavori di gruppo, peer education, problem solving, cooperative learning, flipped
classroom, learning by doing, percorsi individualizzati. Altrettanto varia la gamma degli strumenti:
utilizzo di tablet con testi digitale, manuali, libri, testi di consultazione, mappe concettuali, schede
esplicative, strumentazioni di laboratorio, supporti audiovisivi, contenuti digitali per l’apprendimento,
device hardware, reti informatiche, giornali e riviste, visite guidate, conferenze, cineforum.
Gli obiettivi generali di apprendimento
Per realizzare le finalità educative e culturali sopra esposte ci proponiamo di perseguire i seguenti
obiettivi di apprendimento in ciascuna disciplina:
nell’area affettivo relazionale
la partecipazione al lavoro scolastico
l’impegno costruttivo e responsabile
l’autonomia di scelta e giudizio
la socializzazione
nell’area cognitiva:
- l’acquisizione di una sicura conoscenza dei contenuti fondamentali delle varie discipline
- lo sviluppo di adeguate capacità di comprensione e di utilizzazione di quanto appreso
- la maturazione delle personali potenzialità valutative e critiche
nell’area metacognitiva:
- l’organizzazione di un efficace metodo di studio
- la valorizzazione delle attitudini personali nell’ambiente di lavoro scolastico
nell’area comunicativa:
- lo sviluppo di capacità comunicative corrette ed adeguate al contesto
- lo sviluppo di capacità di rielaborazione
Le didattiche speciali - BES e DSA
Per consentire a tutti gli studenti il raggiungimento degli obiettivi è stato costituito un gruppo di lavoro
che si occupa di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) formato
da alcuni docenti.
L’Istituto ha attivato un protocollo di accoglienza BES.
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La programmazione didattica
Il momento centrale dell’azione didattica è costituito dalla programmazione del Consiglio di Classe e
successivamente di ogni singolo docente.
Nella Programmazione del Consiglio di Classe concorrono i seguenti elementi:
- le finalità dell’Istituto precisate dal Piano dell’Offerta Formativa;
- gli obiettivi generali e specifici , espressi in termini di competenza, per ciascun indirizzo di studio;
- le metodologie adeguate individuate dai Dipartimenti.
La programmazione del Consiglio di Classe si sviluppa attraverso fasi successive:
progettazione: all’inizio dell’anno scolastico, incrociando la situazione di partenza della classe con le
finalità e gli obiettivi generali, il Consiglio:
a. individua gli obiettivi trasversali, cognitivi, comportamentali e relativi alle abilità di studio, obiettivi
che tutti i docenti si impegnano a perseguire nelle loro programmazioni individuali;
b. definisce le metodologie e gli strumenti, le attività integrative e complementari, il numero delle
verifiche (tenendo conto delle indicazioni del POF);
c. adotta i criteri di valutazione deliberati in sede di Collegio dei docenti;
d. stabilisce atteggiamenti relazionali comuni e definisce i carichi di lavoro settimanali
Attuazione: le linee guida della programmazione di classe vengono tradotte e calate operativamente nei
piani di lavoro annuali (PAD) di ciascun insegnante, applicate ai contenuti disciplinari ed espresse sotto
forma di competenze che l’allievo deve acquisire e utilizzare.
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Competenze chiave di cittadinanza
da acquisire nel corso dell’istruzione obbligatoria
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con
la realtà naturale e sociale.
L’obbligo di istruzione è, quindi, uno strumento in più per un maggiore impegno ad educare (e non solo
ad istruire) i giovani. È rappresentato dalle competenze e dai saperi indispensabili - pochi e essenziali contenuti nello stesso decreto istitutivo.
Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire a 16 anni sono
necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
-Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
-Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
-Comunicare
• comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
-Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
-Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
Gli alunni possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le Conoscenze e le abilità
riferite a competenze di base che sono ricondotte agli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico
tecnologico e storico-sociale alla luce dei quali i docenti imposteranno, rivedendola, la loro
programmazione.
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La verifica e il protocollo di valutazione
La verifica
La verifica viene effettuata per monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati, essa
costituisce uno strumento di controllo sia per lo studente che rileva così il grado di preparazione
raggiunta e acquisisce consapevolezza dei propri progressi, sia per il docente che misura la validità del
lavoro svolto.
La prassi didattica del nostro Istituto utilizza i seguenti tipi di verifica:
- la verifica dei livelli di partenza;
- la verifica attraverso test per classi parallele;
- la verifica formativa: finalizzata a monitorare in fieri il processo di apprendimento e dunque non
soggetta a valutazione, permette di apportare eventuali correzioni alla direzione e agli obiettivi della
programmazione;
- la verifica sommativa: a conclusione di un segmento della programmazione (unità didattica, modulo,
argomento disciplinare) consente di esprimere per ciascun allievo una valutazione sul possesso di
conoscenze, capacità e competenze e che si concretizza in un voto accompagnato da un giudizio.
Le verifiche, di carattere disciplinare o interdisciplinare, possono essere scritte, orali e pratiche.
Le tecniche di verifica adottate dall’Istituto sono molteplici e differenziate, adatte agli obiettivi, alla
materia, alla classe: prove non strutturate quali interrogazioni e interventi orali, testi argomentativi,
analisi testuali, relazioni, riassunti, ricerche personali, esercizi, problemi; prove strutturate quali test
vero/falso, a risposta multipla, di completamento. Negli ultimi anni si è prestata particolare attenzione
alle tipologie di verifica previste dall’Esame di Stato per la lingua italiana (saggio breve, articolo di
giornale, trattazione breve), introducendole gradualmente sino dalla classe terza.
Poiché la valutazione deve essere il risultato di un congruo numero di verifiche, il Collegio dei Docenti
del nostro Istituto ha stabilito che esse debbano essere di norma, per trimestre, non meno di tre allo
scritto e non meno di due all’orale. Nelle materie con solo voto orale la verifica può essere fatta anche in
forma scritta, a condizione che la preparazione degli studenti sia accertata almeno una volta tramite un
colloquio orale.
La valutazione
In tema di valutazione è importante ricordare che essa è:
- parte integrante della programmazione, poiché si esercita sugli obiettivi e metodi dell’attività didattica
ed educativa;
- processo continuo, dunque non un evento saltuario ed eccezionale, ma un fatto quotidiano, altamente
formativo poiché favorisce l’abitudine ad organizzare uno studio sistematico e giornaliero.
Criteri di valutazione
I Consigli di Classe adottano criteri di valutazione conformi alla disposizioni normative vigenti,
comprese quelle relative al nuovo Esame di Stato. Si attengono, altresì, ai criteri decisi dal Collegio
Docenti nel Piano dell’Offerta Formativa e agli obiettivi disciplinari e trasversali programmati dai
Consigli di Classe.
In considerazione della valenza formativa delle discipline dell’area comune, (Italiano, Matematica,
Inglese, Scienze Integrate, Diritto) e in previsione di eventuali passaggi di studenti ad altre agenzie
formative, l’Istituto privilegia, soprattutto nel biennio lo sviluppo di competenze in quest’area e
riconoscere una valutazione di merito espressa con numeri non inferiori al 3, in tutti gli anni di corso
per le seguenti ragioni:
• gli studenti provenienti dalla scuola media hanno difficoltà a riconoscere nei nuovi linguaggi il
giudizio, che hanno imparato a decodificare attraverso relazioni più fondate sull’affettività e
meno sulla richiesta di impegno autonomo nello studio;
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•

voti troppo bassi comunicano ai piccoli incapacità insormontabili di riuscita, con rischi di
abbandono precoce e suscitano in tutti una generale indisposizione verso discipline ritenute
impossibili da apprendere

1° anno - Criteri di ammissione alla classe successiva
•
Ø
Ø
Ø
•
•
•
•

•
•

Discipline dell’area comune: Italiano, Matematica, Inglese, Scienze Integrate, Diritto.
Scrutinio finale: voti a partire dal 3.
Attribuzione bonus fino a quattro punti agli studenti "meritevoli"
Si possono attribuire non più di tre insufficienze per carenze formative.
È ammesso alla classe successiva, con un bonus che, a discrezione del Consiglio di Classe può
giungere fino a quattro punti, lo studente con risultati pienamente sufficienti in tutte le discipline
È ammesso alla classe successiva lo studente che presenti insufficienze non gravi in una o più
discipline; si procederà alla comunicazione scritta alle famiglie come da O.M.
È ammesso alla classe successiva, con un numero di carenze non superiore a quattro, lo studente che
ottiene risultati pienamente sufficienti nelle discipline Italiano, Matematica, Inglese;
È ammesso alla classe successiva, con un numero di debiti non superiore a tre, lo studente che
ottiene risultati mediamente sufficienti nelle discipline Italiano, Matematica, Inglese e ottiene risultati
non gravemente insufficienti in Scienze Integrate e Diritto; pur avendo nelle discipline dell’area di
indirizzo insufficienze gravi.
È ammesso alla classe successiva lo studente con non più di due insufficienze gravi nelle discipline
dell’area comune e due del curricolo.
Non è ammesso alla classe successiva lo studente con il curricolo gravemente insufficiente nelle
discipline di entrambe le aree.

2° anno - Criteri di ammissione alla classe successiva
•
Ø
Ø
Ø

Discipline dell’area comune: Italiano, Matematica, Inglese, Scienze Integrate, Diritto.
Scrutinio finale: attribuire voti a partire dal 3.
Si possono attribuire non più di tre insufficienze per carenze formative
Attribuire un bonus fino a quattro punti agli studenti meritevoli

•

È ammesso alla classe successiva lo studente che ottiene risultati:
Ø mediamente sufficienti nelle discipline dell’area comune (Italiano, Matematica, Inglese);
Ø non gravemente insufficienti in Scienze Integrate, Diritto;

•

È ammesso alla classe successiva lo studente che presenti insufficienze non gravi in una o più
discipline; si procederà alla comunicazione scritta alle famiglie come da O.M.
Non è ammesso alla classe successiva lo studente che presenti la seguente situazione:
Ø Almeno tre insufficienze gravi tra tutte le discipline del curricolo; e almeno un debito nell’area
comune non risolto;

•

3° anno - Criteri di ammissione alla classe successiva
Ø
Ø
Ø

Scrutinio finale: attribuire voti a partire dal 3
Si possono attribuire non più di tre debiti formativi
Attribuire un bonus fino a quattro punti agli studenti meritevoli
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•
•

È ammesso alla classe successiva lo studente che presenti insufficienze non gravi in una o più
discipline; si procederà alla comunicazione scritta alle famiglie come da O.M.
È ammesso alla classe successiva lo studente con:
non più di tre insufficienze gravi delle quali non più di due nell'area di indirizzo e con curricolo
positivo.

4° anno - Criteri di ammissione alla classe successiva
Ø
Ø
Ø
•
•

Scrutinio finale: attribuire voti a partire dal 3
Si possono attribuire non più di tre debiti formativi
Attribuire un bonus fino a quattro punti agli studenti meritevoli
È ammesso alla classe successiva lo studente che presenti insufficienze non gravi in una o più
discipline; si procederà alla comunicazione scritta alle famiglie come da O.M.
È ammesso alla classe successiva lo studente con:
non più di tre insufficienze gravi delle quali non più di due nell'area di indirizzo e con curricolo
positivo.

I debiti formativi: gestione e relativi interventi didattici integrativi
In ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di debiti formativi (Decreto 80 ottobre 2007 e O.M. 92
novembre 2007) il Collegio dei Docenti ha predisposto una serie di interventi che si possono così
sintetizzare:
A. Insufficienze al primo trimestre il Consiglio di classe potrà scegliere di porre in atto:
· corsi di recupero: tenuti da uno o più docenti per un minimo di 5 alunni ed un massimo di 15. È
auspicabile che tali corsi siano organizzati per classi parallele o gruppi di livello su obiettivi stabiliti. È
prevista verifica finale.
· sportelli didattici: il docente individualizza l’intervento ed invita l’alunno ad incontri durante i quali
verranno affrontate difficoltà specifiche. Tale modalità è possibile per un numero limitato di alunni per
ogni lezione. È prevista la verifica finale.
Gli studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini intermedi e che siano oggetto di
sospensione di giudizio di ammissione alla classe successiva sono tenuti alla frequenza degli interventi
di sostegno e recupero attivati dalla scuola.
Le famiglie che non intendano avvalersi delle iniziative di recupero devono darne comunicazione
formale alla scuola.
Gli studenti su indicati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe
anche quando non si avvalgano delle attività di recupero.
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Funzioni e ruoli dei dipartimenti disciplinari
Ferme restando le competenze previste per il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio
dei Docenti ed il Consiglio di Classe, l’Istituzione si avvale dell’organizzazione dell’attività dei
Dipartimenti come previsto dal DPR 87/2010 art. 5 comma d.
Sono in funzione i seguenti dipartimenti:
Sede di Acilia
Dipartimento letterario-storico-linguistico
Dipartimento scientifico-matematico
Dipartimento di odontotecnica
Dipartimento di grafica
Dipartimento di didattica speciale
Sede di Ostia
Dipartimento letterario-storico-linguistico
Dipartimento scientifico-matematico
Dipartimento di grafica
Dipartimento di didattica speciale
Dipartimento aziendale-contabile
In ottemperanza a quanto stabilito dal PTOF in adozione in questo Istituto i Dipartimenti:
- operano affinché l’insegnamento di una stessa materia avvenga nel modo più omogeneo possibile nelle
varie sezioni e, nello stesso tempo, curano gli opportuni collegamenti con le altre materie;
- sono un punto d’incontro per la concretizzazione e la puntualizzazione delle finalità e degli obiettivi
dei programmi ministeriali;
- fissano:
a) le abilità e i livelli di conoscenze e competenze minimi che ogni allievo (interno od esterno) deve
acquisire, per l’accesso alla classe successiva;
b) gli argomenti e i contenuti che eventuali allievi esterni all’Istituto devono conoscere e le competenze
che devono dimostrare di aver acquisito per l’accesso alle varie classi;
c) i descrittori dei voti per le valutazioni delle singole prove di verifica;
d) i tipi di prove di verifica che s’intendono adottare;
e) il numero minimo di prove di verifica di ogni tipo per ogni periodo o modulo;
- formalizzano proposte in merito all’acquisto di materiali didattici e all’adozione dei libri di testo;
- elaborano progetti finalizzati (per esempio alla sperimentazione, all’attuazione dell’Area di progetto,
alla collaborazione con l’Università o altri Enti culturali e con il mondo del lavoro).
Il Dipartimento di didattica speciale (D.D.S.):
- crea un filo conduttore condiviso da tutti i docenti di recupero teso a favorire l’integrazione degli
studenti diversamente abili;
- cura la trasversalità con gli altri dipartimenti per quanto concerne l’opera di sensibilizzazione ed
integrazione globale degli alunni diversamente abili alfine di rendere la stessa più efficace.
Il coordinatore del D.D.S. cura e sovrintende, come referente, ogni iniziativa progettuale relativa a
problematiche sull’integrazione degli studenti diversamente abili.
L’Istituto è dotato di un Comitato Tecnico Scientifico, organismo con funzioni consultive e propositive
per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo
strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni.
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Progetti
Personalizzazione dei percorsi
Per gli allievi diversamente abili è prevista un’opportunità formativa, che promuova l’autonomia, anche
ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro (art. 4, quinto comma, del D.Lgs n. 77/2005). Viene posta in
essere una programmazione e personalizzazione delle attività, congiuntamente con le imprese, che
assuma a imprescindibile e scrupoloso riferimento il PEI dello studente, nello spirito dei principi
ispiratori della legge n. 104/1992.
Servizio di volontariato in collaborazione con la Comunità di S. Egidio
Formazione decentrata. La scuola agisce da protagonista sul territorio, occupando gli spazi utili
all’apprendimento delle discipline dell’area comune e professionalizzanti.
Didattica speciale
Il progetto propone un modello di inclusione della disabilità che si basa su didattiche laboratoriali
integrate, all’interno del quale è possibile scegliere tra diversi percorsi flessibili e personalizzati per gli
studenti iscritti nell’Istituto, con certificazione e in obbligo formativo che, a causa delle loro disabilità
fisiche e/o psichiche, si trovano in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.
Anche l’alternanza scuola-lavoro è un’esperienza particolarmente importante per gli alunni
diversamente abili, collocata nell’assunto pedagogico dell’equivalenza formativa tra l’esperienza in aula
e quella in un ambiente strutturato di lavoro. Perché questa esperienza sia inclusiva, oltre che formativa,
è importante affiancare un’attività di tutoraggio da parte della scuola all’interno delle aziende e degli
enti e la scuola dovrà anche occuparsi di scegliere enti e aziende con attenzione alle peculiarità dei
singoli ragazzi diversamente abili.
Progetto orientamento in entrata
Fornire all’utenza le necessarie informazioni, evidenziando le peculiarità dei diversi indirizzi di studio,
ponendo attenzione alle esigenze e alle aspettative di ciascun studente
Rendere note le opzioni e le diversificate attività scolastiche ed extrascolastiche offerte dall’Istituto Mini-stage interni per gli alunni delle scuole medie
- Visite agli Istituti Comprensivi e Scuole medie del territorio
- Open day
- Manifestazioni
- Concorsi
- Convegni
- Creazione, da parte degli studenti, di materiale pubblicitario
Progetto orientamento in uscita
Consentire agli allievi del quinto anno di corso di operare una scelta consapevole, per la costruzione
fattiva del loro futuro.
Organizzazione di: incontri con docenti delle università insistenti nella Regione Lazio; seminari
informativi, in collaborazione con Enti e Agenzie, preposti all’inserimento nel Mondo del Lavoro;
distribuzione di materiale esplicativo, messo a disposizione dagli Atenei
Progetto accoglienza prime classi
Dal primo approccio del discente con la nuova scuola, derivano le condizioni che stanno alla base del
successo o insuccesso scolastico.
È prioritaria, quindi, un’accoglienza che sia gratificante sul piano delle relazioni umane e della
motivazione allo studio.
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All’uopo, l’Istituto stipula accordi di Rete fra scuole di diverso ordine e grado, al fine di favorire la
continuità educativa, valorizzando il patrimonio conoscitivo e di esperienza messo a disposizione da
ogni singola scuola.
Progetto Game Design e Grafica 3D

Nell'ambito delle tecnologie per l'interattività e i videogiochi, a cura dell'Accademia Italiana
Videogiochi, saranno attivati i seguenti corsi : Game Design, Grafica 3D, Programmazione.
Obiettivi del corso Game Design: sviluppare abilità fondamentali di analisi del gioco come prodotto e
degli elementi che lo compongono; comprendere e imparare ad utilizzare strumenti fondamentali per il
Game Designer; studiare principi di base di Level Design e applicarli in un progetto di Unreal Engine;
sostenere una popelin e di produzione a livello professionale per la realizzazione di un prodotto
boardgame; lavorare in team e confrontarsi con i differenti ruoli all’interno di una produzione,
sviluppando le soft skills necessarie; ampliare il bagaglio di tool di analisi e design attraverso side
mechanics e mechanics macro groups; realizzare level design e composizioni avanzate: studio shaders e
blueprint; apprendimento tecniche di analisi specifiche per il videogame; studio approfondito degli
elementi che compongono il processo di sviluppo del gioco digitale; fondamenti di storytelling & world
building; Level Design applicato, studio third person e platformer; realizzazione di un’esperienza
giocabile in terza persona in Unreal Engine
Contenuti del corsodi Grafica 3D: creazione di ambienti, props, personaggi, mobs, ovvero tutto ciò che
popola il mondo di gioco. Durante il corso di Computer Grafica per Videogiochi gli allievi acquisiranno
le tecniche e le competenze relative sia alla modellazione tridimensionale con Maya, sia al texturing con
Photoshop.
Progetto sportello d’ascolto “Giovani domani” (promosso dall’IdO (Istituto di Ortofonologia di Roma)
L’Istituto promuove l’iniziativa con l’obiettivo di leggere eventuali disagi e tentare di prevenire
situazioni di difficoltà relazionali dentro e fuori la scuola.
Quanto sopra è dettato dalla convinzione che la scuola è certamente luogo privilegiato per lo sviluppo
della persona e dell’apprendimento, ma è anche luogo di aggregazione e circolazione di culture diverse
che, nella complessità, devono amalgamarsi per poter esprimere il meglio di sé.
Lo sportello è rivolto a tutte le componenti della scuola (genitori, alunni, docenti, personale ATA) con
apertura bisettimanale dello sportello in orario scolastico ed extrascolastico.
Progetto Corte della Miniera – Urbino (PU)
Il presente “Viaggio di Istruzione” attribuisce una rilevanza particolare alla presenza dell’allievo “in
azienda”, in quanto, si conferisce specifica importanza all’apprendimento “in situazione”,
apprendimento “laboratoriale”, al fine dell’acquisizione di “competenze”, nell’accezione più pregnante
del termine.
L’esperienza verrà inserita nel curriculum scolastico dell’alunno.
Parallelamente, a tutto quanto finora descritto, c’è da rilevare che per i docenti accompagnatori, detta
esperienza, sarà un’importante occasione di aggiornamento e formazione.
La struttura, si è rivelata essere un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove
competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro anche attraverso
l’esperienza laboratoriale propedeutica alla “grafica”, sia per le sue capacità strutturali, che per quelle
tecnologiche.
Progetto Scuola Sicura
Obiettivo: consolidare il rapporto decennale fra l’Istituto e la Polizia di Stato; in particolare il progetto
permette, oltre agli incontri con alunni di varie fasce d’età, l’instaurazione di uno “sportello amico”,
volto a consigliare ed in alcuni casi a contrastare eventuali atteggiamenti o situazioni antisociali, sia
all’interno che all’esterno della scuola; inoltre, valorizzazione del concetto di legalità sul territorio,
evidenziando tutti gli aspetti che possono contaminare una sana e corretta crescita.
Finalità: Costruire uno “sportello amico”, volto a consigliare ed, in alcuni casi, a contrastare eventuali
atteggiamenti o situazioni antisociali, sia all’interno che all’esterno della scuola. Valorizzare il concetto
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di legalità sul territorio, evidenziando tutti gli aspetti che possono contaminare una sana e corretta
crescita
Progetto Io dono Tu vivi
Obiettivi: sensibilizzare gli studenti al problema della mancanza di sangue.
Nel progetto per la donazione del sangue si prevede la realizzazione di un albo degli studenti donatori
per i diversi anni scolastici. In quest’anno scolastico si è realizzata una collaborazione con l’associazione
donatori del sangue “La Rete di Tutti” che prevede, oltre a dei corsi di primo soccorso, la creazione di
una rete di scuole, di cui il “C. Urbani” è capofila, per una diffusione della cultura della donazione e per
la programmazione delle donazioni delle diverse scuole. L’Istituto ha stipulato un protocollo d’intesa
con l’Ospedale S. Egidio di Roma.
Progetto Gruppo Sportivo
Obiettivo: conoscenza, pratica e consolidamento dell’attività sportiva scolastica, considerata come fattore
di formazione umana, crescita civile e sociale, autocontrollo, e rispetto delle regole. Finalità: formazione
umana; crescita civile e sociale; autocontrollo, rispetto delle regole
Educazione alimentare
Finalità: Prevenzione primaria dei disturbi del comportamento alimentare. Obiettivo: educazione ad un
corretto stile alimentare.
Progetto Teatro e Cinema
Obiettivo: educare i giovani al teatro con il teatro; educare i giovani alla visione dei film nel contesto più
adatto a farlo e a “stare al cinema”, con un comportamento maturo e consapevole.
Finalità: educare i giovani alla riflessione e alla discussione costruttiva
Progetti promossi dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e
dell’Infanzia
Isola della sostenibilità
Adotta un treno storico
“People have the power: attivarsi contro la disuguaglianza”
Eccomi! Risali con me
Tutela della salute e stili di vita sani
Roma città della memoria: leggi razziali, deportazione, shoah, resistenza, liberazione
Progetto Arte in classe
Apprendimento di una tecnica pittorico-grafica attraverso attività formative e laboratoriali che
permettono di sviluppare le competenze necessarie a realizzare un murales all’interno della classe.
Interpretazione critica della comunicazione oltre le parole; conoscenza delle tecniche pittoriche di street
art e dei diversi autori nazionali e internazionali.
Progetto L’orto alternativo. Dalla teoria alla pratica: conoscere, coltivare e trasformare alcune specie
vegetali officinali e tintorie
Progetto Web Radio
Certificazione linguistica: (DELF)
Promuovere il conseguimento di certificazioni di competenza valorizzando le eccellenze
Motivare all’apprendimento della lingua francese valorizzando le competenze acquisite in ambito
curricolare.
Certificazione linguistica: (TRINITY)
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I grades degli esami orali Trinity costituiscono un sistema di valutazione valido ed affidabile tramite cui
studenti, insegnanti, adulti misurano i progressi compiuti ai fini dell’acquisizione di una competenza
linguistica sia per scopi professionali che per piacere.
Certificazione ECDL
Finalità: offrire alla nostra utenza una proposta qualificata per l’apprendimento dell’uso delle nuove
tecnologie. Obiettivi: acquisire competenze specifiche nell’uso del PC e dei principali programmi di
software.

Progetto Piattaforma e-learning
Attivare presso l’Istituto una piattaforma per l’e-learning. La piattaforma che si utilizzerà è Moodle in
grado di gestire materiale didattico, di attribuire e raccogliere i lavori degli studenti, creare classi o corsi
virtuali oltre che consentire comunicazioni fra docenti e discenti.
Progetto “Coding”
Obietti e finalità: educare i giovani al “pensiero computazionale” attraverso la programmazione
(coding), fornire le competenze di base per insegnare a programmare in modo creativo e mostrare come
l’insegnamento dell’informatica possa diventare una strategia per insegnare a progettare il proprio
apprendimento e risolvere problemi.
Protocollo di intesa
L’USR Lazio il giorno 4 novembre 2014 ha sancito, con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, l’avvio
di un percorso, che vede co-protagonisti nell’azione educativa Istruzione professionale, formazione
professionale e mondo del lavoro. L’iniziativa attualizza nella didattica quotidiana, la praticabilità dello
sviluppo di competenze in contesti decentrati.
L’accordo investe l’IIS Carlo Urbani, l’Ente di formazione professionale CNOSFAP, le Associazioni di
categoria, la rappresentanza delle Industrie del settore grafico in una iniziativa nuova, volta alla
valorizzazione della pratica dell’alternanza scuola-lavoro.
Si tratta dell’attuazione reale dei DPR 87/88/89 del 2010 e la dimostrazione dell’applicabilità già in via
di realizzazione delle buone pratiche sollecitate dalla “Buona Scuola”.
L’esperienza comporta un’organizzazione scolastica e della didattica fuori dagli schemi consueti, che
vede protagonisti studenti e docenti nell’impegno verso il comune obiettivo: rispondere ai bisogni
formativi dell’utenza del territorio e a quelli del mondo del lavoro.
Per rendere praticabile tale aspirazione, l’organizzazione scolastica e della didattica devono
necessariamente passare attraverso cambiamenti radicali degli stili d’insegnamento, degli approcci
cognitivi, della consapevolezza della meta che si vuole e che si può raggiungere.
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Alternanza “scuola-lavoro”
Come scuola del sistema di Istruzione Professionale, l’I.I.S. “Carlo Urbani” ha il compito di assicurare
un solido aggancio con la realtà lavorativa e con tutti gli Enti interessati o deputati all’inserimento
fattivo dei giovani nel mondo del lavoro. L'Istituto, particolarmente sensibile verso le problematiche
inerenti i rapporti con il mondo del lavoro, dall’a.s. 2006-2007 offre all’utenza percorsi di
ALTERNANZA SCUOLA al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
- favorire l'incontro professionale tra i giovani della scuola (alunni del III IV e V anno) e il mondo delle
imprese attraverso lo strumento dei tirocini formativi-orientamento, meglio conosciuti come Stage;
- fornire agli studenti un'occasione per ricevere un orientamento nelle future scelte professionali e un
arricchimento del proprio percorso e curriculum scolastico;
- garantire la possibilità di conoscere il mondo dell'impresa e l'esperienza pratica verificando le
conoscenze-competenze acquisite a livello didattico;
- raccordo con l'esterno e di verifica della propria azione didattica.
Si concretizza in un percorso triennale, nell’ambito della flessibilità oraria del monte ore annuale e
costituisce una scelta metodologica innovativa. Prevede formazione in aula e in azienda in una logica
che tende a cogliere la dimensione teorico-conoscitiva attraverso il fare.
La progettazione modulare per competenze mette in gioco i ruoli tradizionali, richiedendo la stretta
collaborazione tra scuola e azienda, tutor scolastici e tutor aziendali; risponde, pertanto, al bisogno di
adottare metodologie e strategie che assicurino maggiore efficacia alle attività di insegnamentoapprendimento e promuove continuità e contiguità tra scuola e mondo del lavoro.
L’alternanza è caratterizzata da una forte dimensione innovativa.
Innovatività per la scuola: l’ASL è finalizzata all’innovazione didattica tramite il collegamento
sistematico fra apprendimenti nei contesti scolastici e lavorativi e la coprogettazione per la costruzione
di percorsi personalizzati al fine di valorizzare le vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento,
anche per prevenire fenomeni di dispersione e disagio.
Innovatività per gli studenti: che devono trovare nelle esperienze di ASL risultati per l’orientamento
scolastico e professionale e per lo sviluppo non solo delle competenze di base specifiche del curricolo di
studi, ma anche delle competenze per l’occupabilità e l’autoimprenditorialità.
Innovatività per il territorio e il suo sviluppo: i percorsi di ASL debbono cogliere le specificità del
contesto territoriale e le sue vocazioni produttive, con priorità alle forme emergenti di organizzazione
del lavoro di produzione.
I requisiti cogenti dei progetti di ASL sono: 1) qualità progettuale, nel senso che debbono praticare le
innovatività delle forme dell’esperienza- anche con l’utilizzo dei laboratori territoriali per l’occupabilità
(comma 60 L.107) e configuarsi come esperienze di eccellenza sotto il profilo dei modelli di integrazione
fra scuola e imprese innovative. 2) stabilità nel tempo, anche grazie alla consistenza e qualità delle
collaborazioni con possibilità di integrare le filiere produttive e le corrispondenti filiere formative. 3)
diffusione, i progetti debbono essere divulgati con diversi media con lo scopo di disseminare le buone
pratiche.
Certificazione delle competenze: criteri e strumenti
La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dell'attività formativa pari o superiore
all'80% del monte ore dello stage presso le aziende. Nella scheda di certificazione sono richiamati gli
elementi essenziali delle competenze acquisite attraverso le attività svolte dallo studente. Si applicano
modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola + azienda) a cura di: tutor aziendale, tutor
scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe.
Si applicano altresì modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non
formali).
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, dai tutor interni e dal C.d.C., l’Istituto certifica
le competenze acquisite dagli studenti nei periodi di formazione in aula e in azienda.
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Tali competenze costituiscono crediti ai fini della prosecuzione del percorso scolastico, del
conseguimento del diploma, di eventuali passaggi tra sistemi di formazione, della spendibilità nel
mondo del lavoro.
Competenze da acquisire tramite l’alternanza, coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo
e professionale dell’indirizzo di studi e con specifico riferimento all’EQF: Area dei Linguaggi, Area
scientifica, Area di indirizzo (tecnico- professionalizzante), Area di cittadinanza e relative competenze,
abilità, conoscenze.
Per la realizzazione del processo di valutazione, sono predisposti strumenti di misurazione e di
valutazione dei risultati raggiunti al termine dell’esperienza.
Impresa Formativa Simulata
Attraverso la modalità dell’ Impresa Formativa Simulata, che integra l’ASL e che l’I.I.S. “Carlo Urbani “
introdurrà nelle sue forme essenziali e che sarà implementata in forma progettuale a partire dai prossimi
anni, gli studenti sono resi veri protagonisti del processo di apprendimento grazie ad una didattica
attiva ed un uso massiccio delle tecnologie. Il modello didattico diventa relazionale-cooperativo;
l’informazione diventa una competenza da costruire in modo negoziale. La metodologia della
Simulazione è utilizzata con un approccio dinamico che coinvolge metodologie didattiche attive come il
learning by doing, il problem solving, il cooperative learning, l’apprendimento organizzativo.
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L’Istituto e la dimensione europea
Con l’obiettivo di sviluppare negli studenti il senso della cittadinanza europea:
- L’Istituto partecipa alla rete XARXA (LEONARDO), in qualità di partner del Comune di Roma,
costituita dalle città di Antwerp, Barcellona, Berlino, Colonia, Denia, Gandia, Goteborg,
Kristiansund, La Rochelle, Leeds, Lione, Madrid, Mislata, Monaco, Mosca, Pargas, Roma,
Rovaniemi, Sète, Sheffield, Tolosa e Torino.
Il progetto, attivo dal 2004, vede coinvolti, ogni anno, gli allievi più meritevoli del biennio postqualifica (IV e V), i quali partecipano a stages di 3 settimane, in formula gratuita, nelle città dei
paesi dell’Unione Europea che fanno parte della rete.
Tale esperienza permette ai fruitori dell’iniziativa, oltre ad acquisire competenze altamente
spendibili nel MdL, di conseguire l’Europass, dispositivo che documenta i percorsi di
apprendimento effettuati in un Paese diverso da quello di appartenenza e che facilita la mobilità
geografica e professionale dei cittadini europei, mediante la valorizzazione del patrimonio di
esperienze e conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel tempo (Decisione della Commissione
Europea n.2241/2004/CE).
La mobilità degli allievi è realizzata tramite la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di
tirocini formativi nelle aziende.
- l’Istituto, con l’intento di favorire l’uso e lo sviluppo della conoscenza delle nuove tecnologie, ha
aderito al Gemellaggio elettronico europeo (E-Twinning) fra Istituti dell’Unione, varato nel 2005 e
sviluppatosi con allargamento ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo (MedTwinning).
PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE
Le azioni volte all’internazionalizzazione dei curricoli sono il potenziamento delle competenze
linguistiche in inglese per docenti e studenti grazie anche ad una rete di interscambio di esperienze
didattico-disciplinari in un’ottica di aggiornamento, autoaggiornamento, progettazione, condivisione e
diffusione di materiali didattici. L’obiettivo principale di questo progetto è il potenziamento delle lingue
straniere. Costante dell’intero percorso formativo sarà l’apprendimento graduale delle abilità
linguistiche e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani degli allievi.
L’area internazionalizzazione permette di favorire la mobilità internazionale degli studenti e di
ampliare la vocazione anche extra-europea, ossia attraverso il superamento della dimensione Europea
delle lingue, e di realizzare insegnamenti, collaborazioni e scambi con paesi extraeuropei nell’ottica di
un confronto fra differenti metodologie formative: ‘Le lingue sono lo strumento di accesso alla
conoscenza e che la dimensione linguistica si trova al crocevia fra le competenze comunicative, logiche,
argomentative e culturali’. (Raccomandazione del Parlamento e della Commissione Europea del 2006).
Le azioni specifiche:
1. Valorizzare la padronanza linguistica dell’Italiano e delle alle altre lingue europee ed extraeuropee
anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (contentlanguageintegratedlearning) in inglese e
francese;
2. Incentivare il conseguimento delle certificazioni linguistiche di inglese in tutti i gradi anche secondo
la particolare declinazione della Certificazione Cambridge (IGCSE);
3. Incentivare e strutturare con azioni specifiche lo studio sistematico di altre lingue straniere (come per
esempio il cinese);
4. Incentivare l’uso sistematico della piattaforma E-twinning, l’adozione dei progetti europei Erasmus+,
gli scambi culturali e gli stage all’estero.
Per promuovere l’apprendimento della lingua straniera, il Dipartimento di Inglese organizza soggiorni
studio, scambi e attività alternanza scuola/lavoro all’estero. Tali attività consentiranno agli studenti di
perfezionare la padronanza della lingua inglese, sperimentare la capacità di adattamento alla realtà
straniera, inserirsi in una famiglia, incontrare nuove culture, entrare a contatto con esperienze lavorative

33

diverse, mettendo a profitto le capacità e le conoscenze acquisite nella scuola, per maturare nuove
competenze trasversali preparatorie alle certificazioni linguistiche B1, B2, C1 di lingua inglese.
EXCHANGE STUDENTS
Exchange Student traduzione: studente di interscambio culturale
L’exchangestudent infatti è uno studente che decide di trascorrere un periodo (tre mesi – sei mesi – un
anno) in una scuola all’estero, vivendo a stretto contatto con la realtà locale e diventando parte
integrante della sua nuova comunità in una famiglia ospitante e frequentano una nuova scuola, dove
incontreranno nuovi compagni, stringeranno amicizie, seguiranno discipline diverse dalla loro scuola di
provenienza.
La condivisione dell’attività didattica e il rapporto di amicizia con coetanei provenienti da un’altra
nazione rappresentano momenti di crescita e di scoperta di valori.
STAGE ALL’ESTERO E SOGGIORNI STUDIO
Durante l’anno scolastico l’Istituto effettua stage all’estero in Gran Bretagna, Spagna, Finlandia e altri
Paesi nel periodo estivo. Gli stage e i soggiorni-studio all’estero mirano al raggiungimento delle seguenti
finalità ed obiettivi :
Finalità:
- Formazione interculturale e di presa di coscienza di una cultura ed abitudini di vita diverse da quella
italiana e relativo confronto
- Allargamento degli orizzonti conoscitivi degli alunni
- Consapevolezza della valenza culturale del viaggio
- Riconsiderazione critica di alcuni presupposti culturali dell’identità sociale degli studenti
Obiettivi:
- Rafforzamento dell’abilità di espressione in lingua straniera e miglioramento della “fluency”
- Miglioramento della comprensione in Lingua straniera
- Motivazione all’utilizzo della lingua straniera in un contesto di reale comunicazione
- esercitazione delle capacità organizzative
- conoscenza della città e dei luoghi oggetto della visita, nelle sue caratteristiche architettoniche,
ambientali, storiche e letterarie
- rafforzamento della capacità di condurre ricerche e comprendere informazioni da testi in lingua
straniera
- Apprezzamento “dal vivo” di opere d’arte oggetto di studio (dipinti, sculture, edifici, ecc.)
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
Con CLIL si intende l’integrazione di lingua straniera e contenuti disciplinari di materie non
linguistiche, cioè consiste nell’insegnamento di contenuti disciplinari in cui la lingua straniera è usata
come mezzo di apprendimento. Questo tipo di approccio nell’insegnamento aumenta l’esposizione, da
parte dello studente, alla lingua straniera.
HISTORY WALKS
The Original History Walks sono passeggiate di un’ora e trenta in lingua inglese per le vie di Roma ma
anche di alcune delle più belle località italiane (Firenze, Arezzo, Napoli, Pompei ed altre ) durante le
quali l’History Walker ( madrelingua) racconta a tappe la storia insolita e suggestiva di un personaggio
famoso che ha in qualche modo è legato a quel luogo, o leggende, oppure ancora segue un percorso
tematico che si snoda nelle vie e tra gli edifici di quella città.
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Valutazione d’Istituto
Autovalutazione di Istituto
È un’azione interna, intenzionale e sistematica di monitoraggio, condotta attraverso l’utilizzo di
strumenti di verifica e di indicatori circoscritti ed omogenei, che permettono la percezione della
qualità del servizio.
Il bisogno di autovalutarsi nasce dalla constatazione che, nella realizzazione del servizio, a
determinare la qualità prodotta intervengono molte variabili mai pienamente rispondenti a quanto
previsto. Anche se la progettazione e la pianificazione degli interventi è stata particolarmente
puntuale e ha tenuto in debito conto sia le condizioni operative concrete che la possibilità
dell’insorgere di imprevisti, la produzione/erogazione del servizio deve essere attentamente e
sistematicamente verificata.
L’obiettivo è quello di produrre un miglioramento del servizio offerto, partendo da una
ricognizione di massima di tutti gli aspetti delle attività della scuola per individuare quelli su cui
focalizzare l’analisi e, quindi, orientare quest’ultima alla comprensione dei fenomeni indagati, per
disporre di un punto di partenza adeguato su cui innestare l’azione migliorativa.
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RAV (rapporto annuale di) e PDM (piano di miglioramento):
priorità e traguardi

Il processo di autovalutazione, realizzato nell’a.s. 2017/18, ha permesso di evidenziare le criticità
all’interno dell’istituto e di individuare le priorità. Queste ultime si riferiscono agli obiettivi generali che
la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento.
Per ogni priorità individuata è stato articolato il relativo traguardo di lungo periodo (3 anni). I traguardi
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso
cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.
Nel corso dell’anno scolastico è stati elaborati il Piano di Miglioramento che, nell’anno successivo, verrà
implementato
Priorità e traguardi
Le 3 priorità individuate dall’Istituto Carlo Urbani sono legate agli esiti.
Esiti degli studenti
1. Risultati
scolastici
2. Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Descrizione priorità
Migliorare il rendimento
degli studenti negli esami di
Stato
Migliorare le performance
degli studenti nelle prove
INVALSI in Italiano e
Matematica

Descrizione traguardo
Aumentare la media dei punteggi ottenuti a
conclusione degli esami di Stato
Ridurre il gap dei risultati in italiano e in
matematica rispetto alle scuole con background
socio-economico e culturale simile

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse umane

Obiettivi di processo
1 - Programmazione per competenze. Formazione
decentrata
2 - Periodiche prove oggettive in tutti gli anni di corso con
metodologia INVALSI per il miglioramento dei risultati
delle prove nazionali standardizzate
3 - Intensificazione dei lavori dei dipartimenti per il
monitoraggio dell'adozione di criteri comuni di valutazione.
4 - Potenziamento discipline area comune
1- Metodologie diversificate nel rispetto dei Bisogni
Educativi Speciali di ciascun alunno.
2 - Contesti decentrati
3 - Utilizzo della quota di flessibilità per potenziamento
offerta formativa
4 - Distribuzione in gruppi di livello e tempo scuola
flessibile
1 - Formazione docenti per prove INVALSI
2 - Formazione docenti alternanza scuola-lavoro
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1
X

2

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità:
azioni area 1: somministrazione test di ingresso per classi parallele per riallineamento apprendimenti di
base, sviluppo competenze trasversali area relazionale e area cognitiva, griglie di valutazione condivise
nei c.d.c.
azioni area 2: gruppi di livello, cooperative learning, flipped classroom; flessibilità oraria e
apprendimenti in contesti decentrati (in azienda, presso Enti di formazione professionale)
azioni area 5: didattica modulare e a distanza rivolte alle classi quinte, con orientamento mirato alla
prosecuzione degli studi e al mondo del lavoro
azioni area 6: sostegno al lavoro del personale scolastico con l'aiuto di esperti esterni

Calcolo della necessità dell’intervento
sulla base di fattibilità ed impatto
(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori
numerici)

Obiettivo di processo

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Programmazione per competenze. Formazione
decentrata
Periodiche prove oggettive in tutti gli anni di
corso con metodologia INVALSI per il
miglioramento dei risultati delle prove nazionali
standardizzate
Intensificazione dei lavori dei dipartimenti per il
monitoraggio dell'adozione di criteri comuni di
valutazione.
Potenziamento discipline area comune
Metodologie diversificate nel rispetto dei Bisogni
Educativi Speciali di ciascun alunno.
Contesti decentrati
Utilizzo della quota di flessibilità per
potenziamento offerta formativa
Distribuzione in gruppi di livello e tempo scuola
flessibile
Formazione docenti per prove INVALSI
Formazione docenti alternanza scuola-lavoro

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

5

2

10

4

5

20

2

3

6

4

4

16

2
3
3

5
3
3

10
9
9

2

5

10

4
4

5
3

20
12

Sulla base dei risultati della precedente analisi fattibilità/impatto, gli obiettivi che si intendono
raggiungere nel prossimo a.s. sono quelli che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 15.
Sulla base dei risultati dell’analisi fattibilità/impatto, effettuata dal NIV, gli obiettivi che si intendono
raggiungere nel prossimo a.s. sono quelli sotto riportati.
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Risultati attesi e monitoraggio
(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore
dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco)

1

2

3

Obiettivo
di
processo in via di
attuazione
Periodiche prove
oggettive in tutti
gli anni di corso
con metodologia
INVALSI

Risultati attesi

Indicatori
monitoraggio

di Modalità di rilevazione

Migliorare i risultati nelle Numero
esercizi
prove oggettive
singoli/esercitazioni
quadrimestredi
italiano per classe
Trasmettere la “cultura”
delle prove INVALSI a Numero
esercizi
docenti e allievi di tutte le singoli/esercitazioni
classi
quadrimestre
di
matematica per classe
Proporre il problem solving
come metodologia
Numero
esercizi
didattica
singoli/esercitazioni
quadrimestre
di
matematica per classe

Potenziamento
Miglioramento livelli
discipline
area competenze allievi in itacomune
mat-ing

Formazione
Trasmettere la “cultura”
docenti per prove delle prove INVALSI a
INVALSI
docenti. Fornire ai docenti
strumenti adeguati per
attuare didattica innovativa
mirata all’acquisizione di
competenze
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Rilevazione
periodica
tramite questionario ai
docenti delle discipline
coinvolte
(quadrimestre)da parte
del NIV

Per
ogni
classe
numero di ore mensili
in più (ita-mat-ing)
rispetto al quadro
orario ministeriale di
riferimento
% sufficienze (ita ing
mate) agli scrutini
numero ore/anno di
formazione su prove
INVALSI

Conteggio
delle
ore
svolte per ogni classe alla
fine del mese

% docenti coinvolti

Conteggio del numero
degli
insegnanti
che
hanno partecipato ai
corsi

Analisi dati degli scrutini

Conteggio
svolte di
specifica

delle
ore
formazione

Caratteri innovativi
Obiettivo
1
2
3

4
5
6

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro di
riferimento Appendice A e B

Proporre ai discenti nuove metodologie didattiche
diverse da quella puramente trasmissiva,
problemsolving, potenziare logica e ragionamento
Formare i docenti su nuove modalità didattiche per
supportare l’acquisizione delle competenze degli
allievi
Utilizzare nuove metodologie didattiche
Riorganizzare il tempo scuola per prevedere interventi
mirati a gruppi di ragazzi in difficoltà in orario
antimeridiano
Riorganizzare il tempo scuola per potenziare le
discipline dell’area comune
Didattica
mirata,
anche
con
classi aperte.
Valorizzazione del cooperative learning
Didattica
per
competenze
e
potenziamento
competenze trasversali

B-1
A-b
A-a A-b
B-1 B-2
A-j A-m
B-4 B-6
A-a A-b A-j A-i
B-4
A-d A-i A-j
B-1 B-4 B-6
A-d A-i
B-1 B-5

Prospettive di miglioramento nel triennio
Obiettivi formativi prioritari
OBIETTIVI FORMATIVI

MODALITÀ

a) Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico; prevenzione
e contrasto del consumo di sostenze stupefacenti;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e 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;

Potenziare metodologia didattica per
gruppi di livello, cooperative learning,
flippedclassroom; problem solving,
peer education, learning by doing;
potenziare logica e ragionamento,
flessibilità oraria e apprendimenti in
contesti decentrati (in azienda, presso
Enti di formazione professionale);
didattica modulare e a distanza rivolte
alle classi quinte, con orientamento
mirato alla prosecuzione degli studi e al
mondo del lavoro.
Valorizzare una didattica
personalizzata a favore dei soggetti con
particolare svantaggio socio-culturale,
ivi compresi i BES ed i DSA attraverso
una didattica laboratoriale
Migliorare i risultati dei test INVALSI
attraverso una didattica improntata allo
sviluppo di competenze in situazioni di
contesto

b)Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche e di lingua
italiana

c) Migliorare il livello di competenze chiave e di Definire e utilizzare strumenti per la
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cittadinanza degli allievi

misurazione delle competenze chiave di
cittadinanza e attuare azioni volte al
loro sviluppo

c) Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
d) 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;
e) Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Potenziare l’aspetto “comunicativo”
della lingua italiana e delle lingua
inglese, anche attraverso la
metodologia CLIL

f) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro

Implementare le risorse ministeriali con
risorse PON per attivare percorsi di
alternanza sin dalle classi III

g) Individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli studenti;

Valorizzare le eccellenze con progetti a
respiro nazionale ed europeo (stage
linguistici e aziendali all’estero,
attraverso finanziamenti PON);

s)Definizione di un sistema di orientamento

Valorizzare la valenza orientativa della
didattica in maniera trasversale per
tutte le discipline

Potenziamento delle competenze nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei
media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Diffondere una cultura ed etica della
comunicazione e dei suoi strumenti che
possa ridurre l’individualismo e la
frammentazione delle fruizione
educando ad un uso più partecipativo,
coinvolgente e dialogico dell’arte, del
cinema e dei media.

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

Valorizzare i tipi di eccellenza possibile
in un’attività proteiforme ed il senso
che rivestono.
Potenziare lo sport come esperienza
singolare di immersione nella
resistenza materiale che il corpo
oppone.
Promuovere interventi educativi
finalizzati alla modifica di abitudini
alimentari scorrette.
Valorizzare la conciliazione

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie
e del linguaggio informatico,
matematico e scientifico nel processo di
insegnamento-apprendimento;
Progettare per competenze anche
attraverso la metodologia dell’IFSImpresa Formativa Simulata.
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performance sportive orientate
all’eccellenza dell’addestramento fisico
con le esigenze scolastiche.

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi formativi non possono prescindere dalle
seguenti condizioni:
migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che
abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione didattica la
diversificazione degli stimoli, delle consegne, dei percorsi di apprendimento
adeguare i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze;
infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di
apprendimento degli studenti si avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti.
aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà
professionale e della sua complessità.
.
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Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali

Strettamente collegata ai punti precedenti è la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio
le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o
private.
Il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali è complementare ai fabbisogni formativi sopra
citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e
cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo

PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

TIPOLOGIA
DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE
DELLA SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

TUTTO

Ampliamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN

Rendere più fruibile
l’uso delle nuove
tecnologie e nel
processo di
insegnamentoapprendimento;

PON FSE E FESR

TUTTO

Laboratori
multimediali e
territoriali per
l’occupabilità

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

PON FSE E FESR

TUTTO

Attrezzature adeguate,
aggiornate e sufficienti
per lo svolgimento
delle attività pratiche
nei laboratori

Miglioramento
processo di
insegnamentoapprendimento;
consentire a ogni
studente di poter
operare
individualmente e di
utilizzare gli stessi
strumenti che proporrà
il mondo del lavoro

Risorse MOF
Fondi privati
Fundraising
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Molti degli obiettivi futuri sono legati: all’esito dei bandi PON - Fondi Strutturali Europei - a cui
la scuola ha partecipato o parteciperà nei prossimi mesi; risorse MOF; fondi privati;
Fundraising.
Obiettivi:
-

Potenziamento rete wifi a tutti i locali di tutte le sedi dell’Istituto: copertura di rete all’interno
degli edifici che ospitano il nostro Istituto, con l’obiettivo di migliorare la connessione wifi per il
registro elettronico e, nello stesso tempo, incentivare una didattica sempre più legata alla rete e alle
risorse dalle quali attingere materiale, informazioni, o poter effettuare collegamenti con altre scuole.

-

Laboratori mobili: strumento flessibile che grazie alla sua facilità di spostamento diviene fruibile da
tutti gli allievi e da tutti i docenti per attività di natura diversa a seconda della disciplina insegnata.
Consente con il suo utilizzo di trasformare un ambiente didattico tradizionale in uno spazio
multimediale interattivo permettendo in questo modo metodologie didattiche diverse.

-

Trasformazione di ambienti multimediali: spazi alternativi per l’apprendimento con l’idea di
dotare l’aula magna o un altro spazio di ampie dimensioni con strumenti tecnologici rendendola a
seconda della necessità un’aula per videoconferenze, per attività collegiali, per seminari o corsi di
aggiornamento. Uno spazio fruibile non solo da allievi e docenti della scuola ma a disposizione del
territorio in cui la scuola è parte integrante

-

Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale: un infopoint a disposizione di
genitori e personale della scuola posizionato nella hall delle due sedi. Lo scopo è consentire anche a
chi non dispone di internet a casa o ha difficoltà nel suo utilizzo di poter contare su di uno
strumento all’interno della scuola e del supporto del personale scolastico.

-

Ammodernamento dei laboratori esercitazioni pratiche: migliorare la dotazione informatica dei
laboratori di esercitazioni pratiche con la sostituzione delle apparecchiature più obsolete e con
l’inserimento di strumenti operativi al passo con l’attuale realtà operativa.

-

Procedure di dematerializzazione dei documenti cartacei

-

Aule multimediali: classe 4.0

-

Libri digitali: l’utilizzo di pc e tablet da parte degli studenti come complemento dei libri di testo o
in loro sostituzione in alcune discipline. Questo obiettivo è però subordinato alla presenza di una
rete wifi in grado di supportare l’incremento delle utenze generato da questo progetto
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Programmazione delle attività formative rivolte al personale

A.S.

ATTIVITÀ FORMATIVA

19/20
20/21
21/22

Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento
innovative orientate allo studio dei casi, problem solving,
al learning by doing, coopertative learning,
all’apprendimento in contesti formali, non formali ed
informali;

19/20
20/21
21/22

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento
finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e
comportamentali all’interno dei gruppi classe

Docenti

19/20
20/21
21/22

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento
sulla didattica per competenze;

Docenti

19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22
19/20
20/21
21/22

Accompagnamento al cambiamento e all’innovazione.
Percorso formativo assistito biennale

Docenti

Formazione docente per prove Invalsi

Docenti

Formazione per il conseguimento delle competenze
necessarie per l’attuazione del CLIL

Docenti

Formazione digitale

Docenti e ATA

Formazione sull’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le
competenze di cittadinanza globale

Docenti

Formazione sulla valutazione

Docenti

Formazione specifica area comune e di indirizzo di
studio

Docenti area comune e
di indirizzo

Formazione sul trattamento dati, digitalizzazione dati,
protocollo digitale

ATA

Metodologia di gestione e conservazione dei documenti
informativci nella P.A. definito dal codice
dell’Amministrazione (D.Lgs. 82/2005) per promuovere
la cultura della digitalizzazione dell’attività
amministrativa
Metodologie di aggiornamento del personale
amministrativo sulle nuove procedure SIDI relative alle
ricostruzioni di carriera, inquadramento e contratti.

ATA

19/20
20/21
21/22

PERSONALE
COINVOLTO
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Docenti

ATA

Piano di azioni relativo alle competenze digitali in relazione alla dematerializzazione dei documenti
ed alla innovazione della didattica
Il problema della dematerializzazione dei documenti
La criticità riguarda tutte le articolazioni e professionalità della struttura scolastica (personale Docente,
ATA, utenza) e si caratterizza non solo come una modalità di produzione, inventariare, inviare,
scambiare documentazione ma anche come creazioni di rapporti digitali finalizzati alla produzione di
documentazione dematerializzata secondo buone pratiche che rendano funzionale all’istituzione
scolastica questo inedito modo di formalizzare attività, richieste, pianificazioni e le rendicontazioni che
la stessa didattica prevede.
Il problema della digitalizzazione della didattica
Le criticità riguardano i docenti per i quali è auspicabile un processo costante di aggiornamento che
preveda l’uso delle ITC anche nella pianificazione della pratica professionale.
La tempistica che segue riguarda il piano di azioni volto al miglioramento nell’arco del triennio di
riferimento.
A.S.

AZIONI

PERSONALE
COINVOLTO

OBIETTIVI

19/20
20/21
21/22

Monitoraggio dei bisogni di
aggiornamento/
potenziamento delle
competenze digitali

Docenti e ATA

Pianificazione di corsi
ad hoc

19/20
20/21
21/22

Corsi di formazione legata alle
procedure di
dematerializzazione dei
documenti

Docenti e ATA

Formazione inerente ai
bisogni evidenziati dal
monitoraggio

19/20
20/21
21/22

Corsi di formazione
legata alle procedure di
digitalizzazione della didattica

Docenti

Formazione inerente ai
bisogni evidenziati dal
monitoraggio
Rilevamento triennale
della ricaduta delle
attività
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Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza
e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in
attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:
- migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse;
- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e
laboratori ali ivi presenti;
- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica;
- individuare un animatore digitale;
- partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative
L’Istituto si prefigge il costante miglioramento delle dotazioni hardware e software della Scuola,
l’attivazione di progetti rivolti anche allo sviluppo e al miglioramento delle competenze digitali degli
studenti. L’Istituto partecipa a tutti i bandi emanati dal Miur volti in particolare:
al potenziamento della rete WiFi e delle reti LAN
alla creazione di ambienti di studio innovativi
alla realizzazione di aule aumentate
alla progressiva dematerializzazione
alla realizzazione di laboratori specialistici per indirizzo di studio
alla realizzazione di laboratori tecnici per migliorare l’occupabilità
Progetti per l’innovazione tecnologica
L’Istituto ha ottenuto i seguenti finanziamenti nell’ambito del PON 2014-2020:
PON finanziamenti europei (PON 2014-20) per l’aggiornamento e il potenziamento delle infrastrutture
tecnologiche, rete LAN/WLAN
PON finanziamenti europei (PON 2014-20) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” prot.
n. 12810 del 15 Ottobre 2015 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 – Laboratori
professionalizzanti.
L’Istituto ha inoltro ottenuto dalla Fondazione Roma, il finanziamento del progetto “I.T.eR.” (Progetto di
Incremento Tecnologico e Rinnovamento).
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Attività di monitoraggio e valutazione

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti
indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisabetta Giustini
ALLEGATI:
1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
2. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
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