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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF
TRIENNALE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
il D.P.R. n.297/94 ;
il D.P.R. n.297/94 ; il D.P.R. n. 275/99; il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, recante il
Riordino dei licei , degli Istituti tecnici e professionali gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL
Comparto Scuola ; l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; la
Legge n. 107/2015;
TENUTO CONTO
• delle linee guida per gli Istituti tecnici;
• della delibera del Collegio dei Docenti del Giugno 2017 di predisposizione del Piano
Annuale d’inclusione per l’a.s. 2017-18;
• degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio
d’Istituto nei precedenti anni scolastici ;
• delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati
PREMESSO
• che la formulazione della presente direttiva e compito attribuito al Dirigente Scolastico
dalla Legge n.107/2015;
• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di
elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi
caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
•

•

•
•

•

che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art.
7 del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del
CCNL si riferiscono a:
elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF
(triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal
Dirigente Scolastico e dell' adeguamento dei programmi d’insegnamento alle
particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2
lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);
adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili,
adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli
alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui
B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014);
studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli
alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli
esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); o identificazione e attribuzione di funzioni
strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999),
con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei
parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
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EMANA
il seguente atto di indirizzo
rivolto al Collegio dei Docenti. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e da intendersi non
solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma
programma in se completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività,
di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo,
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli
obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni
scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. Il
coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto,
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di
fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello
operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività
della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza,
ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va
oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi
sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del
mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed
una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad
elaborare il Piano per il triennio per l’anno scolastico 2017-18. Incrementare il rapporto
con la realtà produttiva con uno sfondo nazionale ed europeo
Si intende incentivare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e
impresa, intesa anche come spazio formativo, per garantire un apprendimento lungo
l'intero corso della vita.
Saranno obiettivi precipui:
-

Ipotizzare interazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio
formativo, per garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita
Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità
Progetti in rete
Perfezionamento lingue comunitarie
Partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro
Progetto Educazione permanente

Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove
tecnologie e della dematerializzazione
Viaggi istruzione finalizzati allo studio
Migliorare la comunicazione fra tutti gli attori
Procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e con la
sperimentazione sul registro elettronico
Intensificare e snellire i rapporti scuola famiglia
Semplificare le modalità di accesso da parte degli studenti alle attività extracurriculari
3
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Stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi
Monitoraggio e analisi dei dati relativo ad ogni iniziativa
Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro reiezione e
dispersione scolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni
Tali iniziative si prefiggono di:
Intensificare il rapporto con le famiglie
Intentare attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione all'ambiente
Attuare interventi di recupero e corsi di recupero o sportelli pomeridiani
Offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico
Intervenire in modo sistematico con l’attuazione del PON, per prevenire ed arginare
l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di apprendimento
Realizzazione degli interventi previsti dal protocollo di
diversamente abili

accoglienza per gli allievi

Realizzazione degli interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali
Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale
dell'istruzione e formazione
Le attività inerenti l’orientamento saranno volte:
al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;
alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline;
alla compenetrazione fra la scuola e il territorio con le realtà produttive;
alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni
applicative
Saranno attivati percorsi di formazione per gli allievi che decidono di non proseguire gli
studi.
Si realizzerà:
orientamento professionale;
orientamento universitario;
attività formative integrative e complementari;
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
gemellaggi e scambi culturali;
stage in Italia e all'estero;
alternanza scuola lavoro
Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori in un'ottica di project work nel rilancio
dell'Immagine dell'Istituto
4
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Trasparenza, efficacia, efficienza, orientamento, lotta alla dispersione, valorizzazione delle
eccellenze.
Raccordo con il mondo del lavoro e cultura di impresa
Conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare
tramite mezzi, strategie ,strumenti di divulgazione.
Partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio(gare, eventi e manifestazioni,
...)
Realizzare percorsi unitari biennali nell'ottica del riordino degli Istituti Tecnici
- Promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che
valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del
profilo culturale e professionale
- Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e
promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona;
- Acquisizione graduale di risultati di apprendimento;
- Prevenire difficoltà e situazioni di criticità
- Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista
dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione
dell'autonomia e della responsabilità.
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si
seguano le presenti indicazioni.
• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che
negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.
E' necessario:
• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante
l’identità dell’istituto;
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano
esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il
MIUR
esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli
studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da
ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessita
di:
− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per
specializzazioni, curricolo d’istituto);
5
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− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata
laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,
comunicazione in lingue straniere, competenze logicomatematiche, competenze digitali)
ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni
in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze; − monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni
a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
− abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; − implementare la verifica dei
risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta
formativa e del curricolo
• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
• potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;
• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne
relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione
metodologico-didattica;
• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti,
accordi, progetti;
• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
Questo per sviluppare le seguenti linee di intervento che possano ricevere e individuare il
relativo potenziamento
1. Miglioramento della Comunicazione di Istituto
2. Piano per la diffusione del digitale
3. Coordinamento delle attività dei laboratori e dello sviluppo della didattica laboratoriale
4. Sviluppo di percorsi di meccanica e automazione con i Droni
6. Tutoring sulle difficoltà di apprendimento nelle competenze di base (Italiano , Lingua
straniera, Matematica)
7. Laboratori di sviluppo verticale delle competenze
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8.Sviluppo della cultura di impresa con riferimento agli insegnamenti di Diritto ed
Economia
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAVil fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa,
in riferimento alle 9 linee di intervento (comma 2)
- il fabbisogno di ATA (comma 3)
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- il piano di miglioramento (riferito al RAV)
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
Il Collegio docenti e tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo
da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza,
l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. Poiché il presente atto
d’indirizzo, si ricollega all’atto di indirizzo del precedente D.S. A.S.
, dopo un
anno di direzione presso l’Istituto, pur condividendo l’indirizzo generale si pone ad
integrazione e revisione del precedente . Consapevole dell’impegno che i nuovi
adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui il personale docente
assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e
fattiva collaborazione ed auspica che tutto il nostro lavoro si svolga sempre in un clima
relazionale sereno e di fattiva collaborazione
Il dirigente scolastico
Maria Filomena Casale
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Premessa
-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Giorgio Ambrosoli” è 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”;

-

il piano è stato elaborato 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;

-

il piano è stato presentato al collegio dei docenti nella seduta del 13/1/2016;

-

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/1/2016 ;

-

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di
legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato;

-

il piano è stato aggiornato nel Collegio docenti del 26 ottobre 2016 e del 16
novembre 2017 tenendo conto della tipologia delle classi di concorso assegnate
dall’USR per il potenziamento, diverse da quelle inizialmente richieste.

Il Piano ha come base il Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Parte integrante del PTOF è il Piano di Miglioramento.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
L’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i
Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web
dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Giorgio Ambrosoli”
Roma

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Anno scolastico 2017-18

RESPONSABILE
Dirigente Scolastico
Prof. ssa MARIA FILOMENA CASALE

9

M.I.U.R. – U.S.R. PER IL LAZIO – I.I.S.S. “G I O R G I O A M BR O S O L I ” – ROMA

Obiettivi didattico-educativi
Nel primo biennio il traguardo è l’acquisizione da parte di tutti gli allievi delle
competenze chiave di cittadinanza.

Imparare a imparare
a. Organizzare il proprio apprendimento
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio
c. Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e
di formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi
disponibili e delle proprie strategie
Progettare
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e
prioritari e le relative priorità
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti
Comunicare
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di diversa complessità
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e
diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici
e multimediali)
Collaborare e partecipare
a. Interagire in gruppo
b. Comprendere i diversi punti di vista
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
Agire in modo autonomo e consapevole
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni
c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni
d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità
Risolvere problemi
a. Affrontare situazioni problematiche
b. Costruire e verificare ipotesi
c. Individuare fonti e risorse adeguate
d. Raccogliere e valutare i dati
e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline,
secondo il tipo di problema
10
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Individuare collegamenti e relazioni
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo
b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la natura probabilistica
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti
Acquisire e interpretare l’informazione
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi
strumenti comunicativi
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni
Nel secondo biennio e nel quinto anno il traguardo è lo sviluppo di competenze
chiave per l’apprendimento permanente.
1. la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;
2. la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità
richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali
la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza
dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere;
3. la competenza matematica e le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;
4. la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede
quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC);
5. imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia
a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla
consapevolezza relativa a metodi e opportunità;
6. le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata
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al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di
comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono.
La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture
sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili)
dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica;
7. senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi,
come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di
cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire
le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;
8. consapevolezza
ed
espressione
culturali,
che
implicano
la
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze
ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Saranno rinforzate le competenze degli assi culturali: linguistico, civico-sociale,
matematico, scientifico-tecnologico. Si proseguirà nell’”imparare a imparare”. Si
cureranno inoltre la competenza digitale e la comunicazione (il filo conduttore delle
attività del nostro Istituto dell’alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti del terzo
anno). L’imprenditorialità e la consapevolezza culturale saranno temi di specifici
progetti. Al fine di raggiungere la

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale
e naturale
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le
componenti scolastiche.
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola.
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.
e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo
Costruzione del sé
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad
organizzare autonomamente il proprio lavoro.
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e
correttezza.
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.
d. Conoscere, comprendere e applicare i fondamenti disciplinari
12
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e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune
scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli
argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella
risoluzione dei problemi.
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti
ed elaborazione personale.

Scenario di riferimento
L’I.I.S.S. “GIORGIO AMBROSOLI” si compone di due plessi: il primo in viale della
Primavera, 207 (quartiere Centocelle) e il secondo in via delle Alzavole, 25
(quartiere Torre Maura). Il quartiere di Centocelle è il cuore del Municipio Roma V
(ex VI e VII), che conta una popolazione di circa 250 mila abitanti – fra cui una
percentuale di stranieri ben superiore alla media cittadina. Via delle Alzavole è,
invece, ubicata nel Municipio Roma VI (ex VIII), nel quartiere di Torre Maura,
appena all’interno del GRA. Ma il bacino d’utenza dell’istituto è più ampio e
comprende anche le seguenti zone: Prenestino, Collatino, Quarticciolo,
Alessandrino, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, La Rustica, Torre Spaccata, Torrenova,
Torre Gaia, Torre Angela, Villaggio Breda, Giardinetti, Borghesiana, Tor Bella
Monaca. Quindi un territorio molto vasto, costituito da diverse borgate popolari,
con un tasso di dispersione scolastica superiore alla media e con un’offerta
formativa non particolarmente elevata.
Entrambi i plessi sono serviti da autobus e dalla Linea C della Metropolitana. Anche
nel VI Municipio è forte la presenza di stranieri. Va sottolineato inoltre che i
Municipi V e VI hanno le percentuali più consistenti di minori non italiani sui propri
territori, entrambi con oltre il 20% del totale. Ciò si riflette in una percentuale
consistente di studenti non di madrelingua italiana. La scuola è ben attrezzata nel
numero di aule, laboratori, biblioteche, palestre.
Biblioteca Aula
magna

Palestre

Aule
Classi
speciali e
laboratori

Primavera 26

1

1

2

9

25

Alzavole

1

1

1

7

8

Plesso

Numero
aule

15

Il corpo docente di ruolo, che ha mediamente una titolarità di oltre dieci anni,
indubbiamente garantisce esperienza professionale e continuità educativa
all’utenza. Va anche detto che tale comprovata esperienza professionale nei due
settori Tecnologico (geometri) ed Economico (ragionieri) determina anche un
13
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atteggiamento volto a proporre strategie educative e metodologie didattiche di
chiaro impianto tradizionale, in un panorama in rapido movimento che ha visto
ridurre gradualmente il numero di ore delle discipline tecniche. È presente una
fascia di docenti attenta alle innovazioni e desiderosa di migliorare gli standard di
apprendimento degli allievi. L’adozione del registro elettronico, l’acquisto di un
tablet per ciascun insegnante e il potenziamento delle reti wi-fi dei due plessi
hanno permesso la trasparenza delle valutazioni. Il sito web è una risorsa per la
comunicazione tra i diversi attori scolastici. Il miglioramento costante del sito web
dell’Istituto è uno degli obiettivi.
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro, in particolare
nel biennio. All’inizio dell’anno scolastico 2017/18 sono stati richiesti
complessivamente 46 nulla osta in uscita e circa 61 sono stati gli alunni inseriti
provenienti da altri Istituti (per 19 sono stati necessari gli esami integrativi).
Nell’anno scolastico 2016/17, 95 sono stati gli alunni non ammessi alle classi
successive, ritirati o non scrutinati, su un totale di circa 700 ragazzi. Nell’anno
scolastico 2017/18 l’Istituto si compone di 18 classi CAT (geometri) e 18 classi
AFM e SIA commerciali così suddivise: 25 (14 commerciali e 11 geometri) nella
sede Centrale, 8 (4 commerciali e 4 geometri) nella Succursale e 3 al Serale
geometri. Nella tabella che segue sono riportati il numero di classi e di alunni
suddivisi per indirizzi.
INDIRIZZO
AFM e SIA

Numero
classi
Numero
alunni

CAT

Numero
classi
Numero
alunni

Corso
Numero
Istruzione
classi
per
Adulti
Numero
CAT
alunni
Alunni
complessivi

Prime

Seconde Terze

Quarte

Quinte

Totale

3

3

4

4

4

18

72

75

85

79

69

380

3

3

3

3

3

15

56

64

61

58

52

291

1

1

1

3

31

15

18

64
735
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La riduzione di classi nella Succursale causata dal numero troppo basso di iscritti,
in particolare nell’a.s. 2016/2017, quando non è stato possibile costituire le
consuete due classi prime (una commerciale e una geometri), rappresenta una
delle criticità da affrontare nel Piano di miglioramento. La distribuzione degli
studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di parziale equilibrio. I criteri di
valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo
degli studenti (la media complessiva dell’anno scolastico 2016/17 è di circa l’85%
di promossi rispetto al numero totale di iscritti). La percentuale degli studenti
ammessi alla classe successiva è superiore alla media nazionale e a partire dal
2015/16 si è abbattuto il dato precedente che vedeva oltre il 20% degli studenti
del secondo anno iscritti che non raggiungeva il terzo anno. La dispersione
scolastica rimane non trascurabile. Analizzando la distribuzione degli studenti per
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato, emerge una corrispondenza con il
dato medio nazionale. Nel caso degli esami di Stato si evidenzia una percentuale
superiore nella fascia di voto 61-70.
I risultati percentuali complessivi degli Esami di Stato degli studenti dell’Ambrosoli
(2016-17) confrontati con quelli dei Tecnici (esami 2014/15 statistiche nazionali)
Voto 60

Voto tra
61-70

Voto tra
71-80

Voto tra
81-90

Voto tra
91-99

Voto
100

Voto
100 e
lode

12,4 %

39,2 %

27,8 %

9,3 %

8,2 %

2,1 %

1%

Ambrosoli
Serie 1

11,9 %

34,5 %

28,5 %

15,4 %

6,2 %

3,1 %

0,1 %

Tecnici
Serie 2

Il livello raggiunto dagli studenti è nel complesso accettabile; sono presenti però
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alcune situazioni nelle quali le competenze sociali e civiche non sono
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle
regole). La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma
non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti.
Dal RAV emerge poi l’esigenza di un maggiore impulso alla programmazione per
competenze per lo sviluppo di un curricolo d’Istituto; così come la necessità di
promuovere l’utilizzo di prove strutturate per classi parallele. È necessario un
maggiore coinvolgimento dei consigli di classe sulle attività di alternanza scuolalavoro, la quale deve far parte delle programmazioni disciplinari. La definizione dei
profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è da sviluppare in modo
più puntuale e la definizione degli obiettivi, delle abilità e delle competenze da
raggiungere deve essere migliorata. Ci sono referenti per la progettazione
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti
fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche
se solo in alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione
(specie nel biennio per le competenze linguistiche e matematiche). Inoltre solo
una parte degli insegnanti ritiene che le attuali prove Invalsi somministrate nel
secondo anno siano un effettivo indicatore delle competenze degli studenti. Il
punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è leggermente
inferiore a quello di scuole con background socio-economico simile. Inoltre in
matematica e in altre discipline permane durante gli anni un’alta percentuale di
giudizi sospesi. Complessivamente i giudizi sospesi nelle classi del primo e
secondo biennio nell’anno scolastico 2016/17 rappresentano il 28% del numero
totale di iscritti in queste classi. L’istituto da diversi anni ha un progetto di
Alternanza Scuola Lavoro – ben prima dell’introduzione dell’obbligatorietà
dell’alternanza (legge 107/15) – che si sviluppa nelle terze (tema La
comunicazione), quarte (tema comune la Green Economy) e quinte attraverso
l’esperienza di stage presso aziende del territorio e con la partecipazione alla
banca dati di Alma Diploma. Nelle quinte si organizzano uscite per eventi di
orientamento istituzionali pre e post esame di Stato. Le principali Università
romane presentano nella nostra sede la propria offerta formativa. Docenti
universitari ed ex-alunni espongono opportunità e criticità da evitare nel
successivo percorso di formazione. L’Istituto Ambrosoli realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono
più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. Nelle classi seconde dell’Istituto
Tecnico, Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing ad esempio si
pone ad esempio la possibilità di scelta al terzo anno dell’articolazione Sistemi
informativi aziendali (ex ragionieri programmatori). All’interno del corso
d’Istruzione per adulti CAT si organizzano stage, “Le Aziende vanno a scuola”,
anche finanziati dalla Regione Lazio, dove sono i professionisti e le aziende che
propongono esperienze agli studenti adulti nella sede scolastica, rilasciando al
16
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termine di questi degli attestati di partecipazione. I diplomati che hanno iniziato un
rapporto di lavoro sono superiori alla media provinciale, regionale e nazionale. I
risultati dei diplomati del settore Tecnologico che hanno proseguito gli studi
universitari sono stati positivi. Secondo i dati della Fondazione Agnelli, riportati nel
sito Eduscopio, gli studenti diplomati geometri pongono l’Ambrosoli nel 2015 al
terzo posto tra gli Istituti Tecnici settore Tecnologico di Roma e nel 2016 al
secondo posto. Il loro numero rimane però al di sotto della media nazionale. La
scuola partecipa a reti e collabora con soggetti esterni, specie nelle attività di
alternanza scuola lavoro. I genitori partecipano alle iniziative dell’Istituto su
progetti specifici (corsi). La priorità indicata nella Quinta Sezione del RAV è quella
di migliorare i risultati delle prove INVALSI. Questo si deve inquadrare nel
raggiungimento di un numero maggiore di successi al biennio, nell’ottica di una
piena inclusione delle fasce di utenza a rischio, ma anche di una puntuale
valorizzazione delle eccellenze. Al proposito è attivo il PON per proporre ai nostri
studenti almeno due giorni a settimana un insieme di attività pomeridiane: teatro,
corsi di recupero, incontri con gli psicologi, potenziamento sportivo, italiano per
stranieri, miglioramento delle competenze digitali, ecc.

Progetti strategici in essere
Le attività progettuali in essere che caratterizzano la nostra Istituzione
Scolastica costituiscono la spina dorsale consolidata del nostro PTOF:

“Orientamento”
Svolgimento di un’azione mirata e incisiva che permetta la divulgazione delle
caratteristiche e delle attività del nostro Istituto di Istruzione superiore in modo da
permettere agli studenti delle scuole medie di effettuare una scelta consapevole
che porti a un incremento delle iscrizioni.
Particolare attenzione è dedicata all’orientamento in uscita per agevolare
l’inserimento nel mondo del lavoro e/o della formazione superiore. Questa azione è
supportata da alcuni enti come ALMA DIPLOMA e/o progetti come FIXO che
costituiscono un’opportunità per gli studenti in uscita per comprendere bene le
loro attitudini e le loro skills. L’istituto è particolarmente attivo sul versante della
formazione continua con la presenza del Geometri serale, dell’Associazione ex
alunni “Amici dell’Ambrosoli” al fine di evitare che gli allievi ricadano nella fascia
NEET (Not in Employment in EDUCATION or in TRAINING)

“Sportelli didattici e corsi di recupero”
17
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Gli sportelli didattici e soprattutto i corsi di recupero offrono ormai stabilmente
all’interno del nostro Istituto la possibilità degli allievi con carenze in alcune
discipline di recuperare attraverso delle lezioni suppletive o individuali (sportelli) o
di gruppo (corsi di recupero pomeridiani).

“Borse di studio agli allievi meritevoli”
Le borse di studio sono devolute agli allievi che raggiungono la media dell’otto.
Tale iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il merito.

“Salute e benessere”
Il progetto prevede interventi di educazione alla salute e alla prevenzione e alla
tutela dell’ambiente. In particolare l’iniziativa mira a far riflettere sui
comportamenti a rischio dei giovani per prevenirli e correggerli. La consapevolezza
dei comportamenti a rischio rientra nell’asse dell’EDUCAZIONE alla CITTADINANZA
e ricordiamo tra queste: la collaborazione con la l’ ANLAIDS per prevenzione
dell’AIDS, la prevenzione dell’alcolismo, la sensibilizzazione degli alunni di sesso
maschile per anomalie e malattie di carattere genitale e venereo, la gestione
differenziata dei rifiuti, la lotta al cyberbullismo, all’omofobia e la sensibilizzazione
nei confronti del triste fenomeno del femminicidio.

“Potenziamento linguistico: italiano per stranieri, inglese,
francese e spagnolo”
Come raccomandato al comma 7 della legge 107, il nostro istituto si impegna nel
favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche, sia nella lingua italiana che nelle
lingue inglese, francese e spagnolo.
Per rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi delle nostre classi mutate,
nella loro composizione, dai flussi migratori. che negli ultimi anni hanno fatto
registrare un aumento della componente degli alunni stranieri, provenienti
dall’America Latina, dalla Cina, dall’Africa, l’I.I.S.S. Giorgio Ambrosoli ha avviato il
progetto per l’insegnamento della lingua italiana che coinvolge alcuni insegnanti
del potenziamento, in accordo con le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri - CM2/’10 e con le Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana - Nota 27 Gennaio 2012,
prot. n°465.
Con lo scopo di promuovere valori quali il rispetto delle diverse culture e la
valorizzazione delle identità di provenienza, l’Istituto G. Ambrosoli ha attivato una
18
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convenzione con l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" Facoltà di LETTERE E
FILOSOFIA, Corso di laurea Lingue e Civiltà Orientali attivando un progetto di
“Mediazione linguistica interculturale L2 per studenti stranieri” (principalmente
cinesi). Gli studenti tirocinanti provenienti dall’università si attiveranno per
facilitare il processo di alfabetizzazione della lingua italiana L2, mediare e facilitare
la comunicazione tra allievi e docenti, docenti e genitori e favoriranno l’inclusione
degli allievi stranieri nel gruppo classe e nel contesto scolastico.
Queste attività hanno lo scopo di prevenire le situazioni di disagio e dei fenomeni
di abbandono e dispersione scolastica in una condizione di potenziale svantaggio
attraverso una maggiore efficacia linguistica che permetta agli studenti stranieri di
partecipare in modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza
Nell’ambito della diversificazione dell’offerta formativa per l’apprendimento e la
certificazione delle competenze in L2, l’I.I.S.S. Giorgio Ambrosoli è molto attivo.
Vengono organizzati nel nostro Istituto i corsi di lingua inglese finalizzati al
potenziamento delle abilità linguistiche e al conseguimento delle certificazioni
rilasciate dall'Università di Cambridge, che attestano la conoscenza della lingua ai
livelli stabiliti secondo il quadro comune di riferimento europeo. I corsi attivati,
sono tenuti da insegnanti di madrelingua del British Council di Roma e si svolgono
in orario pomeridiano, con cadenza settimanale.
Per il potenziamento delle competenze in lingua francese si tiene un corso per la
certificazione Delf di livello B1 del quadro comune di riferimento europeo.
Inoltre nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, è attivo il progetto IMUN –
Italian Model United Nations. Attività aperta agli studenti di tutte le classi con una
buona conoscenza della lingua inglese e un valido percorso didattico. Vengono
simulati i lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli studenti
approfondiscono i temi oggetto dell'agenda politica internazionale e svolgono le
seguenti attività: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, le discutono e
si adoperano per farle approvare dall'Assemblea Generale. Tutta la simulazione
avviene in lingua inglese davanti ad un comitato di supervisori provenienti da New
York. L’esperienza vale anche per gli allievi del triennio come alternanza scuola
lavoro.
Infine, per consentire agli studenti di sperimentare le proprie abilità comunicative
in L2 in un contesto reale, durante l’anno scolastico si propone la partecipazione a
stages linguistici nel Regno Unito e in Francia.
E’ un’esperienza coinvolgente e motivante allo studio e all’approfondimento di una
lingua straniera, che unisce l’attività prettamente didattica svolta la mattina, a
quella più ampiamente culturale e ludica del pomeriggio, in una totale full
immersion in cui si prevede la sistemazione degli studenti in famiglie del posto.
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“COMPETENZE DIGITALI”
La disciplina Informatica si inserisce nel campo applicativo delle nuove tecnologie
ponendosi come fine quello di condurre i discenti e non solo verso un utilizzo più
razionale ed efficiente degli elaboratori elettronici. Si richiede difatti oggi, in una
qualsiasi attività, la scrittura di documenti mediante elaboratori di testo, la
gestione di dati e archivi attraverso l’utilizzo dei fogli elettronici, la presentazione
dei risultati con l’ausilio di diapositive, nonché la capacità di utilizzo di software
applicativi per la computer grafica e della programmazione. In questa prospettiva
si ritiene essenziale:
• far acquisire ai diplomandi, ma anche a tutta l'utenza interessata le potenzialità
per operare sui dati, rielaborandoli opportunamente, sì da sfruttare tutte le
possibilità offerte dall’ “Office Automation”.
• condurre i soggetti che frequenteranno i corsi, al possesso di abilità di base
inerenti l'uso di software per la realizzazione disegni, ritocco immagini, nonché di
realizzazione di siti web e di programmazione ad oggetti.
Ciò comporta concretamente che il corso porti i frequentanti a conseguire:
1. Conoscenza di base dei dispositivi e degli strumenti informatici e della loro
potenzialità;
2. Possesso delle abilità operative necessarie per utilizzare efficacemente il PC e i
suoi componenti;
3. Conoscenze di base relative al funzionamento di un pacchetto applicativo.
4. Interesse per un efficace sfruttamento delle risorse hardware e software a
disposizione;
5. Capacità di esporre e di presentare le informazioni in modo preciso e corretto.
A queste iniziative va affiancato il progetto ECDL - Patente Europea del
Computer”. Strumento oggi ineludibile per chi voglia inserirsi nel mondo del
lavoro, il progetto consente ai nostri allievi ed esterni di prendere nel nostro
istituto tale certificazione. L’iniziativa è offerta nell’ambito del rafforzamento della
competenza digitale.

“Cittadinanza e legalità dalla cittadinanza studentesca alla
cittadinanza attiva”
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione Libera, prevede la
partecipazione degli allievi a raduni nazionali e provinciali atti a sensibilizzare i
giovani e i cittadini nella lotta contro le mafie

“Progetto alternanza scuola-lavoro”
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Il progetto con l’ultima riforma è da considerarsi strategico in quanto aiuta gli
allievi a inserirsi nel mondo del lavoro cominciando a prendere contatto con
aziende del settore di studio sin dalla classe terza. Piccole, medie e grandi aziende
e studi pubblici e privati sono le sedi dove gli allievi svolgono il loro apprendistato.

“Le aziende vanno a scuola”
Dall’anno scolastico 2015-2016 si è iniziato a percorrere il progetto tramite un
partenariato con la LOAD onlus, Per l’anno scolastico 2017-2018 il progetto è stato
finanziato dalla Regione Lazio. Si tratta di un percorso formativo che integra il
programma scolastico affinché meglio si adatti e rispecchi le esigenze e le
aspettative degli studenti che si affacciano nel mondo del lavoro attraverso il
coinvolgimento attivo di imprese e professionisti. Per raggiungere al meglio
l'obiettivo prefissato, il target di studenti coinvolto dal progetto sono gli iscritti al
corso di istruzione per adulti C.A.T. che avranno l'opportunità di confrontarsi con
professionisti di altissimo livello e tecnologie d'avanguardia realmente utilizzate nel
campo. Il progetto ha la volontà di fornire un supporto supplementare a quanto
già loro fornito in sede d’insegnamento da parte del corpo docente. Lo scopo che si
vuole raggiungere è quello di unire la conoscenza didattica acquisita nel corso
degli studi con la vera applicazione della propria cultura, maturata nel corso degli
anni scolastici, nell'ambito dell'esperienza lavorativa di professionisti ed
imprenditori che operano nel mondo del lavoro del quale gli studenti faranno
parte.

“Laboratorio teatrale”
Il laboratorio teatrale si rivolge a tutti gli allievi dell’istituto e in particolare a quelli
che evidenziano maggiori fragilità, a rischio dispersione e/o abbandono scolastico,
allievi diversamente abili e di etnie diverse.
Il percorso intende offrire delle opportunità per educare gli studenti a socializzare,
comunicare, diventare consapevoli delle proprie potenzialità, migliorare la propria
autostima, creare una coscienza critica sui fenomeni dell’attualità (migrazioni,
conflittualità, comunicazione, violenza di genere ecc.). I ragazzi verranno stimolati
a conoscere le tematiche attraverso letture, visione di film, ascolto di esperienze
vissute, spettacoli teatrali ecc. che si esprimeranno attraverso il linguaggio
teatrale, musicale, coreografico. Il progetto prevede la presenza di registi/attori
professionisti e insegnanti tutor che guideranno i partecipanti nel percorso
artistico, nel quale saranno sviluppate abilità espressive di tipo gestuale e verbale
e competenze per la costruzione di un copione teatrale e la sua realizzazione
scenica. A conclusione del progetto sarà rappresentato uno spettacolo, destinato
agli alunni, alle loro famiglie, alle Scuole Medie, agli Enti territoriali. come sintesi
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delle competenze acquisite e condivisione di un momento di crescita personale,
culturale e artistica.
Nel sito dell’Istituto saranno pubblicati materiali video e backstage riguardanti le
attività svolte.

“Progetto “STAY HUNGRY STAY FOOLISH”
promosso dal MIUR con il bando “Aree a rischio – La scuola al centro”
"STAY HUNGRY STAY FOOLISH" un laboratorio artistico-espressivo sul teatro e
sulla comunicazione, che si è svolto nell’estate 2016 presso l'I.I.S.S “G.
Ambrosoli” di Roma. Promosso dal MIUR con il bando "Aree a rischio - La scuola al
centro", ha visto coinvolto come partner l'associazione Cerchi d'Onda Onlus. Un
progetto che ha permesso a tanti ragazzi di vivere la scuola anche d’estate, con
attività di gruppo sia didattiche, sia ludico-ricreative. Una ricetta vincente da
un’idea sviluppata da alcuni docenti dell’istituto. Il progetto ha coinvolto alcuni
allievi con abilità diverse, di diverse etnie, con fragilità, al fine di contrastare
l’abbandono e/o la dispersione scolastica.
Passione, appartenenza e spirito di gruppo sono stati gli ingredienti di questo
progetto nato per sensibilizzare i giovani a tematiche quali il teatro, il linguaggio
del corpo, la poesia, ma anche proporre loro attività pratiche sulla comunicazione
e su un uso consapevole dei social network, analizzandone opportunità e rischi.
Questa sperimentazione è stata portata a termine affinché, come affermò un’ex
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, parlando del bando “Aree a
rischio, la scuola possa essere una scuola davvero aperta, punto di riferimento per
studenti, insegnanti e famiglie non solo in orario scolastico".

Progetto “2015: Genitori disapprovano, figli postano“
Questo il titolo del progetto che si è classificato 48 esimo tra quelli ammessi e
finanziati nell’ambito territoriale “Roma Capitale” per il “Bando della fraternità”
della Regione Lazio, nato per promuovere nuove frontiere per l’integrazione
sociale.
Con il contributo regionale, l’Associazione Cerchi d’Onda-Onlus ha realizzato un
percorso formativo psico-pedagogico, teatrale e multimediale che ha incluso
adolescenti e genitori, e si è basato sul confronto e l’inclusione psico-sociale.
I luoghi di attenzione nel progetto sono stati la famiglia, la scuola, l’oratorio intesi
come “comunità primarie” in cui realizzare vissuti di unità piuttosto che di
separazione. Il progetto ha affrontato il ruolo dei social network e in generale della
vita digitale di adolescenti e genitori, posta in contrapposizione alla vita reale.
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Il progetto oltre a garantire la formazione psicopedagogica degli adolescenti sulle
tematiche del conflitto e della comunicazione, ha proposto degli incontri anche ai
genitori, che hanno lavorato sulle medesime tematiche dei figli.

“Biblioteca assistita: leggere gli altri, leggere se stessi”
Come si evince dal titolo il progetto ha come fine quello di avvicinare i ragazzi del
nostro Istituto alla lettura

Progetto “Peer Educator” in collaborazione con la ASL Roma 2
per l’accoglienza delle classi prime
Un gruppo di allievi delle classi terze (su base volontaria), dopo aver frequentato
un corso intensivo con i formatori del SERT della ASL Roma 2, acquisirà le
competenze necessarie per gestire la relazione tra pari, per accogliere e aiutare i
compagni più piccoli a superare le difficoltà e i disagi, che si possono incontrare
nel passaggio dalla scuola media alle superiori. Questa progetto educativo mira a
potenziare nei pari le conoscenze, gli atteggiamenti, e le competenze che
consentono di compiere delle scelte responsabili e maggiormente consapevoli.
Coinvolge attivamente e contemporaneamente sia i compagni adulti (Peer
Educator), sia gli allievi delle classi prime commerciali e geometri della sede
centrale e succursale. Durante tutte le fasi, ci saranno dei momenti di supervisione
da parte degli operatori della ASL

Integrazione e inclusione
L’Istituto “Giorgio Ambrosoli” da molti anni accoglie alunni con Bisogni
Educativi Speciali, alunni diversamente abili, alunni DSA, allievi con situazioni di
svantaggio sociale e culturale e allievi stranieri che presentano difficoltà o non
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Per gli allievi diversamente abili, sulla base della certificazione (104/92) che
dà diritto ad ottenere l’insegnante di sostegno, della Diagnosi Funzionale
(elaborata dalla ASL), del colloquio con i medici che hanno seguito gli allievi, del
periodo di osservazione e dei colloqui con i genitori e con i docenti del precedente
ciclo di studi, viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (che individua le
caratteristiche e le potenzialità dell’alunno) e in sede di GLH operativo un PEI,
ossia un progetto di programmazione didattica.
Il PEI a seconda dei casi può portare ad un percorso tendente al rilascio del
diploma finale (quando la programmazione sostanzialmente è riconducibile agli
obiettivi/obiettivi minimi della classe), oppure è differenziato e in questo caso il
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PEI non tende al rilascio del diploma, ma all’attestato dei crediti formativi, in
quanto la programmazione è sostanzialmente difforme da quella della classe.
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento DSA (dislessia,
disortografia, disgrafia e discalculia e/o disturbi evolutivi specifici ), invece, come
da normativa (L. 170/2010), il Consiglio di Classe elabora, su richiesta e con la
collaborazione della famiglia un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui sono
indicati, oltre agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, le strategie
metodologiche- didattiche e le modalità di valutazione da utilizzare al fine di
prevenire il disagio scolastico e quindi l’insuccesso formativo degli stessi. Per tutti
gli altri allievi che presentano Bisogni Educativi Speciali, la Direttiva Ministeriale
27/12/2012 riconosce la possibilità di avere un PDP, ma non il diritto ad avere
l’insegnante di sostegno.
Le scuole con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti
dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o segnalazione
dei servizi sociali (se agli atti, ma non indispensabile, come nei casi di svantaggio
socio economico o di alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana) e sulla
base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico possono redigere
un PDP (con il consenso della famiglia) affinché questi alunni con bisogni educativi
speciali possano avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio
descritte nelle allegate Linee guida.
L’istituto “Giorgio Ambrosoli” con il costante lavoro svolto dai docenti curricolari e
di sostegno, con la collaborazione degli assistenti specialistici all’integrazione e con
il personale ATA, si impegna anche per il prossimo triennio, per potenziare
l’inclusione scolastica attraverso la realizzazione di progetti e laboratori (prog. Lab.
Teatrale, prog. scuola-lavoro, prog. di alfabetizzazione degli studenti stranieri
ecc.), corsi di formazione per il personale docente e ATA, e naturalmente
l’individualizzazione degli apprendimenti, e l’adozione di strategie didattiche tese al
conseguimento del pieno successo formativo degli alunni con BES.

Sportello di ascolto C.I.C.
Lo Sportello d’ascolto CIC per studenti, genitori, insegnanti opera già da diversi
anni, sia presso la sede centrale che succursale (presso questa sede gestito da
Godzilla-Cospexa) su segnalazione dei docenti, dei servizi o su richiesta diretta
degli interessati. Il CIC funziona su appuntamento, fornisce una consulenza
personalizzata relativamente ai problemi legati alle difficoltà scolastiche, alla
relazione tra pari e alla genitorialità. Esso si pone anche come punto intermedio di
collegamento con Enti pubblici, Agenzie educative e Servizi sociali ai quali re-invia
in alcuni casi la popolazione scolastica.
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Obiettivi didattici: prevenire e ridurre la dispersione scolastica ed il basso livello
di scolarizzazione; offrire un supporto alle istituzioni scolastiche; valutare
situazioni problematiche e sostenere le famiglie in situazioni di evidenti difficoltà
scolastiche dei figli (assenze, ripetenze, ecc..)
Obiettivi socio-culturali: offrire un supporto psicologico ai giovani e agli adulti
del territorio; offrire un sostegno alla genitorialità;
Risultati attesi: i docenti dell’istituto, negli anni hanno espresso il bisogno di
essere supportati, nella valutazione di situazioni problematiche. Dall'analisi dei dati
emergono criticità quali: separazioni, divorzi, famiglie mono-genitoriali,
disorientamento rispetto ai ruoli genitoriali, problematiche scolastiche e/o di
socializzazione, difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglia. Si ritiene che lo
sportello possa contribuire insieme ai docenti ad affrontare con competenza e
professionalità tali problematiche.
Scuola teleintegrata
La nostra scuola è risultata assegnataria per l’anno scolastico 2017/18 di un
finanziamento per la realizzazione del progetto Scuola teleintegrata. Si tratta della
realizzazione di una WebTv della quale saranno protagonisti attivi (come
realizzatori) e passivi (come spettatori) i nostri allievi. Il progetto avrà come
prologo un momento di formazione che consterà di un incontro con professionisti
dell’ambito giornalistico e televisivo. Tra i nomi hanno dato la loro adesione:
Andrea Schneider (regista RAI); Rosanna Livolsi (RAITRE giornalista e conduttrice
del TG3 Regione); Laura Tangherlini (conduttrice RAINEWS); Massimiliano Di Bella
(CTV centro televisivo vaticano); Francesca Paci (redazione esteri La Stampa); Eric
Joseph (corrispondente dall’Italia per Liberation e la Radio svizzera).

Idee guida del piano di miglioramento
Sulla base di tale analisi, si individuano pertanto le seguenti azioni da mettere in
atto:
1) potenziamento sportivo per il rilancio della Sede di Via delle Alzavole;
2) potenziamento degli apprendimenti di italiano e matematica del biennio
finalizzato al miglioramento del successo scolastico e degli esiti nelle prove
Invalsi;
3) miglioramento delle attrezzature hardware della scuola (ambiente digitale) al
fine di facilitare la comunicazione tra le diverse componenti scolastiche;
4) dematerializzazione

per

rendere

il

più

possibile

trasparente

l’attività
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scolastica;
5) Formazione in uscita finalizzato a conoscere i possibili sbocchi occupazionali
e le opportunità formative di un diplomato anche rispetto al percorso di studi
intrapreso.

Elenco dei progetti di miglioramento
1.

P1 - Sperimentazione potenziamento sportivo in Via delle Alzavole

2.

P2 - Valutazione condivisa biennio

3.

P3 – Ambiente digitale

4.

P4 - Dematerializzazione

5.

P5 - Formazione in uscita

6.

P6 – Consulenza digitale

7.

P7 – Le aziende vanno a scuola
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SECONDA SEZIONE

Descrizione progetti

Denominazione
progetto

P1 “Sperimentazione potenziamento
sportivo in Via delle Alzavole”

Responsabile:
Lazzaro Pietro

Priorità cui si
riferisce

Potenziamento delle attrezzature didattiche, delle
infrastrutture. Rilancio della Sede di Via delle Alzavole
Creare un percorso formativo per soddisfare il bisogno di
educazione in ambienti di apprendimento differenziati,
favorendo la socializzazione attraverso lo sport che per le sue
caratteristiche di massa, diventa luogo privilegiato di incontro e
crescita personale
Promuovere nei ragazzi una nuova cultura del corpo e dello
sport mirata al raggiungimento del benessere psico-fisico

Traguardo di
risultato

Offrire un percorso di studi superiori con un curriculo che, a
partire dall’attività fisica e sportiva, approfondisca le tematiche
attinenti al movimento stesso, in termini di conoscenze teoricoscientifiche
Maturare la propria identità personale, sociale e civile.
Favorire lo sviluppo dell’autostima e della socializzazione
attraverso la conoscenza di sé, nella dimensione
interpersonale.

Obiettivi
didattici

Promuovere e diffondere la conoscenza di base e l’avviamento
alle diverse discipline sportive, ponendo particolare attenzione
alle attitudini e alle capacità individuali.
Sviluppare ed aumentare la quantità e la qualità delle
esperienze psicomotorie.
Conoscere e approfondire in tutte le materie dei corsi,
tematiche collegate al mondo dello sport, operando significativi
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collegamenti interdisciplinari, partendo anche dall’esperienza
personale e dal vissuto.
Rendere gli studenti più responsabili verso se stessi e
maggiormente consapevoli dei propri limiti e capacità.
Concorrere nella prevenzione della dispersione scolastica.
Migliorare e potenziare le grandi funzioni organiche (apparato
cardiocircolatorio e respiratorio)
Migliorare e potenziare le capacità Condizionali e Coordinative
generali e speciali
Perfezionare la tecnica delle attività sportive praticate
Obiettivi
specifici

Acquisizione e coscienza dei propri mezzi
Capacità di superare difficoltà ricercando autonomamente la
soluzione ai problemi (motori, organizzativi, comunicativi)
Diffondere una cultura dell’alimentazione e dello stile di vita
sana ed equilibrata combattendo in particolare il fenomeno
dell’obesità in crescita tra i giovani e nelle zone disagiate.

Situazione su
cui intervenire

Attività
previste

Risorse
finanziarie
necessarie
Risorse umane
(ore) / area

La sede di Via delle Alzavole ha negli ultimi anni perso alunni e
classi e la sperimentazione da attuarsi nell’anno scolastico
2017/18 nell’ambito dell’autonomia di tutta la sede punta alla
realizzazione di un’identità sul territorio.
Per le classi Prime, le attività prevalenti saranno quelle
finalizzate alla maturazione delle funzioni organiche e del
sistema
nervoso,
mediante
attività
a
carattere
prevalentemente aerobico ed altre che stimolano le capacità
coordinative attraverso la soluzione di problemi motori
impegnativi e con difficoltà progressiva. L’uso dei grandi
attrezzi come spalliere e quadro svedese saranno utilizzati per
la prevenzione e cura dei paramorfismi tipici che si manifestano
in questa fascia di età. Per le classi del secondo biennio e
quinte si darà più spazio alla pratica delle attività di gioco
sportivo, ricorrendo anche ad allenamenti tecnici specifici degli
sport praticati, allo scopo di elevare il livello tecnico sia
individuale che di squadra. L’uso dei palloni zavorrati, manubri,
esercizi di preatletismo a forte impegno neuromuscolare,
concorreranno all’incremento delle capacità condizionali e
all’incremento di quelle coordinative speciali.
Miglioramento dell’attrezzatura sportiva di Via delle Alzavole.
Rifacimento dei campetti esterni.
Un docente di scienze motorie e sportive.
Incremento delle attrezzature della palestra.
Ristrutturazione e revisione degli spazi esterni e relative
attrezzature di Via delle Alzavole.
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Organizzazione

Le due ore di potenziamento per le due classi prime,
risulteranno dalla decurtazione di un’ora di geografia nella
prima commerciale e di un’ora di matematica nella prima
geometri.
Gli impianti utilizzati saranno i locali palestra e le altre
pertinenze dell’edificio scolastico all’aperto

Indicatori
utilizzati

Denominazione
progetto

• Tasso di abbandono in relazione col dato territoriale e di
indirizzo (indirizzo tecnico).
• Tasso di dispersione in relazione col dato territoriale e di
indirizzo.
• Risultati iscrizioni

P2 “valutazione condivisa nel biennio”

Responsabile
Vittoria Luciana

Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

Diffusione e
realizzazione

A seguito dei risultati del RAV appaiono evidenti le difficoltà
degli alunni del biennio, sia nell'asse matematico scientifico sia
in quello linguistico, evidenziate nelle prove Invalsi. È
opportuno dunque sviluppare delle strategie didattiche
finalizzate al miglioramento del successo scolastico in queste
aree.
Il progetto vuole fornire agli studenti varie metodologie per
ottimizzare il loro modo di studiare, ossia per “imparare a
imparare”.
 Far acquisire agli studenti strategie metodologiche e
didattiche per “imparare a imparare” in particolare nelle
aree linguistica e logico-matematica
 Far acquisire agli studenti gli strumenti per essere
autonomi nello studio
 Fase 1: analisi dei fabbisogni generali, attraverso la
comparazione dei risultati delle ultime rilevazioni
INVALSI; confronto all’interno del collegio dei docenti e
nei dipartimenti.
 Fase 2: progettazione di un percorso complessivo sulla
base dei fabbisogni emersi (nella Fase 1)
 Fase 3: Individuazione dei livelli di partenza degli alunni
e delle criticità mediante la somministrazione del test
d’ingresso in ciascuna classe coinvolta;
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 Fase 4: Modulazione dell’intervento didattico nelle singole
classi, a seguito dei risultati ottenuti;
 Fase 5: Attività di potenziamento nelle singole classi,
relativamente alle strategie per “imparare ad imparare”,
mediante una didattica laboratoriale;
 Fase 6: Verifica intermedia delle competenze acquisite
mediante l’analisi dei risultati nelle singole classi;
 Fase 7: Monitoraggio complessivo degli esiti mediante un
test finale; confronto con i risultati delle Prove INVALSI.
 Fase 8: Diffusione dei risultati all’interno (consigli di
classe, dipartimenti, collegio docenti) e all’esterno
dell’istituto (sito web, comunicazione alle famiglie)
Obiettivi
specifici
Situazione su
cui intervenire

Attività
previste

Risorse umane
(ore) / area
Indicatori
utilizzati

Migliorare e potenziare le interazioni tra docenti
Migliorare e potenziare le capacità degli studenti
Le prove INVALSI mostrano risultati inferiori alla medie
nazionali
In relazione ai due percorsi (linguistico e logico-matematico) si
andrà a monitorare:
 il livello di conoscenze e competenze degli alunni
attraverso un test d’ingresso iniziale;
 il livello di corrispondenza tra ciò che viene attuato e gli
obiettivi attesi mediante un questionario di monitoraggio
in itinere e uno finale;
 il livello di competenze acquisite attraverso strumenti di
valutazione a breve ed a lungo termine
 A livello di biennio sono state sviluppate prove comuni sia
in italiano che in matematica
 Sono previste tre prove di italiano da somministrare a
ottobre, febbraio e maggio. Le prove adattate dai test
invalsi permetteranno in ogni classe e nel corso dell’anno
confronti dei risultati degli alunni di quella classe rispetto
ai livelli di partenza.
Sportello di matematica pomeridiano
Compresenza di insegnanti di lingue nelle classi più
problematiche.
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi.
Riduzione del tasso di bocciatura nel primo biennio.
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Denominazione
progetto

P3 “Ambiente digitale”

Responsabile
D’Arpino
Andreina

Priorità cui si
riferisce

Potenziamento delle attrezzature didattiche, delle infrastrutture
informatiche e dei laboratori. Miglioramento delle competenze
digitali

Traguardo di
risultato

Innalzamento del successo formativo. Aumento del punteggio
medio ottenuto nelle prove Invalsi. Miglioramento della
didattica laboratoriale (riallineando il numero di “giudizi
sospesi” alle medie nazionali).

Obiettivo di
processo

Curricolo, progettazione e valutazione;
Ambiente di apprendimento;
Orientamento strategico e organizzazione della scuola;

Altre priorità

Realizzare il laboratorio digitale, ritenuto uno strumento più
consono per l’insegnamento pratico delle discipline. Il nuovo
laboratorio migliorerà l’apprendimento e la comunicazione tra
le diverse componenti scolastiche). La nuova aula, oltre che
per gli studenti, diventerà uno strumento didattico trasversale
e polivalente: nel nuovo spazio sarà possibile organizzare e
ampliare le attività già presenti nella nostra scuola, sia per gli
studenti, sia per i docenti, sia per l’utenza esterna in un’ottica
di lifelong learning. Valorizzare le risorse presenti e integrarle
con nuovi acquisti, sostituire le strumentazioni ormai obsolete.

Situazione su
cui intervenire

I nostri alunni dimostrano una notevole disponibilità all’utilizzo
delle TIC soprattutto a scopo ludico ma poca consapevolezza
delle potenzialità che le stesse possono offrire come supporto
allo sviluppo delle competenze. Si interagisce con ragazzi di
particolare vivacità intellettuale che devono essere guidati ad
incanalare l’energia caotica verso un’esperienza formativa
consapevole. Si evidenzia la necessità di dotarsi di un nuovo
laboratorio in grado di consentire attività didattiche più
stimolanti e motivanti. Si rileva la necessità di integrare e
sostituire alcune delle strumentazioni esistenti

Attività
previste
Risorse
finanziarie
necessarie

Attività didattiche che saranno realizzate con le nuove
tecnologie.
Finanziamento PON Ambienti Digitali.

31

M.I.U.R. – U.S.R. PER IL LAZIO – I.I.S.S. “G I O R G I O A M BR O S O L I ” – ROMA

Risorse umane
(ore) / area

Un Progettista, un Collaudatore. Coinvolgimento dell’Ufficio
tecnico per la messa a punto del capitolato e per le attività
correlate all’attuazione del progetto. Ore necessarie circa 20
ore annuali.

Indicatori
utilizzati

• Tasso di abbandono in relazione col dato territoriale e di
indirizzo (indirizzo tecnico) in un’ottica di diacronica.
• Tasso di dispersione in relazione col dato territoriale e di
indirizzo in un’ottica diacronica.
• Risultati Prove INVALSI dell’istituto a confronto con i risultati
territoriali e di pari indirizzo (risultati Ambrosoli/risultati Lazio,
risultati Ambrosoli/Italia, risultati Ambrosoli/risultati Indirizzo
Tecnico)
• Confronto dei risultati dei test di ingresso, opportunamente
standardizzati, con i risultati finali conseguiti alla fine del
primo anno, in un’ottica diacronica.
• Rilevazione del livello di competenze raggiunto alla fine del
biennio a confronto con i risultati finali in uscita dalla scuola
superiore primo grado.
In riferimento al laboratorio gli indicatori sono i seguenti:
• % di utilizzo sul monte ore a disposizione.
• % di utilizzo per le singole classi.
• % di utilizzo in orario extracurricolare.
• Redazione da parte del personale dell’assistenza tecnica di un
apposito registro che evidenzi il grado di utilizzo delle risorse,
da parte dei singoli docenti, rispetto alle potenzialità effettive
di utilizzo.
• % di certificazioni informatiche ottenute nel breve-medio
periodo.

Denominazione
progetto

P4 “Dematerializzazione”

Responsabile
Fabiano Rosalba

Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

 Attuare la dematerializzazione in osservanza a quanto
indicato nella legge n. 135/2012.
 Migliorare le comunicazioni scuola-famiglia.
 Ampliare le competenze digitali dei docenti.
 Ridurre a valori inferiori al 5% gli errori riscontrabili sul
registro elettronico
 Incrementare del 5% l’utilizzo del registro da parte dei
genitori
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Attività
previste

Monitoraggio e
risultati

Fase 1: analisi della situazione attuale della rete wi-fi e
individuazione delle aree critiche.
-Fase 2: stesura di un progetto e realizzazione da parte
dell’Ufficio Tecnico dell’ampliamento della rete wi-fi.
-Fase 3: riconfigurazione dei tablet.
-Fase 4: erogazione di incontri di supporto ai docenti che
hanno difficoltà ad operare con il registro elettronico.
-Fase 5: aggiornamento sul software in uso per il Personale
Amministrativo, il personale dell’Ufficio Tecnico e la Funzione
Strumentale.
-Fase 6: cura dell’aggiornamento dei docenti riguardo alle
eventuali nuove procedure legate all’uso del registro
elettronico.
-Fase 7: monitoraggio dell’uso corretto del registro elettronico
Al termine dei lavori di ampliamento della rete wi-fi si andrà a
monitorare:
 la possibilità di connessione in tutte le aule della scuola e
negli spazi fruibili da docenti e studenti.
 un controllo periodico sulla corretta compilazione del
registro elettronico.


Indicatori
utilizzati

Denominazione
progetto

Controllo dell’utilizzo del registro da parte delle famiglie

Numero di richieste di intervento per soluzione problemi
Numero di segnalazioni malfunzionamenti.

P5 “Formazione in uscita”

Responsabile
Mussolino Maria
Grazia

Priorità cui si
riferisce

 Collegare il percorso scolastico ai suoi possibili sbocchi
occupazionali o al proseguimento degli studi

Traguardo di
risultato

 Conoscere i possibili sbocchi occupazionali e le
opportunità formative di un diplomato anche rispetto al
percorso di studi intrapreso.
 Comprendere/valorizzare i punti di forza del proprio CV
e individuare eventuali criticità da superare.
 Generare una scelta consapevole che abbassi i livelli di
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Diffusione e
realizzazione

Attività
previste

abbandono universitari.
 Migliorare il percorso formativo scolastico rispetto ai
cambiamenti del MDL.
 Fase 1: Formazione di un gruppo di lavoro (Docenti,
personale ATA, studenti ed esperti esterni)
 Fase 2: Analisi del territorio: raccolta di dati significativi e
loro analisi.
 Fase 3: Contatti con aziende, docenti universitari,
esperti.
 Fase 4: Predisposizione degli interventi mirati alle diverse
classi.
 Fase 5: Somministrazione di un test d’ingresso al
percorso di orientamento
 Fase 6: Attivazione dello sportello e
dei percorsi
formativi aziendali, compilazione dei questionari
Alma
Diploma, compilazione Cv, incontri con esperti.
 Fase 7: Somministrazione di un test finale di gradimento
 Fase 8: Monitoraggio quantitativo e qualitativo degli esiti.
 Fase 9: Disseminazione - Presentazione del progetto sul
sito web della scuola. Analisi dei risultati e della valenza
formativa nei diversi OO.CC..
 Fase 9: Analisi dei risultati a distanza di un anno.
Il progetto si articola su più direttrici.
a) Sportello di orientamento: tutoring, counseling orientativo,
scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro
b) Formazione in Alternanza scuola-lavoro ed eventuale
attivazione di contratti di apprendistato.
c) Compilazione dei materiali proposti da Alma Diploma
(questionario di valutazione e CV in rete)
d) Incontri di orientamento universitario
e) Incontri di settore, mirati ai possibili sbocchi occupazionali
rispetto agli indirizzi.
Si andrà a monitorare:

Monitoraggio e
risultati

Risultati






N° di studenti partecipanti alle diverse attività
N° di studenti che si rivolgono allo sportello
N. di ore impiegate in azienda
N° di ore di formazione per le diverse classi
 Verifica degli obiettivi e congruità delle forme di
intervento
 Verifica delle fasi, delle modalità (metodologie,
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procedure, strategie, tecniche e strumenti) e delle
sequenze operative
 Valutazione della produttività dell’intervento (efficacia ed
efficienza)
 Valutazione del coinvolgimento e della soddisfazione dei
soggetti coinvolti

Denominaz
ione
progetto

P6 “Servizio di consulenza digitale”

Responsabi
le
D’Arpino
Andreina
Anna

Priorità cui
si riferisce

Traguardo
di risultato

Situazione
su cui
interviene

 Ampliare le competenze digitali dei docenti.
 Promuovere l’uso di nuove e più efficaci metodologie,
supportate dalla conoscenza e dall’utilizzo sistematico delle
Web Apps.
 Utilizzo pieno (>90%) del registro elettronico da parte di tutte
le componenti scolastiche (studenti, docenti, personale ata,
famiglie)
 Utilizzo pieno (>90%) dei laboratori e dei dispositivi digitali a
disposizione.
 Partecipazione non minore del 90% del totale delle ore,
Attualmente non sono adottate strategie didattiche condivise e non
vengono sfruttate appieno le potenzialità degli strumenti digitali e
degli ambienti tecnologici già presenti nell’istituto.

35

M.I.U.R. – U.S.R. PER IL LAZIO – I.I.S.S. “G I O R G I O A M BR O S O L I ” – ROMA

I docenti del Team per l’innovazione e l’A.D. saranno a disposizione,
in orario curriculare, per un’attività di consulenza su questioni
specifiche proposte dal personale dell’istituto.

Attività
previste

Nello
specifico,
saranno
realizzati
interventi formativi rivolti al personale che ne farà richiesta,
saranno individuate soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili, sarà favorita la diffusione di buone pratiche e
l’implementazione delle tecnologie e di soluzioni digitali nella
didattica quotidiana.
Per garantire la piena padronanza delle proposte formative, saranno
costruiti dei minitutorial, resi poi disponibili sul sito istituzionale, in
un’area apposita.

#28 del Piano nazionale scuola digitale.
Risorse
finanziarie
necessarie

Risorse
umane
(ore) /
area
Monitorag
gio e
risultati
Indicatori
utilizzati

Animatore digitale, i tre membri del Team per l’innovazione
ore annuali.

100

il 60% dei docenti formati utilizza quotidianamente gli applicativi
web.
ore di consulenza erogate rispetto alle ore complessive messe a
disposizione
numero di accessi al sito per il download dei tutorial.

Denominazione
progetto

P7 “Le Aziende vanno a scuola”

Responsabile
Palermo Monica
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 Unire la conoscenza didattica acquisita nel corso degli
studi con la vera applicazione della propria cultura
 Migliorare le comunicazioni tra il mondo del lavoro e
quello scolastico.
 Confrontarsi con i professionisti ed imprenditori sui temi
del lavoro.
 Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico
prematuro e promozione della parità di accesso ad
un'istruzione secondaria di qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento di tipo formale, non formale e informale,
per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione.
 Riduzione del fallimento formativo, della dispersione
scolastica e formativa e reinserimento nell'istruzione al
fine di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro adeguato
al livello culturale raggiunto.

Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

Attività
previste

Fase 1: All'interno dei laboratori IISS G. Ambrosoli verranno
utilizzate le tecnologie presenti (PC, LIM) impiegando i software
professionali messi a disposizione da parte dei professionisti
coinvolti. Mediante tecniche di brainstorming sarà possibile
confrontare le tematiche affrontate con la cultura assunta dagli
allievi nel corso degli studi, perfezionando la risposta
professionale richiesta dal mondo del lavoro.
Fase 2: monitoraggio della frequenza con valutazione dei
risultati di apprendimento.

Monitoraggio e
risultati

Indicatori
utilizzati



Valutazione
della
frequenza
presentazione di lavori autogestiti

mediante

prove

di



Prova finale con ausilio di strumenti professionali



Valutazione del coinvolgimento e della soddisfazione dei
soggetti coinvolti

• Tasso di abbandono in relazione col dato territoriale e di
indirizzo (indirizzo tecnico) in un’ottica di diacronica.
• Tasso di dispersione in relazione col dato territoriale e di
indirizzo in un’ottica diacronica.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Giorgio Ambrosoli”
Roma

PIANO TRIENNALE
Anni scolastici 2016-17, 2017-18 e 2018-19

RESPONSABILE
Dirigente Scolastico
Prof. ssa MARIA FILOMENA CASALE
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Finalità
Il principio guida del PTOF dell’IISS Giorgio Ambrosoli è la Costituzione della
Repubblica che all’articolo 3 proclama: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese». La scuola è lo strumento principale con
cui la Repubblica si impegna a «rimuovere gli ostacoli di ordine sociale» per
costruire l’uguaglianza e la libertà e per permettere la partecipazione effettiva alla
vita del Paese. Inoltre, relativamente al diritto allo studio, il PTOF d’Istituto si
ispira ai seguenti articoli:
30 - sul diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;
33 - sulla libertà dell’arte e della scienza e sulla libertà di insegnamento di esse,
sulla istituzione da parte della Repubblica di scuole statali per tutti gli ordini e
gradi insieme alla determinazione “delle norme generali sull’istruzione”;
34 - “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni,
è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.”; dal 1° settembre 2007 è entrato in vigore
l’obbligo d’istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 26 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 622.
38 - ... “Gli inabili e i minorati hanno diritto alla educazione e all’avviamento
professionale” Le finalità che l’Istituto intende perseguire sono le seguenti:
a) costruire un luogo di crescita culturale e civile per favorire la conoscenza
della Costituzione; l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza attiva.
b) diffondere la cultura della legalità;
c) diffondere la cultura della solidarietà;
d) diffondere la cultura del diritto alla salute;
e) valorizzare le risorse individuali degli studenti e promuovere l’autostima;
f) promuovere lo sviluppo delle capacità e della competenze che possano,
nello studente, facilitare l’orientamento e la sua collocazione nella società;
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g) porre l’Istituto come luogo d’incontro di esperienze umane, sociali e
culturali differenti, come luogo per l’accoglienza delle culture diverse e
quindi per lo sviluppo dell’educazione interculturale anche in relazione alle
peculiarità del territorio;
h) favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili attraverso
strategie didattico-educative opportune.

Obiettivi formativi
L’Istituto intende:
a) ampliare l’offerta formativa con attività di sostegno e approfondimento
delle attività curricolari ed extracurricolari attraverso progetti specifici e con
particolare attenzione ai linguaggi informatici;
b) predisporre dei percorsi di orientamento finalizzati all’inserimento
professionale e al proseguimento degli studi;
c) promuovere una più attenta pratica dello studio interdisciplinare e
laboratoriale;
d) sostenere e promuovere l’alternanza scuola-lavoro come strumento
fondamentale per aiutare l’allievo a inserirsi positivamente nel mondo e della
professione e a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro, in linea con le
indicazioni della legge 107;
e) attivare iniziative per facilitare il coinvolgimento e la partecipazione delle
famiglie e del territorio al funzionamento dell’Istituto;
f) fornire l’opportunità di acquisire certificazioni sia informatiche che
linguistiche.

Identità dell’istituto e profili professionali
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giorgio Ambrosoli” è un' istituzione
statale che ha la propria sede principale nel quartiere di Centocelle, in Viale della
Primavera 207, con sede succursale in Via delle Alzavole 25, nella zona di Torre
Maura.
L'Istituto nel 2017 festeggerà il suo cinquantesimo anno di
infatti, fu costituito l'Istituto Tecnico Statale Commerciale
della Primavera" con sede in viale della Primavera, 207.
l’Istituto ha più volte modificato il proprio nome e sono state

vita. Nel 1967-1968,
e per Geometri "Via
Nel corso degli anni
occupate diverse sedi
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succursali, assegnando ai Corsi Commerciale e Geometri le denominazioni
“I.T.S.C. Sandro Botticelli” e I.T.S.G Giovanni Boaga”.
Dal 2008-2009, completato l'iter delle complesse procedure previste, l'I.I.S.S. è
stato intitolato alla memoria dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. Nel corso degli anni
l’Istituto ha dato vita a innumerevoli attività scolastiche ed extra-scolastiche,
interagendo col quartiere e favorendo lo sviluppo e l’integrazione degli allievi
nonché interpretando esigenze e stimoli socio-culturali e ambientali del territorio.
L’I.I.S.S. “Giorgio Ambrosoli” associa le seguenti istituzioni scolastiche con diversi
indirizzi di studi:
1) Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo “Analisi Finanza e Marketing”,
con articolazione indirizzo “Sistemi informativi aziendali” “Sandro Botticelli”
(ragionieri e ragionieri programmatori secondo il vecchio ordinamento)
2) Istituto Tecnico settore Tecnologico, Indirizzo “Costruzione, Ambiente e
Territorio “Giovanni Boaga” (geometri secondo il vecchio ordinamento).
3) Istituto tecnico statale – Corso Per Istruzione degli Adulti CAT.

Sia l’I.T.S.G. “G. Boaga” sia l’I.T.S.C. “S. Botticelli” hanno classi in Viale della
Primavera 207 e in via delle Alzavole 25. Il Corso Per Istruzione degli Adulti, con
orario notevolmente ridotto rispetto al corso tradizionale, si svolge in orario serale,
presso la sede di Viale della Primavera.
I diplomi di istruzione tecnica consentono la prosecuzione degli studi in ambito
universitario e permettono di intraprendere l’iter (studio o tirocinio) che porta
all’iscrizione agli albi professionali dopo il superamento dell’esame di abilitazione.

Profilo professionale del diplomato nell’Istituto Tecnico
Economico a indirizzo

“Amministrazione, finanza e marketing (AFM)”
Il diplomato in Amm.ne Finanza e Marketing, oltre a possedere una buona cultura
generale accompagnata da adeguate capacità linguistico-espressive e logicointerpretative, ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo41
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finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali
dell’azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi
aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di
amministrazione, finanza e marketing
Sbocchi occupazionali
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing occupa ruoli decisionali ed
organizzativi nei seguenti settori:







Uffici amministrativi, commerciali, del personale e di marketing di tutte le
aziende operanti in ogni settore dell’economia;
Enti pubblici (ASL, INPS, INAIL, Comuni, Province, Regioni, Scuole, camere di
Commercio ecc.)
Amministrazione finanziaria (uffici Iva, Agenzia delle Entrate ecc.)
Studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, promotori finanziari,
notai, avvocati ecc.)
Imprese bancarie e assicurative
Associazioni di categoria ( Ascom, Coldiretti, Ass. Artigiani, Ass. sindacali ecc.)

Profilo professionale del diplomato nell’Istituto Tecnico
Economico con articolazione

“Sistemi informativi aziendali (SIA)”
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.
42

M.I.U.R. – U.S.R. PER IL LAZIO – I.I.S.S. “G I O R G I O A M BR O S O L I ” – ROMA

Il diplomato SIA, oltre a possedere una consistente cultura generale
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative,
avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e
informatico.
In particolare egli dovrà essere in grado di intervenire nei processi di analisi,
sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze
aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure.
In sintesi, il diplomato acquisisce competenze in tema di:
• capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e
flussi informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali;
• utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione
amministrativo-finanziaria;
• capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata
è inoltre in grado di:
• gestire le reti informatiche e la loro sicurezza
• creare software applicativo gestionale
• analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse
necessità aziendali
• sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche
• progettare e gestire siti web
Sbocchi occupazionali
Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in
• aziende di produzione software
• centri elaborazioni dati
• società di servizi pubbliche e private
• aziende del settore industriale e del terziario avanzato

Profilo professionale del diplomato nell’Istituto Tecnico
Settore Tecnologico a indirizzo

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” CAT
Il diplomato oltre a possedere una buona cultura generale accompagnata da
adeguate capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, ha competenze
generali nel campo del rilievo, della sicurezza, dell’estimo e delle costruzioni.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
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 utilizzare gli strumenti di rilievo, elaborare e trasmettere i dati acquisiti e
maturare competenze che riguardano i dispositivi, i materiali e le macchine
che si usano nell'industria delle costruzioni
 usare programmi informatici per rappresentare graficamente e per fare
calcoli
 valutare da un punto di vista tecnico ed economico i beni privati e pubblici
 avere
capacità
grafiche
e
progettuali
nell'ambito
dell'
edilizia,
dell'organizzazione di un cantiere, della gestione degli impianti, del rilievo
topografico, della stima dei terreni e fabbricati, dell'amministrazione degli
immobili delle operazioni catastali
 conoscere ed applicare le leggi di tutela della sicurezza negli ambienti di vita
e di lavoro
 individuare le soluzioni più opportune per il risparmio energetico osservando
le leggi sulla salvaguardia dell'ambiente
 intervenire nella progettazione delle attività aziendali
 scegliere i materiali adatti in relazione al loro utilizzo
Sbocchi occupazionali
Il diplomato al termine del percorso può:
 partecipare ai concorsi pubblici
 collaborare come consulente nel settore assicurativo, edilizio, notarile
 lavorare presso i cantieri edili e stradali, in uffici tecnici di enti locali, o
presso studi professionali
 esercitare la libera professione
Quadro orario Istituto Tecnico Settore
Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio
Materie di insegnamento

I

II III IV

V

Religione/attività alternative

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia ed educazione civica

2

2

2

2

2

Lingua straniera (inglese)

3

3

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze Integrate (Fisica)

3*

3*
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Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia)

2*

Geografia

2*
1

Scienze Integrate (Chimica)

3*

3*

Tecnologia e Tecniche delle rappresentazioni grafiche

3*

3*

Tecnologie informatiche

3**

Scienze e tecnologie applicate

3*

Complementi di matematica

1

1

Gestione di cantiere e sicurezza nell’ambito del lavoro

2

2

2

Progettazione, costruzioni e impianti

7

7

7

Geopedologia, Economia ed Estimo

3

4

4

Topografia

4

4

4

2

2

2

32

32

Scienze motorie e sportive

2

2

TOTALE ORE

32

33 32

*1 ora di laboratorio ** 2 ore di laboratorio
Triennio Corso per Istruzione degli Adulti: Costruzioni, Ambiente e
Territorio
Materie di insegnamento

III IV V

Italiano e storia

5

5

5

Inglese

2

2

2

Matematica

3

3

3

Topografia*

3

3

3

Progettazione*

5

5

4

Sicurezza

2

2

2

Estimo*

2

3

3
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TOTALE ORE

22

23 22

*Le materie tecniche hanno nel terzo anno la compresenza di un insegnante
tecnico per un totale di 8 ore, nel quarto anno di 9 ore e nel quinto anno di 10 ore.

Quadro orario Istituto Tecnico Settore
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Materie di insegnamento

I

II

III IV

V

Religione/attività alternative

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Prima lingua straniera (inglese)

3

3

3

3

3

Seconda lingua straniera

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Informatica

2

2

2

2

Diritto

2

2

3

3

3

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Scienze integrate (Fisica)

2

3

2

3

32

32

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2

2

Geografia

3

Scienze integrate (Chimica)
Economia politica
TOTALE ORE

3

2

32 32 32
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Quadro orario Istituto Tecnico Settore
Economico Amministrazione, Finanza e Marketing
Triennio Sistemi informativi aziendali
Materie di insegnamento

I

II III IV

V

Religione/attività alternative

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Prima lingua straniera (inglese)

3

3

3

3

3

Seconda lingua straniera

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Informatica

2

2

4

5

5

Diritto

2

2

3

3

2

Economia aziendale

2

2

4

7

7

Scienze integrate (Fisica)

2

3

2

3

32

32

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2

2

Geografia

3

Scienze integrate (Chimica)
Economia politica
TOTALE ORE

3

2

32 32 32

9 ore di laboratorio informatico
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Priorità, traguardi e azioni
Sulla base di quanto evidenziato nel RAV (in particolare la sezione 5), si
individuano per il triennio (anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) le
seguenti priorità, traguardi e azioni
Priorità
-

Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche
Miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi di italiano e matematica
Potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro
Potenziamento delle attrezzature didattiche, delle infrastrutture informatiche
e dei laboratori

Traguardi
-

Innalzamento del successo formativo, specie nelle classi seconde
(riallineando il numero di insuccessi alle medie nazionali)
Aumento del punteggio medio ottenuto nelle prove Invalsi di italiano e
matematica di almeno 1 punto percentuale
Inserimento di tutti gli studenti e i docenti del secondo biennio e dell’ultimo
anno nel programma di alternanza scuola-lavoro
Utilizzo pieno (> 90%) del registro elettronico da parte di tutte le
componenti scolastiche (studenti, docenti, personale ata, famiglie)
Miglioramento della didattica laboratoriale (riallineando il numero di “giudizi
sospesi” alle medie nazionali)

Le motivazioni di tali scelte sono le seguenti:
-

-

-

Gli abbandoni (richieste di nulla osta) nel primo biennio evidenziano una
percentuale superiore alla media nazionale, un dato solo parzialmente
giustificato dal numero elevato di ragazzi non di madrelingua italiana.
I risultati ottenuti nelle prove Invalsi di italiano e matematica sono
leggermente inferiori al dato nazionale, relativo ad istituti con caratteristiche
di tipo socio-economico analoghe a quelle dell’IISS “Giorgio Ambrosoli”
Nel triennio 2016/2019 il programma di alternanza scuola-lavoro dovrà
avere piena attuazione (legge 107/2015)
Una significativa percentuale di famiglie ancora non utilizza pienamente il
registro elettronico
La percentuale di “giudizi sospesi” (in discipline che dovrebbero utilizzare
sistematicamente i laboratori, come lingua inglese, informatica, economia
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aziendale, topografia), soprattutto nel secondo anno del secondo biennio, è
superiore alla media nazionale
Azioni
-

Potenziamento delle competenze linguistiche
Potenziamento delle competenze logico-matematico
Inserimento nella programmazione di una valutazione comune basata su
prove strutturate per classi parallele
Potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro
Analisi e monitoraggio dei risultati a distanza (percorsi lavorativi e formativi
post diploma)
Miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature della scuola a
disposizioni dei docenti e del personale ATA (potenziamento rete wi-fi e sito
web, acquisto tablet per ogni docente, potenziamento e/o istituzione di
nuovi laboratori…)

Le motivazioni di tali scelte sono le seguenti:
-

-

-

-

-

-

Il potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche
consentirà di ridurre la percentuale di insuccesso scolastico e di migliorare i
risultati delle prove Invalsi
L’inserimento nella programmazione di prove strutturate per classi parallele
al fine di realizzare una valutazione comune di istituto permetterà una
razionalizzazione delle competenze e dei curricula degli studenti e un
monitoraggio in itinere dei risultati durante tutto il percorso scolastico
Il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro consentirà di
raggiungere il monte ore annuale previsto dalla legge 107/2015, che
estende a tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno l’obbligo di
tale programma
L’analisi e il monitoraggio dei risultati a distanza consentiranno di valutare
l’efficienza e l’efficacia dell’intero percorso formativo dell’IISS “Giorgio
Ambrosoli”
L’aggiornamento delle infrastrutture e delle attrezzature consentirà di
migliorare l’attività organizzativa e didattica, rendendo operativa la
normativa relativa alla dematerializzazione e più efficace la comunicazione
scuola-famiglia nell’ottica della trasparenza e di una proficua collaborazione
tra docenti, famiglie e studenti
Il miglioramento della didattica laboratoriale consentirà di innalzare il
successo formativo
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti
rappresentanti del territorio e dell’utenza sono state avanzate proposte per
l’allargamento degli indirizzi di studio, specie per il corso serale.

Scelte organizzative e gestionali
Nella sezione sono indicati i compiti di alcune figure che contribuiscono alla
gestione dell’organizzazione scolastica.

Coordinatore di plesso














organizza la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza
nelle classi “scoperte” e provvede alla messa a punto dell’orario
scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario ricevimento
docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)
ritira la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvede alla
consegna
diffonde le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio
nel plesso e controlla le firme di presa visione, organizzando un sistema
di comunicazione interna rapida e funzionale
raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al
plesso
redige a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per
agevolare l’avvio del successivo anno scolastico
sovrintende al corretto uso della fotocopiatrice, del telefono e degli altri
sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale
scolastico
calendarizza le attività extracurriculari e i corsi di recupero
segnala eventuali situazioni di rischi, con tempestività
riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i
problemi del plesso
controlla le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.

Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo
importante anche nell’ambito relazionale con i colleghi e con il personale
in servizio ha l’importante compito di:



essere punto di riferimento organizzativo
riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da
altri referenti

Con gli alunni la sua figura deve:
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rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e
regole ufficiali di funzionamento della scuola
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali

Con le famiglie ha il dovere di:




disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei
docenti in caso di convocazioni
essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione

Con persone esterne alla scuola ha il compito di:






accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL,
del Comune, in visita nel plesso
avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni,
in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il
Dirigente
controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della
Direzione per poter accedere ai locali scolastici
essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative
promosse dagli Enti locali.

Coordinatore di classe
 presiede, su delega del Dirigente scolastico (art. DPR 416/74), le riunioni del
Consiglio di classe e ne redige il verbale;
 coordina i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla programmazione
delle attività didattiche e alla distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro, in
classe e a casa, degli studenti;
 redige il documento di programmazione della classe nella parte comune e la
archivia nella rete d'Istituto;
 presenta agli studenti la programmazione di classe, il regolamento d'Istituto;
 verifica che i colleghi abbiano illustrato la programmazione disciplinare.
E' punto di riferimento per il dirigente scolastico ed i colleghi, specie i
supplenti, coi quali mantiene costanti ed opportuni contatti;
 segnala alla presidenza eventuali problemi e necessità di interventi adeguati;
 è punto di riferimento per i genitori ai quali comunica le informazioni sugli
esiti scolastici dei figli;
 coordina lo svolgimento delle attività degli allievi (gite, assemblee di classe,
interventi didattici ed educativi integrativi) e ne raccoglie proposte ed
esigenze;
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 verifica ogni mese la corretta compilazione del registro di classe (firme,
argomenti, assenze, giustificazioni);
 verifica ad inizio d'anno le firme dei genitori sul libretto delle assenze con
timbro della scuola;
 controlla assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti, contattando le
famiglie direttamente o tramite il Dirigente Scolastico;
 partecipa agli incontri d'Istituto per il coordinamento delle attività didattiche.
 I coordinatori delle classi quinte coordinano tutte le attività del consiglio
relative all'esame di Stato;
 predispone la modulistica occorrente per le riunioni del consiglio di classe,
seguendo le istruzioni della relativa procedura.

Responsabile di dipartimento
 collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi;
 fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla
scorta delle indicazioni del comitato didattico e delle richieste presentate da
singoli docenti;
 su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute
vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal
coordinatore, viene riportato sul registro generale dei verbali del
dipartimento;
 è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore
delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della
correttezza e trasparenza del dipartimento;
 verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il
dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati,
ne riferisce al dirigente scolastico.
 Il coordinatore, su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla
maggioranza dei docenti del dipartimento, può richiedere la convocazione
del dipartimento.

Fabbisogno di organico
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle
sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della
nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:

a. posti comuni + potenziamento
Classe
di a.s. 2016-17 a.s. 2017-18
a.s. 2018-19
Motivazione: indicare il
concorso/soste cattedre
+ cattedre + ore cattedre + ore piano delle classi previste e
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gno

ore residue o residue
o residue
cattedra
cattedra orario
cattedra
orario
orario

o le loro caratteristiche

Si prevedono 3 prime
geometri e 4 commerciali nel
2018/19
Tutte le ore di geografia sono
assegnate a questa classe di
concorso

A012
Italiano
A050
Scienze

11 (+8 h)

11

11 (+6 h)

3

2(+8h)

2 (+13 h)

A034
Chimica

1 (+4h)

1 (+6h)

1 (+6h)

6 ore di chimica seconde
commerciale sono assegnate
a questa classe di concorso

A020
Fisica

2 (+6h)

2 (+6h)

2 (+8h)

1 cattedra potenziamento

A048
Scienze
motorie

4 (+10h)

4 (+14 h)

4 (+16 h)

C240
ITP Chimica

0 (+6h)

0 (+6h)

0 (+6h)

C320
ITP Disegno

0 (+6h)

0 (+6h)

0 (+6h)

0 (+6h)

0 ( +6h)

0 (+6h)

A026
Matematica

3 (+9h)

3

3

A047
Scienze
Matematiche
applicate

4 (+7h)

4 (+6h)

4 (+5h)

1 cattedra potenziamento

AB24
Inglese

6 (+12h)

6 (+ 9 h)

6 (+9 h)

1 cattedra potenziamento

7 (+15 h)

7 (+15 h)

B003
Laboratori
Fisica

A037
Costruzioni,
Tecnologia

6 ore di fisica prime
commerciali sono assegnate a
questa classe di concorso

1 cattedra potenziamento

di

e
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tecnica
di
rappresentazio
ne grafica
A051
2 (+1h)
Scienze,
Tecnologia
e
tecnica agraria

1 (+15 h)

1 (+15h)

C430
5 (+1h)
ITP
triennio
geometri

5 (+10h)

5 (+10h)

A046
Scienze
giuridicoeconomiche

6 (+16h)

7

7

2 cattedre potenziamento

A045
Scienze
Economico
aziendali

4 (+11h)

5

5

Si prevede la formazione di
una classe terza Sistemi
informativi

A066
2 (+14h)
Trattamento
testi e dati
B016
2 (+3h)
Laboratorio di
scienze
e
tecnologie
informatiche

2 (+12h)

2 (+14h)

2 cattedre potenziamento

2(+3h)

2

Si prevede la formazione nel
2018-19 di una classe terza
Sistemi informativi. L’ufficio
tecnico è affidato a questa
classe di concorso

A041
2 (+6h)
Scienze
e
tecnologie
Informatiche

2 (+2h)

2

Si prevede la formazione di
una classe terza Sistemi
informativi

AA24
Francese

1(+15h)

1(+12h)

1(+12h)

AC24
0 (+12h)
Spagnolo
C999
1
ITP
A008
1
Discipline
geometriche e
architettoniche

0 (+15h)

0 (+15h)

Si prevede un corso completo
di spagnolo nel 2018-19

1

1

1 cattedra potenziamento

1

1

1 cattedra potenziamento
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b. Posti di sostegno
Area
disciplinare
/sostegno

a.s. 2016-17

AD00

9

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

cattedre

cattedre

cattedre
10

11

Motivazione:
Si
prevedono
4
iscrizioni e due ragazzi
che si diplomano

Al fine di individuare l’organico di sostegno, si riportano i dati dell’a.s. 2017/18
dell’istituto “GIORGIO AMBROSOLI” relativi agli allievi diversamente abili e agli
organici di sostegno, aggiornati all’ottobre 2017.
Codice
Istituto
Principale

Codice
plesso/succursa
le

RMIS034007

Denominazion
e
IISS GIORGIO
AMBROSOLI

N. ALUNNI CON DISABILITA'
Psicofisica
(EH)

Uditiva (DH)

18

1

Visiva
(CH)

Totale

19

Al 25/10/2017 risultano assegnate all’istituto “Giorgio Ambrosoli” 10 cattedre di
sostegno totali, ripartite nei diversi indirizzi e sedi.
Si ritiene opportuno precisare, che il numero di cattedre di sostegno
necessario potrà essere aggiornato. Più precisamente al termine delle operazioni
d’iscrizione, tenendo conto degli allievi in uscita, del rapporto di un docente ogni
due allievi, fatte salve eventuali deroghe per i casi in cui è prevista una cattedra di
18 h per il singolo allievo, sarà possibile avere dei dati precisi e aggiornati.

c. Potenziamento
Le iniziative dell'offerta formativa e delle attività progettuali, segnatamente quelle
del potenziamento, tendono a raggiungere alcuni
degli obiettivi formativi
specificati nel comma 7 della legge 107 del 2015, in particolare quelli
corrispondenti ai punti a), b), d), e), h), i), m), così definiti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
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rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia
giuridica
ed
economico-finanziaria
e
di
educazione
all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali;
h) 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;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese.
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Schede dei progetti di potenziamento 2017/18
Denominazione
progetto

“Potenziamento sportivo”

Responsabili
Gianese Dario e
Lazzaro Pietro

Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

Valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta e integrata,
motore di crescita del territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie, con la comunità locale
e con le associazioni con cui le scuole collaborano
Promuovere nei ragazzi una nuova cultura del corpo e dello
sport mirata al raggiungimento del benessere psico-fisico.
L’obiettivo di un Allenamento Funzionale, è quello di rendere le
persone capaci di affrontare ed effettuare qualsiasi movimento
nella vita quotidiana, nel modo più corretto dal punto di vista
biomeccanico e perciò più salutare.

Obiettivo di
processo

Per chiunque pratichi un’attività sportiva, invece, l’Allenamento
Funzionale (Functional Training) è di enorme importanza per
migliorare il controllo del corpo nel compiersi del gesto atletico,
ottimizzandone le prestazioni. In questa ottica, dunque, si
orienterà l’Allenamento Funzionale avendo presente la
specificità dell’attività sportiva praticata.
Studenti della Centrale con difficoltà motorie o che vogliono
partecipare al gruppo sportivo di pallavolo

Situazione su
cui interviene

Attività
previste

Si vuole perciò proporre l’attività di Ginnastica Funzionale
(Functional Training), disciplina sportiva che educa e privilegia
il corretto assetto posturale, con una metodica progressiva e
perciò accessibile a tutti, e che si avvale
di minime
attrezzature per lo più già presenti in palestra. Essa si fonda
sulla percezione globale e segmentaria del corpo, sulla corretta
respirazione e sulla gestione del “Core”.
Sarà attivata inoltre l’attività Pallavolistica, con l’obiettivo della
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formazione del Gruppo Sportivo e la partecipazione alle
iniziative promosse dagli Enti responsabili.
L’Allenamento Funzionale è una attività che tutti possono
praticare, rispettando 4 principi cardine del metodo e cioè, per
dirsi “Funzionale”, l’esercizio dovrà essere:
1. Multiarticolare - deve coinvolgere nel movimento più
articolazioni possibili in modo da impegnare intere catene
muscolari, interagendo col sistema nervoso in modo
importante
2. Multipiano - sarà eseguito su tutti i piani: sagittale,
frontale, orizzontale o trasversale
3. Con controllo del “Core” – ovvero centro del corpo,
rappresentato dalla muscolatura addominale e lombare,
ma non solo, condizione fondamentale per il controllo
dell’equilibrio
4. In condizioni di instabilità equilibrio precario e
coordinazione, favorendo l’attivazione dei muscoli
stabilizzatori, fondamentali per il controllo corporeo.
Tutto ciò distingue l’esercizio funzionale da quelli normalmente
proposti nelle palestre, i quali poco hanno a che vedere con i
movimenti compiuti nel corso della giornata, come, per
esempio, sollevare da terra una confezione di bottiglie d’acqua
e riporla su uno scaffale: si tratta di un movimento complesso,
che si esegue su tutti e tre i piani di movimento, coinvolge più
articolazioni e richiede una grande capacità di controllo. Il fine
dell’esercizio funzionale mira proprio, attraverso la stimolazione
propriocettiva, all’apprendimento di gesti motori che possono
essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Infatti, gli esercizi di
“balance” e propriocettivi, sono finalizzati allo sviluppo della
sensomotricità, utilizzando la instabilità per stimolare ed
allenare il controllo motorio e posturale del corpo.
Il potenziamento funzionale, dunque, pone sempre l’accento
sul controllo cinestesico e sulle capacità coordinative, considera
di primaria importanza l’attività della cintura addominale
(“core”) per la sua capacità di trasferire spinte e slanci, di
compattare il sistema e migliorare le sinergie muscolari,
prevenendo gli infortuni, sempre in agguato quando si è in
condizione di squilibrio muscolare e cattive posture. In sintesi,
il metodo intende:
 Offrire,

attraverso

modalità

innovative

basate

sulla
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Materiali
necessari

percezione globale e segmentaria del corpo, la possibilità
di migliorare la propria postura
Saper lavorare sul Movimento globale e non sui singoli
gruppi muscolari, coinvolgendo più catene cinetiche
mantenendo un controllo Totale del corpo.
Favorire l’Ergonomia dei Movimenti migliorando le
escursioni articolari
Sviluppare schemi motori.
Integrazione materiale palestre.
Palloni zavorrati 2-3 kg
Step
Manubri
Tappeti
Materiale per attività propriocettive

Risorse umane
(ore) / area

Due corsi da trenta ore annuali da svolgersi il pomeriggio dalle
14:30 alle 16:30 il pomeriggio di mercoledì nella sede centrale.
Due insegnanti di scienze motorie e sportive

Organizzazione

Il monte ore complessivo di potenziamento sarà suddiviso
parimenti tra l’attività di Ginnastica Funzionale e quella di
Pallavolo.
Sarà possibile inserire eventuali altre attività sportive.

Obiettivi
specifici

I’Allenamento Funzionale si basa su metodiche molto flessibili e
modulabili in funzione della classe, degli obiettivi che si
vogliono raggiungere, che siano a breve, medio o lungo
termine. Le lezioni possono variare, anche dando più o meno
rilevanza ad una delle tre fasi che compongono una seduta di
allenamento, privilegiando un’attività dinamica (Active), o di
tonificazione ed equilibrio (Tone), o di coordinazione
allungamento e respirazione (Flex). Oppure è possibile
rispettare un equilibrio nelle tre fasi in termini di durata, ma
orientare la seduta, nella sua globalità, verso un lavoro più
intenso (Power) o più dolce (Soft).
Il risultato porta a:
Sviluppo delle Capacità Condizionali e Coordinative
Core Ability, Postura, Equilibrio, Mobilità Articolare, Flessibilità
Efficienza Fisica, Prevenzione Infortuni
Espressione Corporea, Controllo del Movimento
Coscienza
di
Se,
Costruzione
Immagine
Corporea,
Consapevolezza Corporea
• Maturazione del Sistema Nervoso, Interazione Stimolo•
•
•
•
•
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Risposta
Denominazione
progetto

“Potenziamento linguistico”

Responsabili
Morelli Anna e
Annamaria
Berto

Priorità cui si
riferisce

Miglioramento delle competenze linguistiche, con particolare
riguardo alle lingue straniere, degli studenti del biennio

Traguardo di
risultato

Innalzare il successo formativo degli studenti del primo
biennio.

Obiettivo di
processo
Situazione su
cui interviene

Ridurre gli abbandoni scolastici
1) Gli studenti non di madre lingua italiana.
2) Percentuale di abbandoni del 5%
Il corso ha l’obiettivo di insegnare e di far approfondire la
conoscenza della lingua italiana attraverso diverse tecniche e
metodologie.

Attività
previste

Il corso si strutturerà come un lavoro combinato di
insegnamento curriculare (grammatica, lettura e comprensione
testi, esercizi scritti e orali, etc..) Le dinamiche di gioco, infatti,
(far finta che..; fare come se..) all’interno di un gruppo, sono le
principali artefici dei cambiamenti comportamentali e possono
attivare mutamenti profondi nel processo acquisitivoespressivo.
L’apprendimento
e
l’approfondimento
delle
strutture
comunicative della lingua italiana avverranno quindi attraverso:
lettura e/o ascolto e comprensione di testi narrativi e di
canzoni, esercitazioni scritte e orali, spiegazioni di regole
grammaticali e morfo-sintattiche, roleplaying.
Le tematiche affrontate saranno soprattutto relative a
situazioni nelle quali gli studenti vivono e agiscono (casa,
scuola, sport, musica, hobby..)
Verranno utilizzati diversi supporti, anche tecnologici: libri di
testo e di narrativa, comics, video e canzoni (utilizzo della
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rete).
Risorse
finanziarie
necessarie
Risorse umane
(ore) / area
Altre risorse
necessarie
Indicatori
utilizzati
Stati di
avanzamento
Denominazione
progetto

Tablet per I ragazzi con il collegamento in rete.
I docenti di inglese nella sede Centrale raccoglieranno per 9
ore settimanali tutti gli studenti non di madre lingua.
Biblioteca
• I risultati degli scrutini
Il miglioramento atteso è il dimezzamento degli abbandoni tra i
ragazzi non di madre lingua

“Approfondimento

CAD”

Responsabile
Di Carlo Daniela

Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato
Obiettivo di
processo

Situazione su
cui interviene

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro.
Potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio.
Ridurre il tempo di attesa tra conseguimento del diploma di
scuola superiore o di laurea e inserimento nel mondo del lavoro
Dimezzare le sospensioni di giudizio attraverso la rimotivazione
degli studenti.
La legge 107 introduce l’obbligatorietà dell’alternanza scuola
lavoro (asl) nell’ultimo triennio. L’asl è diretta al secondo
biennio e al primo anno. Il progetto è rivolto alle classi degli
indirizzi amministrazione finanza e marketing e sistemi
informativi aziendali.
Nell’Istituto vi è una tradizione consolidata di asl basata sulla
disponibilità del singolo. Partendo da questa situazione è
necessario creare collegamenti con il territorio per rispondere
ai fabbisogni di figure professionali richieste dal mondo del
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lavoro, ampliare e consolidare i legami con le strutture
operative sul territorio, sviluppare competenze creando
collegamenti efficaci fra domanda e offerta di lavoro.

Attività
previste

Risorse
finanziarie
necessarie
Risorse umane
(ore) / area
Altre risorse
necessarie
Indicatori
utilizzati

Denominazione
progetto
Responsabili
De Santis
Ivana, Tocci
Cinzia e
D’Emilia
Donatella

Priorità cui si
riferisce

Situazione su
cui interviene

Per le classi quarte geometri si propone di ampliare le
competenze CAD, tenendo conto anche delle eccellenze.
Il laboratorio si svolgerà con due ore di compresenza con
l’insegnante di Costruzioni e due con quello di Topografia.
Nessuna.

18 ore settimanali per l’insegnante della classe di concorso A18
Laboratorio di informatica CAD.
Schede di valutazione

“Attività laboratoriale per Informatica ed

Economia aziendale”

Potenziamento attività laboratoriali
Nel biennio, per Informatica, vengono trattati argomenti relativi
all’alfabetizzazione informatica e l’attività è prevalentemente
laboratoriale. Inoltre la riforma ha inserito nell’indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing lo studio dell’Informatica
nelle classi Terze e Quarte e le linee guida indicano argomenti
che per essere trattati in modo produttivo devono essere
sviluppati in laboratorio. L’attività laboratoriale, per Informatica,
è più produttiva se i docenti in aula sono due poiché gli
interventi sui banchi con i PC richiedono un tempo non sempre
breve e congruo alle richieste dell’alunno. Per tale ragione
l’attività laboratoriale svolta da un solo docente (teorico) risulta
lenta e a discapito di una ragionevole velocità nell’avanzamento
del programma, tenuto conto anche dell’esiguo numero di ore
settimanali (2) dedicate a questa disciplina. Per l’insegnamento
dell’Economia
Aziendale,
disciplina
di
indirizzo
per
Amministrazione, finanza e marketing, è necessario un utilizzo
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Attività
previste

Risorse
finanziarie
necessarie

sempre più intenso del laboratorio per costruire competenze
trasversali e specifiche rispetto a quanto richiesto dal mondo
del lavoro. La presenza di un docente di laboratorio che affianchi
il docente di indirizzo può favorire un apprendimento per
competenze. Si prevede la presenza di un docente di laboratorio
per 1 ora nelle classi prime e seconde e di 2 ore nelle classi
terza, quarte e quinte.
Per Informatica si prevede il nuovo insegnante affianchi il
docente, titolare sulla classe, nella maggior parte delle attività
svolte in laboratorio e che contribuisca ad arricchire la varietà
delle esercitazioni proposte. Per Economia Aziendale il docente
di laboratorio dovrà preoccuparsi di attrezzare l’aula, preparare
simulazioni ad hoc, organizzare momenti di verifica relativi
all’apprendimento di competenze disciplinari e digitali
Per acquisto di materiali e attrezzature adeguate.

3 insegnanti dell’organico potenziato impegnati, secondo le
Risorse
schede allegate, nell’indirizzo Amministrazione finanza e
umane (ore) / marketing in compresenza con i docenti di Informatica ed
area
Economia aziendale .
Altre risorse
necessarie

Indicatori
utilizzati

Stati di
avanzamento
Valori /
situazione
attesi

il potenziamento di un laboratorio già esistente, in sede
Centrale, ed utilizzato dalle classi con Indirizzo SIA e AFM con
l’acquisto di altri PC in modo da rendere disponibile un PC per
ogni alunno della classe.
Percentuale dei debiti in Informatica
Media dei voti conseguiti in Informatica
Percentuale dei debiti in Economia Aziendale
Media dei voti conseguiti in Economia Aziendale
Abbassamento di un punto percentuale dei ragazzi con giudizio
sospeso in Informatica e in Economia Aziendale in ogni anno del
triennio.
Aumento del valore medio dei voti conseguiti di 0,3 per ogni
anno del triennio.
Numero medio di debiti in Informatica < 5%
Numero medio di debiti in Economia Aziendale <7%
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d. Posti per il personale amministrativo e ausiliario
Tipologia
Dirigente amministrativo

N°
1

Assistente amministrativo

6

Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e
relativo profilo

10
5

Programmazione delle attività formative
rivolte al personale
Si fa riferimento alla nota MIUR “Indicazioni e orientamenti per la definizione del
piano triennale per la formazione del personale” del 7.1.2016 e al recente “Piano
per la formazione docenti 2016-2019”
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
Nel corso del 2017-18 l’Istituto scolastico, tenuto conto dei bisogni formativi del
personale rilevati da un’indagine interna, si propone l’organizzazione delle
seguenti attività formative, che saranno specificate secondo le modalità indicate
nella programmazione dettagliata approvata entro il mese di ottobre. In attesa
delle risorse certe necessarie per accompagnare le politiche formative di istituto e
di territorio, fatto salve le attività individuali e le azioni nazionali che
coinvolgeranno alcune figure particolari (animatore digitale, responsabile
dell’inclusione, …).

1. CORSO – REGISTRO ELETTRONICO DESTINATARI: (tutti i docenti)
TEMPI: 2 h per docente
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OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI: Aggiornare i docenti, interni all’Istituto, sull’uso

delle nuove funzioni disponibili nel software del registro elettronico AXIOS. Fornire
formazione ai docenti arrivati in questo a.s. sull’uso del registro elettronico.
Favorire l’uso di pratiche di lavoro condivise tra i docenti nell’uso del registro
elettronico.
Uso del registro elettronico AXIOS con particolare attenzione all’uso delle nuove
funzioni disponibili in questo a.s.. Applicazione delle buone pratiche di lavoro e di
pratiche condivise nell’uso del registro elettronico.

2.

CORSO LINGUA INGLESE

DESTINATARI: docenti che intendano acquisire le competenze, a diverso livello,
della lingua inglese
TEMPI: 20 h intero anno scolastico
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI:
Il corso viene erogato dal British Council e tenuto da docenti madrelingua a
cadenza settimanale, la lezione ha una durata di 2 ore.
Competenze per acquisire la certificazione KET.
Il corso ha un costo di 500 euro, pagabile con la carte del docente. Numero
minimo di partecipanti è 5.

4. CORSO COMPETENZE DIGITALI PER IL PERSONALE DELLA

SCUOLA
DESTINATARI: docenti, personale ATA, personale ausiliario
TEMPI: 10 h
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI:
Il corso intende fornire le competenze di base per lavorare con applicativi web
based e facilitare l’organizzazione delle attività didattiche quotidiane dei docenti e
del personale.
Ogni modulo si compone di 2 o 3 attività di circa un’ora: ogni attività inizia con la
presentazione di uno studio di caso o risorsa, seguita da una simulazione in aula,
in un’ottica di didattica attiva, che privilegi l’operatività dei partecipanti.
(Sarà proposta la progettazione di materiali quali: programmazione didattica,
progettazione del P.E.I. questionario di ingresso per le prime e le terze classi, ecc)
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5. CORSO SULL’UTILIZZO DI MOODLE
DESTINATARI: (base) I docenti che vogliono approfondire le tematiche sull’utilizzo
degli ambienti per l’elearning
TEMPI: 10 h
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI:
La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
– sviluppare la conoscenza delle piattaforme online come strumento di supporto a
una buona didattica per lo sviluppo di competenze di contenuto e sociali;
– illustrare buone prassi di utilizzo delle piattaforme per la formazione online in
ambito scolastico;
– realizzare concretamente un progetto didattico con l’uso della piattaforma Moodle.
Struttura e contenuti
Modulo 1 – Cosa è una piattaforma per l’e-learning,
Contenuti
Sviluppare la conoscenza delle piattaforme online: cosa sono e a cosa servono. La
piattaforma online come strumento di supporto a una buona didattica per lo sviluppo
di competenze di contenuto e sociali: la piattaforma di per sé non rende la didattica
migliore e non aumenta l’attenzione su chi apprende, servono un buon progetto
didattico e dei buoni stimoli.

Modulo 2 – Realizzazione di un progetto didattico con l’uso della piattaforma Moodle
Contenuti
Ai corsisti sarà messo a disposizione uno spazio Moodle come amministratori per
progettare e creare la loro aula virtuale.
Ogni modulo si compone di 2 o 3 attività di circa un’ora: ogni attività inizia con la
presentazione di uno studio di caso o risorsa, seguita da una simulazione in aula, in
un’ottica di didattica attiva, che privilegi l’operatività dei partecipanti.

delle risorse dell’Istituto.

6. CORSO “LABORATORI”
DESTINATARI: docenti
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TEMPI: 18 h (8 in presenza e 10 a distanza)
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI:
Conoscere buone prassi educativo-didattiche volte alla progettazione per
competenze.
Apprendere modalità di organizzazione didattica flessibile nella prospettiva inclusiva.
Conoscere tecniche e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli allievi.
Conoscere ed impiegare una didattica laboratoriale di tipo metacognitivo ed
interdisciplinare in vista della progettazione per competenze.
Conoscere ed impiegare uno strumento di condivisione di materiali e buone pratiche:
Google Drive.
In piccoli gruppi, anche disciplinari, i docenti saranno invitati a progettare possibili
percorsi didattici, anche in chiave trasversale, per favorire lo sviluppo nei propri
alunni delle competenze trasversali ormai necessarie per colmare il gap rispetto agli
altri paesi europei e non solo.
Alle classiche, ed importanti, attività in presenza saranno affiancati momenti di
formazione ed interazione a distanza. Tali scelte di integrazione del percorso
formativo mirano primariamente alla diffusione di pratiche digitali. Ad esempio,
collaborazione e comunicazione in rete, accelerazione della comunicazione, didattica
attiva e collaborativa, making, comunità di pratica, peer to peer, ambienti di
apprendimento innovativi.

7. CORSO per “L’INCLUSIONE SCOLASTICA”
DESTINATARI: docenti, personale ATA, personale ausiliario
TEMPI: 8 h
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI: Informare e/o aggiornare il personale dell’Istituto

sui temi dell’inclusione, in particolare sulla raccolta della documentazione necessaria
al momento dell’iscrizione degli alunni diversamente abili e/o ricadenti nell’ambito
BES (disagio economico e sociale compresi); e questo in particolare per i docenti di
sostegno e per il personale amministrativo delegato. Informare e formare i docenti
(di sostegno e non) sulla compilazione delle programmazioni didattiche specifiche,
necessarie dinanzi alle situazioni emergenti dai contesti classe: PEI (nei vari quadri)
e PDP (modulistica scolastica) in modo particolare.
Formare e informare il personale sulle modalità di segnalazione di “casi particolari”
che dovessero configurare una situazione problema.

8. CORSO “LABORATORI D.S.A.”
DESTINATARI: docenti e assistenti
TEMPI: 8 h
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OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI: - Il corso intende fornire ai partecipanti, gli

strumenti minimi indispensabili per affrontare, con competenza e professionalità,
l’inclusione degli allievi BES, in particolare gli alunni con disturbo specifico di
apprendimento (DSA). Intende, inoltre. favorire il raggiungimento del successo
formativo in situazioni DSA. Saranno proposti ai docenti, suddivisi per ambiti
disciplinari, esempi di strategie e metodologie didattiche per facilitare
l’apprendimento, esempi di utilizzo degli strumenti compensativi e misure
dispensative, casi pratici su criteri e modalità di verifica e valutazione. Saranno
analizzati e discussi
“casi tipo” emergenti nella scuola e offerte occasioni di
valutazione di gruppo sulle strategie personalizzate da adottare (anche per gruppo).

Azioni coerenti con il piano scuola digitale
Dopo un’attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle
compatibilità con gli obiettivi a cui la scuola era vincolata, è stato deciso di
incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi:
 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali.
 Creazione di nuovi ambienti di apprendimento polivalenti e di “ambienti
mobili”.
 Integrazione e sostituzione di tecnologie finalizzate alle attività didattiche
ed amministrative
 Formazione insegnanti
Riguardo al miglioramento delle dotazioni della scuola, l’istituto sta partecipando
a tutte le iniziative promosse da enti pubblici e privati al fine di ottenere i
necessari finanziamenti da utilizzare per l’acquisto o l’integrazione di dotazioni sia
hardware sia software.
La scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle
tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi e deve assumere un
ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo le tecnologie
della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi
di apprendimento individuali, sia aiutandole ad utilizzarle in modo eticamente
corretto e consapevole.
Si fa presente, inoltre, che il territorio in cui opera l’istituto rileva una carenza di
spazi, quali occasione di incontro con proposte diversificate, tali da offrire
l’acquisizione o il potenziamento di competenze digitali ormai indispensabili per i
cittadini europei, l’istituto si pone, pertanto, quale agenzia di raccordo per
realizzare tali obiettivi.
Grazie ad un finanziamento ad hoc, la scuola si è dotata di una connessione
stabile, gli step successivi riguarderanno: la creazione di nuovi spazi di
apprendimento flessibili che consentano di superare il concetto del laboratorio
destinato ad un’unica attività, la valorizzazione ed integrazione delle tecnologie già
presenti, in grado di consentire, anche nelle aule scolastiche, una didattica in cui le
TIC possano essere strumenti di uso quotidiano (laboratori mobili).
Infine, l’acquisizione di attrezzature tali da semplificare e facilitare la
comunicazione sia con gli studenti sia con le famiglie, oltre a poter essere
utilizzate per la diffusione in tempo reale di informazioni sui vari aspetti
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organizzativi, tenuto conto del contesto multietnico in cui opera l’istituto.
La diffusione dell’innovazione digitale sarà accompagnata da momenti formativi
diversificati. In orario curriculare, i docenti del Team per l’innovazione e l’A.D.
offriranno un servizio di consulenza. Nello specifico, saranno realizzati
interventi formativi rivolti al personale che ne farà richiesta, saranno individuate
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, sarà favorita la diffusione di
buone pratiche e l’implementazione delle tecnologie e di soluzioni digitali nella
didattica quotidiana. Per garantire la piena padronanza delle proposte formative,
saranno costruiti dei tutorial, resi poi disponibili sul sito istituzionale, in un’area
apposita.
Il piano della formazione prevedrà, inoltre, attività formative specifiche per
introdurre l’utilizzo delle risorse digitali nella didattica. Gli incontri saranno
occasione per favorire la cooperazione in rete e per consolidare la collaborazione
tra i docenti dell’istituto. I docenti saranno coinvolti, in attività di ricerca di risorse
educative per poi passare alla creazione di contenuti digitali. I vari materiali
selezionati, suddivisi per aree disciplinari, saranno messi a disposizione in
un’apposita area dedicata alla didattica, presente sul sito dell’istituto.
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Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature
materiali
Si fa riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le
infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR
prot. N. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini
indicati resta comunque condizionata alle fonti di finanziamento
Infrastruttura/ attrezzatura

Progetto di
riferimento

Fonti di
finanziamento

Potenziamento dell’hardware di uno Un
laboratorio
per
dei laboratori di informatica (per Informatica
ed
adeguare il numero di postazioni a Economia aziendale
quello degli allievi) e acquisto
software applicativo
Ambienti multimediali
AmbrosoliSi prevede la realizzazione di un’aula multimediali
polifunzionale, spazio alternativo per
l’apprendimento.
Per
accogliere
attività diversificate, più classi,
gruppi di classi, per piccoli gruppi.
Con arredi e tecnologie per la
fruizione individuale e collettiva che
permettono
la
rimodulazione
continua degli spazi in coerenza con
l’attività didattica prescelta. Fornito
di Lim e atto all’utilizzo di tablet (con
carrello per trasporto e ricarica).

Ambienti Fondi strutturali europei

Adeguamento attrezzature laboratori
e LIM secondo le indicazioni dei
responsabili
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Schede progetti azione piano digitale
Denominazione
progetto

Priorità cui si
riferisce

Traguardo di
risultato

Obiettivo di
processo

Altre priorità

“Ambrosoli

- Ambienti multimediali”

Potenziamento delle attrezzature didattiche, delle infrastrutture
informatiche e dei laboratori.
Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche.
Miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi di italiano e
matematica.
Potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro
Innalzamento del successo formativo, specie nelle classi seconde
(riallineando il numero di insuccessi alle medie nazionali).
Aumento del punteggio medio ottenuto nelle prove Invalsi di
italiano e matematica di almeno 1 punto percentuale.
Utilizzo pieno (> 90%) del registro elettronico da parte di tutte le
componenti scolastiche (studenti, docenti, personale ata, famiglie)
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
favorire l’evoluzione del ruolo del docente nel 'laboratorio
didattico virtuale' in facilitatore di un apprendimento collaborativo
che tragga spunto da situazioni reali; evidenziare l’unitarietà dei
saperi; permettere a ciascuno studente di sviluppare le proprie
potenzialità e acquisire le competenze progettuali fondamentali
nella nostra società; aumentare e migliorare l’esperienza
formativa degli studenti a diverso grado di disabilità;
favorire il recupero in itinere che si amplierà aldilà delle mura
scolastiche con l’utilizzo di ambienti (LCMS), già in uso in progetti
pilota da alcuni docenti dell’istituto, che potrà diventare pratica
comune; contrastare il fenomeno della dispersione con la
realizzazione di attività didattiche più motivanti e in grado di
coinvolgere gli studenti stimolando la loro creatività e le loro
diverse attitudini; organizzare spazi di formazione e
aggiornamento per tutti i docenti utilizzando le nuove risorse di
istituto, le tecnologie ed i collegamenti in rete a banche dati e
attraverso l’utilizzo del webinar; aprire la scuola al territorio
prolungando i tempi di apertura con iniziative che coinvolgano gli
adulti in progetti di ampliamento delle competenze digitali e di
cittadinanza europea; Formazione permanente e all’educazione
degli adulti; migliorare la comunicazione con l’utenza con
strumenti tecnologici in grado di superare anche le difficoltà
linguistiche;
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Situazione su
cui interviene

Attività
previste
Risorse
finanziarie
necessarie

Risorse umane
(ore) / area

Indicatori
utilizzati

Valori /
situazione
attesi

L’idea progettuale che viene presentata, in continuità con il progetto
“Ambrosoli in rete”, prende in considerazione tre aspetti. In primo luogo
si vogliono creare nuovi spazi di apprendimento flessibili maggiormente
fruibili che consentano di superare il concetto del laboratorio destinato
ad un’unica attività. In secondo luogo si intende valorizzare ed integrare
le tecnologie già presenti nella nostra scuola (laboratori scientifici e non)
e consentire anche nelle singole aule scolastiche una didattica in cui le
TIC possano essere strumenti di uso quotidiano. Infine, visto il contesto
in cui opera in nostro istituto, con una rilevante presenza di studenti
stranieri (circa il20%), provenienti, principalmente, da paesi asiatici e
nord africani, si intende acquisire attrezzature in grado di semplificare e
facilitare la comunicazione sia con gli studenti sia con le famiglie, oltre
ad essere utilizzate per la diffusione in tempo reale di informazioni sui
vari aspetti organizzativi.

Tutte le attività future in cui la tecnologia sia elemento di sfondo
indispensabile.
Finanziamento Bando Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
22.000 euro più eventuale integrazione con fondi interni.
Un Progettista, un Collaudatore da scegliere con apposita gara,
coinvolgimento dell’Ufficio tecnico per la messa a punto del
capitolato e per le attività correlate all’attuazione del progetto.
Ore necessarie circa 20 ore annuali.
Affidabilità della rete. Tasso di abbandono in relazione col dato
territoriale e di indirizzo (indirizzo tecnico) in un’ottica di diacronica.
Risultati Prove INVALSI area logico-matematica e area linguistica
dell’istituto a confronto con i risultati territoriali e di pari indirizzo
(risultati Ambrosoli/risultati Lazio, risultati Ambrosoli/Italia, risultati
Ambrosoli/risultati Indirizzo Tecnico) Confronto dei risultati dei test di
ingresso, opportunamente standardizzati, con i risultati finali conseguiti
alla fine del primo anno, in un’ottica diacronica.
Rilevazione del livello di competenze raggiunto alla fine del biennio a
confronto con i risultati finali in uscita dalla scuola superiore primo
grado.
In riferimento ai nuovi ambienti realizzati (polivalente e mobile) gli
indicatori sono i seguenti:
% di utilizzo sul monte ore a disposizione.
% di utilizzo per le singole classi.
% di utilizzo in orario extracurricolare.
Redazione da parte del personale dell’assistenza tecnica di un apposito
registro che evidenzi il grado di utilizzo delle risorse, da parte dei singoli
docenti, rispetto alle potenzialità effettive di utilizzo.

La creazione e modifica di tutti gli spazi deve essere completata
entro il 30/04/2018 salvo eventuali proroghe comunicate dal Miur
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