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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto “G. Vallauri” è ubicato in una zona urbana esterna al centro storico, nella quale sono 

concentrati quasi tutti gli Istituti Scolastici di secondo grado della città di Velletri.

Il bacino di utenza dell'Istituto è allargato ai comuni limitrofi di Genzano, Lariano, Artena, 

Giulianello e Cisterna, dai quali confluiscono centinaia di studenti provenienti da realtà socio-

economiche ed ambientali diverse da quelle espresse dal territorio di Velletri; ciò, se da un 

lato costituisce sicuramente una ricchezza per le occasioni di confronto e di scambio per la 

popolazione studentesca, dall'altro lato influisce sul servizio e sulla struttura organizzativa 

dell’Istituzione stessa.

Il territorio circostante è sede di svariate attività che investono principalmente nei settori 

primario e terziario e sono presenti numerose piccole imprese che si occupano dei settori 

elettronico ed informatico; anche la vocazione agricola risulta non trascurabile.

Sono presenti, inoltre, numerose associazioni sportive, nonché enti associativi e di 

volontariato (quali Scout, Caritas, etc.) che costituiscono una risorsa preziosa sia per 

l'integrazione degli studenti stranieri, sia per il forte stimolo allo sviluppo delle competenze 

trasversali di cittadinanza. Il numero di associazioni culturali con le quali l’Istituto si trova a 

collaborare sempre più spesso è in costante crescita. Risultano buoni i rapporti con l'Ente 

Comune, con il quale si sviluppano progetti a carattere socio-culturale. Nel territorio sono 

presenti una multisala cinematografica, di cui la scuola usufruisce per la proiezione di film su 

particolari tematiche, e dei teatri dove si svolgono rappresentazioni o eventi culturali 

espressamente pensati per le scuole.

Il rapporto medio studenti/insegnanti è leggermente più basso della media regionale e questo 

fa sì che gli studenti siano seguiti dai docenti in maniera più continua e costante. In quasi tutte 
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le classi sono presenti studenti con disabilità; questi rappresentano una grande risorsa in 

quanto sono pienamente integrati e spesso offrono la possibilità di confrontarsi con il 

"Diverso" in modo costruttivo ed inclusivo. La percentuale di studenti con cittadinanza non 

italiana è abbastanza elevata, ma per la maggior parte si tratta di seconde generazioni, quindi 

l'integrazione è buona e non vi sono rilevanti difficoltà linguistiche in quanto quasi il 90% dei 

suddetti studenti ha già acquisito una più che sufficiente padronanza nell'uso corretto della 

lingua italiana.

La maggior parte delle famiglie degli studenti è disponibile a collaborare con i docenti qualora 

si evidenzi qualche problematica per i figli, con l'obiettivo comune di creare una sinergia 

educativa che porta generalmente ad un recupero sia disciplinare che didattico degli studenti 

in difficoltà. La scuola riesce ad offrire quasi sempre a tutti gli studenti le medesime 

opportunità, rivolgendo una particolare attenzione ai comportamenti e all’obiettivo della 

completa scolarizzazione, che si concretizza soprattutto al completamento del primo biennio 

per tutti gli indirizzi.

Si rileva che l'utenza dei paesi limitrofi è supportata da un sistema di collegamento non 

sempre pienamente efficiente: talvolta, i mezzi di trasporto (treni, autobus linee COTRAL e 

linee locali) non rispettano gli orari di arrivo o di partenza registrati sui documenti ufficiali 

oppure, per alcuni paesi più lontani dal territorio di Velletri, i trasporti in orario pomeridiano 

sono molto radi. Questo comporta che gli studenti non residenti a Velletri spesso sono 

costretti ad entrare in seconda ora e possono avere qualche difficoltà a partecipare sia ad 

eventuali iniziative organizzate per l’ampliamento dell’offerta formativa, sia ad attività socio-

culturali in orario extra-scolastico.

L'Ente locale di riferimento, Città Metropolitana di Roma Capitale, purtroppo di norma non dà 

riscontro alle varie richieste di intervento effettuate dalla scuola, che riguardano il più delle 

volte interventi per la messa in sicurezza di strutture o impianti. Tali interventi sono quindi 

effettuati con i fondi della scuola, che si vede così ridurre il budget che potrebbe invece essere 

investito in attività didattiche, culturali o di miglioramento tecnologico. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIANCARLO VALLAURI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF200009

Indirizzo
VIALE SALVO D'ACQUISTO, 43 VELLETRI 00049 
VELLETRI

Telefono 069626029

Email RMTF200009@istruzione.it

Pec rmtf200009@pec.istruzione.it

Sito WEB ITISVALLAURI.EDU.IT

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AUTOMAZIONE•
INFORMATICA•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 769

Approfondimento

L'edificio è stato costruito nei primi anni ’60 e negli anni ’90 ha subito la bonifica 

dall'amianto, non ha succursali ed è vicino alla stazione ferroviaria e degli autobus.

L’I.T.I.S. "G. Vallauri" nacque nell’A.S. 1960/1961 come sezione staccata del “Fermi” di 

Roma, per volere ed iniziativa dell'allora Sindaco di Velletri, rag. Bruno Murano; si 

iniziò con tre classi composte, rispettivamente, da 37, 37 e 39 studenti, scegliendo, tra 
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tutte le domande di iscrizione pervenute, solo quelle degli studenti che avevano 

riportato la media del sette in tutte le materie di studio, dal momento che alcune 

competenze di base erano prerequisito irrinunciabile per affrontare gli studi tecnici 

industriali.

Difficoltà immediate e ricorrenti riguardarono la mancanza di aule e laboratori: la 

sede dell’I.T.I.S., nell’A.S. 1960/1961, era costituita da tre “aule” concesse da un altro 

Istituto. Il laboratorio per le esercitazioni pratiche veniva svolto nell'antica chiesa 

sconsacrata della “Coroncina”, ubicata dietro l’attuale chiesa di San Lorenzo, una sede 

affascinante dal punto di vista storico-artistico ma del tutto inadeguata dal punto di 

vista operativo-funzionale.

Le iscrizioni, tuttavia, dall'A.S. 1961/1962 crebbero in modo esponenziale e si rese 

necessaria la costruzione di una struttura per l’I.T.I.S., visto che a Velletri, già detta 

“Città degli Studi”, erano presenti tutte le Scuole Secondarie di secondo grado. Il 22 

dicembre 1965 venne ufficialmente inaugurato il nuovo e autonomo Istituto Tecnico 

Industriale Statale che successivamente, su proposta dei docenti, venne intitolato a 

GIANCARLO VALLAURI.

All’inizio degli anni ’90 fu introdotto l’indirizzo liceale “Liceo Scientifico Tecnologico” 

che, dopo la riforma del 2010, si è trasformato in "Liceo Scientifico - Opzione Scienze 

Applicate".

Dopo aver subito un notevole calo di iscrizioni dal 2000 in poi, anche a causa della 

crisi degli Istituti Tecnici, negli ultimi anni il numero degli iscritti è però aumentato 

notevolmente ed oggi l’Istituto conta 36 classi, di cui 8 del Liceo Scientifico - Opzione 

Scienze Applicate.

Negli ultimi anni l'Istituto ha partecipato a diversi PON che hanno permesso il rinnovo 

quasi totale dei laboratori e degli spazi di apprendimento, arricchendo la scuola di 

vari e diversificati strumenti che permettono agli studenti di acquisire soft e hard 
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skills, tali da consentire loro di entrare facilmente nel mondo del lavoro.

Gli studenti dell’I.T.I.S. “G. Vallauri" svolgono infatti diverse attività relative ai PCTO, 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola 

Lavoro, in numerose e prestigiose aziende del territorio. Nel corso degli anni tali 

attività si sono rivelate un'opportunità preziosa per alcuni tra gli studenti più 

meritevoli che, al termine del percorso scolastico, sono stati ricontattati dalle aziende 

per la formalizzazione della relazione lavorativa.

Durante questi ultimi due anni, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, gli 

studenti hanno svolto un considerevole numero di ore di PCTO con varie aziende e 

organizzazioni attraverso corsi on-line.

La collaborazione con le Università ha permesso di ospitare e contribuire a formare 

docenti vincitori di SSIS e TFA, in merito alle attività di tirocinio degli insegnanti. 

Dal 1° settembre 2012, il Dirigente Scolastico è la prof.ssa Anna Toraldo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 1

Biologia 1

Matematica 1

Robotica 1
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Sistemi Automatici 1

Sistemi e Reti 1

T.P.S.E.E. 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Servizio bar interno

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Lim e SmartTV presenti nelle aule 30

 

Approfondimento

L'Istituto è dotato della fibra e della banda ultra-larga per permettere a tutti gli utenti, 

studenti, docenti e personale ATA, di usufruire di una connettività veloce e sicura.  

Nell'Istituto sono presenti 30 aule per la didattica frontale, tutte attrezzate con LIM o 

SmartTV per attività di supporto alla didattica curricolare, e 12 laboratori in buono 

stato, alcuni dei quali utilizzati per diverse discipline. Quasi ciascun laboratorio è 

dotato, in media, di almeno 15 postazioni informatiche. 
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Nello specifico, l’Istituto è dotato delle seguenti risorse strutturali.

Laboratorio di BIOLOGIA (Direttore: prof. G. Cantarella): dotato di microscopi, 

vetrini e campioni di minerali, permette osservazioni di cellule e di preparati 

microscopici, reazioni di riconoscimento degli alimenti e reazioni enzimatiche. 

Laboratorio di CHIMICA (Direttore: prof. G. Cantarella): dotato di vetreria e 

strumentazione di uso comune, è attrezzato, inoltre, con diverse apparecchiature, 

anche sofisticate, per lo svolgimento di lavori indirizzati a completare, via via, la 

gamma delle esperienze volte a sviluppare il rapporto tra “sapere e saper fare”. Il 

laboratorio è stato rinnovato nell'A.S. 2019/2020 e presenta i massimi livelli di 

sicurezza per la conservazione e l'utilizzo dei prodotti chimici in esso presenti.

Laboratorio di FISICA (Direttore: prof. F. Rossi): è costituito da un'aula per la 

progettazione e la realizzazione degli esperimenti di meccanica, acustica, ottica ed 

elettromagnetismo.

Laboratorio di ELETTRONICA (Direttore: prof. F. Lo Piccolo): è dotato di PC e 

dispositivi digitali per la simulazione di circuiti e di componentistica elettronica per la 

sperimentazione di circuiti e il loro collaudo attraverso idonea strumentazione.

Laboratorio di ELETTROTECNICA (Direttore: prof. R. Gomboli): è dotato di PC con 

relative stampanti e di banchi attrezzati con la strumentazione necessaria per 

effettuare misurazioni di grandezze elettriche. Nell'A.S. 2021/2022 il laboratorio è 

stato ristrutturato, ma a causa della pandemia è stato adibito ad aula; non appena 

tale stato d'emergenza sarà superato, il laboratorio di Elettrotecnica sarà ripristinato 

ed utilizzato per il suo scopo principale.

Laboratorio di ROBOTICA (Direttore: prof. G. Acciarito): è dotato di apparecchiature 

di ultima generazione eco-sostenibili per lo studio del controllo di bracci manipolatori, 

di stampanti 3D ed altri apparati, con riferimento all'analisi delle tecniche di 

movimentazione, degli algoritmi e dei protocolli di comunicazione, ed agli usi 
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industriali, in particolare alla domotica con il robot-umanoide, indicato per studenti 

con bisogni educativi speciali.

Laboratorio di SISTEMI AUTOMATICI (Direttore: prof. M. Silvestrini): è dotato di PC e 

stampanti e di banchi attrezzati con la strumentazione per misurazione effetti e 

progettazione di circuiti su pannelli funzionali di controllo e regolazione.

Laboratorio di T.P.S.E.E. (Direttore: prof. A. Scaramella): è costituito da due aule 

(progettazione e realizzazione circuiti); è attrezzato con PC, stampanti, stazioni di 

saldatura e dissaldatura, componentistica e attrezzature necessarie per la 

progettazione e la produzione di circuiti stampati con tecniche manuali e di foto-

incisione. Interessante è la presenza di una micro-fresatrice ottica per la 

progettazione di circuiti che, simulando un processo industriale, produce piastre 

finite. 

Laboratorio di INFORMATICA (Direttore: prof. S. Taloni): è dotato di PC connessi in 

rete con postazione centrale, di stampanti e scanner; è utilizzato per programmare e 

realizzare software per le basi di dati e per la gestione di sistemi industriali. 

Laboratorio di MATEMATICA (Direttore: prof. S. D'Urso): è dotato di PC e stampanti 

e prevede l'utilizzo di software dedicati allo studio e all'implementazione degli 

argomenti di matematica e calcolo nella specializzazione informatica.

Laboratorio MULTIMEDIALE (Direttore: prof.ssa T. Ginnetti): è dotato di PC connessi 

in rete con postazione centrale, stampanti e scanner.  

Laboratorio di SISTEMI E RETI (Direttore: prof.ssa M. Spinabianca): è dotato di PC e 

di schede applicative per lo studio e la realizzazione di reti locali sia simulate che reali. 

Si appoggia al laboratorio della CISCO Academy.

BIBLIOTECA: istituita nel 1960, è fornita di quasi diecimila volumi che coprono tutte le 

discipline di studio, di riviste specialistiche tecniche, scientifiche e professionali e di 
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materiale audiovisivo.

   Laboratorio di Chimica

   Laboratorio di Robotica

   Laboratorio di Sistemi Automatici

   Laboratorio di Informatica

   Laboratorio di Sistemi e Reti 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

94
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il 65% dei docenti a tempo indeterminato è stabile da più di 5 anni, garantendo così 

continuità, qualità e stabilità nella docenza e nei gruppi di lavoro.

Una buona parte dei docenti è in possesso di certificazioni informatiche e attestati di 

corsi di aggiornamento relativi alle singole discipline, in particolare alle materie di 

indirizzo.

Negli ultimi anni scolastici, alcuni docenti hanno conseguito la certificazione di 

formatori per la CISCO Academy; un altro gruppo di docenti è stato invece formato 
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per l'erogazione del Patentino della Robotica Pearson-Comau.

Gran parte del personale docente ha seguito, negli ultimi due anni scolastici, svariati 

corsi di formazione e aggiornamento sull'inclusione degli studenti con disabilità e 

sulle nuove metodologie didattiche.

L'animatore  digitale ha introdotto nella scuola svariate novità circa l'utilizzo di nuove 

tecnologie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità desunte dal RAV dell’Istituto riguardano le seguenti aree:

risultati scolastici;•

risultati nelle prove standardizzate nazionali;•

competenze chiave europee.•

L'individuazione della priorità legata ai risultati scolastici è motivata dalla volontà di 

sviluppare le competenze degli studenti al fine di facilitare e ampliare le possibilità 

di inserimento nel mondo del lavoro e quindi di favorire il successo lavorativo e la 

realizzazione personale.

L'individuazione della priorità legata ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, 

complementare alla priorità legata ai risultati scolastici, è motivata dalla volontà di 

sensibilizzare gli studenti sull'importanza delle prove standardizzate nazionali che, 

infatti, si svolgono con sempre maggiori regolarità e partecipazione, grazie anche ad 

un complesso lavoro fatto di interventi formativi di recupero e potenziamento, 

svolgimento di simulazioni ed elaborazione di progettazioni didattiche comuni che, 

in particolare in ambito matematico, stanno portando ad un lento ma costante 

miglioramento negli esiti degli studenti.

L'individuazione della priorità legata alle competenze chiave europee si pone come 

punto di sintesi e completamento della crescita degli studenti, nella globalità dei 

molteplici aspetti formativo-educativi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il numero di studenti che all'esame di Stato conseguono una valutazione 
compresa fra 91/100 e 100/100, riducendo il numero di quelli con una valutazione 
compresa fra 60/100 e 70/100.
Traguardi
Avvicinarsi alla media provinciale degli studenti che all'esame di Stato conseguono 
una valutazione compresa fra 91/100 e 100/100 e di quelli con una valutazione 
compresa fra 60/100 e 70/100.

Priorità
Ridurre la percentuale delle sospensioni di giudizio.
Traguardi
Avvicinarsi, nel corso del triennio 2019/2022, alle percentuali provinciali delle 
sospensioni di giudizio, in particolare per le classi prime.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Promuovere una partecipazione consapevole e diffusa alle prove standardizzate.
Traguardi
Raggiungere in tutte le classi la media regionale ed avvicinarsi a quella nazionale.

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate.
Traguardi
Raggiungere in tutte le classi la media regionale ed avvicinarsi a quella nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare l'acquisizione delle competenze chiave (digitale, multilinguistica, in 
materia di cittadinanza), promuovendo un'adeguata valutazione delle stesse.
Traguardi
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
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attività culturali; migliorare l'uso di strumenti informatici per organizzare anche 
attività autonome; gestire relazioni e dibattiti socioculturali.

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

ASPETTI GENERALI

Le priorità desunte dal RAV dell’Istituto, come già richiamato, riguardano le seguenti 

aree:

risultati scolastici;•

risultati nelle prove standardizzate nazionali;•

competenze chiave europee.•

In relazione alle priorità individuate e ai traguardi fissati, l'Istituto promuove una serie 

di interventi educativo-formativi che si differenziano tra primo biennio e secondo 

biennio e quinto anno.

PRIMO BIENNIO. Alla base dell’attività di realizzazione degli obiettivi di processo, 

come indicato nel PDM dell’Istituto, si procede ad un’azione di condivisione delle 

esperienze tra i docenti del primo biennio in relazione alle competenze fondamentali, 

in special modo nelle discipline di Italiano, Inglese e Matematica. Per avviare tale 

processo, all’inizio dell’anno scolastico gli studenti delle classi prime sono sottoposti a 

test d’ingresso unici nelle discipline di Italiano, Inglese e Matematica. Tali test 

consentono di verificare i livelli di partenza delle classi, al fine di individuare da subito 

le eventuali carenze o la mancanza di prerequisiti. Partendo dai risultati di questi test, 

per migliorare la qualità degli apprendimenti e per dare un’adeguata risposta alla 

necessità di un tempestivo recupero delle lacune evidenziate dagli studenti, l’Istituto 

organizza corsi di supporto, in particolare nelle discipline di Matematica ed Inglese. 

Tali corsi hanno inizio dai mesi di Settembre/Ottobre, sono tenuti dai docenti 
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dell’organico dell’autonomia (Legge 107/15) e si svolgono in orario extra-curriculare. 

Nei vari gruppi segnalati per il rinforzo/recupero possono essere via via inseriti altri 

studenti che dovessero manifestare l’insorgere di lacune, mentre via via che gli 

studenti recuperano, possono uscire dal gruppo. Per quanto riguarda le classi 

seconde, durante l’anno scolastico agli studenti di tali classi sono proposte alcune 

simulazioni di prove standardizzate, analoghe a quelle in uso per la rilevazione degli 

apprendimenti a livello nazionale. Esse vengono elaborate sulla base dei quesiti delle 

prove INVALSI degli anni precedenti. Sono previsti molteplici momenti esercitativo-

formativi, ad iniziare dal mese di Novembre, da svolgersi prevalentemente in orario 

curricolare. Nel primo di tali momenti si presentano e si spiegano agli studenti le 

modalità interpretative più opportune per un proficuo approccio ai quesiti INVALSI. I 

successivi momenti esercitativo-formativi prevedono delle vere e proprie simulazioni 

di test INVALSI, eventualmente preceduti da ore di formazione intensiva, 

specificamente dedicata. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. Le stesse strategie sono utilizzate anche per le 

classi terze, che assumono una nuova conformazione nell’indirizzo tecnico in quanto 

gli studenti si trovano a dover scegliere l’opzione da seguire al termine del primo 

biennio. Per le materie di indirizzo in cui gli studenti riscontrano particolare difficoltà 

sono istituiti corsi di rinforzo/recupero tenuti in orario extra-curriculare da docenti sia 

curriculari che dell’organico dell’autonomia. Particolare cura viene riservata all’area 

professionalizzante e all’attività laboratoriale. In questo caso i docenti dell’organico 

dell'autonomia supportano in orario curriculare i docenti titolari, attivando strategie 

che possano migliorare le competenze degli studenti nell’area di indirizzo. Nel 

periodo Giugno/Luglio, a seguito degli scrutini finali, l’Istituto organizza corsi di 

recupero di 12/15 ore, finalizzati al superamento delle carenze rilevate. Allo studente 

vengono assegnati non più di due corsi di recupero ed eventuale studio autonomo in 

un'altra disciplina con l’obbligo di sostenere la prova finale a Settembre in tutte le 

discipline in cui è stata riportata l’insufficienza nello scrutinio di Giugno. L’Istituto 
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accoglie annualmente studenti provenienti dalla Formazione professionale, 

integrando la preparazione iniziale (Settembre) con corsi di formazione relativi alle 

discipline dell’area tecnica, permettendo così un inserimento adeguato e positivo 

nelle classi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Vista l’introduzione, a partire dall'A.S. 2020/2021, dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica, si è resa opportuna la ridefinizione del percorso di 

miglioramento legato alla priorità riguardante le competenze chiave europee. 

Tale percorso di miglioramento è finalizzato:

a sviluppare negli studenti la conoscenza e la comprensione delle strutture e •
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dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società;

ad incrementare la percentuale delle certificazioni acquisite dagli studenti in 

relazione alle competenze linguistiche e digitali, spendibili sia in ambito 

accademico che nel mondo del lavoro.

•

Mentre il secondo obiettivo potrebbe essere fortemente condizionato 

dall’emergenza epidemiologica, il raggiungimento del primo obiettivo risulta 

prioritario anche nel caso di ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata) come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la progettazione di un curricolo di Educazione Civica 
basata su percorsi comuni, con elementi di trasversalità, per le classi del 
primo biennio, secondo biennio e ultimo anno, sviluppati in sinergia dai 
docenti di ciascun Consiglio di Classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'acquisizione delle competenze chiave (digitale, 
multilinguistica, in materia di cittadinanza), promuovendo 
un'adeguata valutazione delle stesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la qualità della strumentazione digitale a corredo 
di tutte le aule dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'acquisizione delle competenze chiave (digitale, 
multilinguistica, in materia di cittadinanza), promuovendo 
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un'adeguata valutazione delle stesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare percorsi educativo-didattici individualizzati volti a 
favorire una sempre più ampia inclusività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'acquisizione delle competenze chiave (digitale, 
multilinguistica, in materia di cittadinanza), promuovendo 
un'adeguata valutazione delle stesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Orientare le competenze digitali e linguistiche verso un 
rafforzamento della consapevolezza dell'essere cittadino globale, 
all'interno di un processo di crescita personale e sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'acquisizione delle competenze chiave (digitale, 
multilinguistica, in materia di cittadinanza), promuovendo 
un'adeguata valutazione delle stesse.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CHIAVE IN 
MATERIA DI CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Nell'ambito delle 33 ore annuali previste per il curricolo di Educazione Civica, l'obiettivo 

prioritario è la formazione degli studenti nel loro processo di crescita personale e 
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sociale verso una cittadinanza attiva e consapevole, affinché siano capaci di inserirsi 

nella struttura sociale delle comunità di riferimento, condividendo i principi di legalità, 

rispetto e benessere. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Prof.ssa Canzoneri Antonina Rosalia

Risultati Attesi

L'attività di progettazione e supporto all'insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica è finalizzata ad approfondire i tre nuclei concettuali del curricolo (Costituzione, 

sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale) e la loro interconnessione e trasversalità 

rispetto alle altre discipline curriculari.

La prof.ssa A. R. Canzoneri, coordinatore per l’Educazione Civica e responsabile 

dell'attività in oggetto, ha quindi il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei 

colleghi e di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 

dell’insegnamento.

 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NELLE MACRO-AREE DISCIPLINARI DI BASE  
Descrizione Percorso
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Considerate le numerose ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

sulle pratiche educative, didattiche, gestionali e organizzative, si è resa opportuna la 

ridefinizione del percorso di miglioramento legato alle priorità riguardanti i risultati 

scolastici e i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

In particolare, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del 

conseguente ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata) come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie, si è ritenuto opportuno privilegiare le attività legate alle macro-aree 

disciplinari di base (Italiano, Matematica e Inglese), al fine di salvaguardare, in 

rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti 

che degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart-

working.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare le attività di recupero e potenziamento in 
relazione alle macroaree disciplinari di base (Italiano, Matematica e 
Inglese), armonizzando le progettazioni didattiche di tali discipline con 
quelle delle altre discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti che all'esame di Stato 
conseguono una valutazione compresa fra 91/100 e 100/100, 
riducendo il numero di quelli con una valutazione compresa fra 
60/100 e 70/100.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale delle sospensioni di giudizio.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate.

 
"Obiettivo:" Promuovere attività per valorizzare le eccellenze 
(partecipazione ad Olimpiadi in varie discipline, gare e competizioni 
nazionali e internazionali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti che all'esame di Stato 
conseguono una valutazione compresa fra 91/100 e 100/100, 
riducendo il numero di quelli con una valutazione compresa fra 
60/100 e 70/100.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate.

 
"Obiettivo:" Sottoporre e commentare simulazioni di prove INVALSI nelle 
classi seconde e nelle classi quinte in maniera sistematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere una partecipazione consapevole e diffusa alle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la qualità della strumentazione digitale a corredo 
di tutte le aule dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti che all'esame di Stato 
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conseguono una valutazione compresa fra 91/100 e 100/100, 
riducendo il numero di quelli con una valutazione compresa fra 
60/100 e 70/100.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale delle sospensioni di giudizio.

 
"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo delle postazioni informatiche presenti nei 
Laboratori dell'Istituto nello svolgimento delle simulazioni delle prove 
INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare le attività dei dipartimenti al fine di articolare 
curricoli più adeguati alle attese educative e formative provenienti dalla 
comunità di appartenenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti che all'esame di Stato 
conseguono una valutazione compresa fra 91/100 e 100/100, 
riducendo il numero di quelli con una valutazione compresa fra 
60/100 e 70/100.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale delle sospensioni di giudizio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere corsi di formazione orientati sia su metodologie 
didattiche generali, sia su metodologie didattiche specifiche per ciascuna 
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disciplina, in un'ottica di innovatività.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero di studenti che all'esame di Stato 
conseguono una valutazione compresa fra 91/100 e 100/100, 
riducendo il numero di quelli con una valutazione compresa fra 
60/100 e 70/100.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre la percentuale delle sospensioni di giudizio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN ITALIANO, 
MATEMATICA E INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Attraverso l'organizzazione di momenti formativi di supporto nelle discipline di Italiano 

(rivolti principalmente a studenti con BES linguistici), Matematica e Inglese e la 

somministrazione di simulazioni delle prove standardizzate nazionali, si intende 

promuovere lo sviluppo delle competenze degli studenti nelle macro-aree disciplinari 

di base.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In questi anni l’Istituto ha intrapreso un progressivo percorso di innovazione sia in 

termini di pratiche didattiche e relativa formazione del personale, sia in termini di 
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realizzazione di spazi di apprendimento maggiormente rispondenti agli attuali 

bisogni formativi degli studenti. Questa tendenza si inserisce pienamente nella 

prospettiva di valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e di 

personalizzazione dell’intervento formativo.

L'Istituto, in linea con la propria identità scolastica che avvalora l’applicazione dei 

saperi, ha agito principalmente nei seguenti ambiti:

ha dato avvio a progetti di innovazione didattica attraverso la partecipazione 

del personale docente a corsi di formazione su nuove metodologie di 

insegnamento;

•

ha stretto nuove collaborazioni con diversi enti del territorio quali Università, 

società in house della Regione Lazio ed importanti aziende a livello 

nazionale;

•

ha integrato la già presente dotazione di strumenti informatici, lavagne 

interattive multimediali e SmartTV ed ha rinnovato e realizzato ex-novo 

ambienti laboratoriali avanzati anche attraverso l’acquisizione di nuove 

attrezzature.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Accanto ai regolari corsi di formazione per il personale docente curati 

dall’ambito territoriale, l'Istituto promuove dei processi didattici innovativi che si 

esplicano attraverso le seguenti attività.

Partecipazione al progetto formativo "Con la Scuola" che, in 

collaborazione con LUISS BUSINESS SCHOOL, ELIS e SNAM, si propone di 

fornire strumenti educativi innovativi per affrontare efficacemente il 

mondo del lavoro, orientare gli studenti, creare una collaborazione fra 

scuole ed aziende, istituire un tavolo permanente tra la scuola e il MI. Il 

•
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progetto individua nel Consiglio di Classe l’elemento chiave su cui 

intervenire per il conseguimento degli obiettivi. Attraverso workshop in 

presenza in una delle sedi LUISS, attività di formazione e laboratori a 

distanza, i docenti designati del Consiglio di Classe sperimentale, 

condividendo esperienze di pratiche didattiche, creano un gruppo di 

lavoro coeso e permanente, cimentandosi nell’applicazione di nuove 

metodologie di insegnamento. Nel progetto viene contemplata la 

continuità didattica dalla prima alla quinta classe.

Dotazione della piattaforma Google Workspace per la creazione di classi 

virtuali, ambienti on-line in cui si realizza l’interattività tra docenti e 

studenti. Attraverso la condivisione di videolezioni, esercitazioni, forum di 

discussione in una modalità più vicina alle esigenze comunicative dei 

nativi digitali, si realizza l’integrazione dello spazio fisico con lo spazio 

virtuale potenziando le opportunità di incontro e condivisione. Ogni 

docente dispone di una classe virtuale attraverso cui interagisce con gli 

studenti per fornire loro del materiale, tutoraggio e lezioni. Nell'A.S. 

2020/2021 tutti i docenti hanno avuto l'opportunità di seguire un corso di 

formazione sull'utilizzo della piattaforma.

•

Adesione alla rete nazionale di scuole afferenti al progetto  #brAIN, tra i 

cui obiettivi è prevista la realizzazione di diverse attività rivolte sia ai 

docenti che agli studenti delle scuole medie per la divulgazione di 

metodologie innovative con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Sia nell’ambito progettuale che delle attività legate ai PCTO, l'Istituto ha 

instaurato proficui rapporti di collaborazione con soggetti esterni. A quelli già 

consolidati da tempo soprattutto con aziende piccole e grandi operanti nel 
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territorio, si sono recentemente affiancate le relazioni con i seguenti soggetti:

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, in collaborazione 

col quale l'Istituto ha già realizzato un prototipo per applicazioni mediche 

innovative, partecipando alla RomeCup e ottenendo il primo posto 

nell'edizione 2019;

•

Università di Tor Vergata, che eroga agli studenti corsi relativi a sistemi 

robotici ed apparati legati all’automazione e collabora con l'Istituto per il 

progetto "Olimpiadi della Matematica";

•

Lazio Innova, società in house della regione Lazio, che con il programma 

Startupper School Academy si pone l’obiettivo di stimolare la propensione 

al fare impresa negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della 

Regione Lazio;

•

ELIS, che fa parte del Cisco Networking Academy Program (CNAP), è uno 

dei primi centri di formazione accreditati in Italia e a livello internazionale 

e provvede ad erogare corsi Cisco professionalizzanti;

•

LUISS BUSINESS SCHOOL, che promuove corsi per docenti per 

l’applicazione di tecniche didattiche e docimologiche innovative;

•

Fondazione Mondo Digitale (FMD), che promuove la condivisione della 

conoscenza, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, con particolare 

attenzione alle categorie a rischio di esclusione (anziani, immigrati, giovani 

disoccupati, etc.).

•

Si segnalano infine ulteriori collaborazioni con Unicredit per il programma di 

formazione Startup Your Life e con CivicaMente per la piattaforma Educazione 

Digitale (Mitsubishi Mentor).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Attraverso la partecipazione a diversi progetti di finanziamento, l’Istituto ha 

investito sul rinnovamento e sulla creazione di moderne strutture laboratoriali, 

nonché sull'acquisto di innovative strumentazioni:

il laboratorio di Robotica, inaugurato nell'A.S. 2019/2020, è dotato di 

diverse stampanti 3D, un braccio robotico industriale, un consistente 

numero di pc portatili ad uso degli studenti, banchi trapezoidali, una LIM e 

una macchina laser per la fotoincisione;

•

il laboratorio di Sistemi Automatici è stato completamente rinnovato nella 

strumentazione (alimentatori, oscilloscopi, etc.) e negli arredi funzionali ad 

una didattica collaborativa;

•

una moderna stazione meteorologica per la rilevazione e l’analisi dei dati 

relativi a pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità del 

vento, temperatura e precipitazioni per possibili previsioni temporali di 

breve periodo;

•

un robot umanoide programmabile NAO (una piattaforma robotica 

versatile e utile nel campo della ricerca scientifica, che aiuta a creare 

un’esperienza didattica e interattiva innovativa);

•

un rinnovato parco laptops per il laboratorio di Elettronica, utilizzati per 

effettuare simulazioni e misure di circuiti elettrici ed elettronici.

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIANCARLO VALLAURI RMTF200009

 
AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

A. 
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e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi  
di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche.
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INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

C. 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIANCARLO VALLAURI

I traguardi attesi in uscita per ciascuna disciplina oggetto di studio sono ampiamente 

descritti nell' estesa e particolareggiata documentazione redatta dai Dipartimenti 

disciplinari, reperibile sul sito web dell’Istituto facendo click sul seguente link:

https://www.itisvallauri.edu.it/documento/competenze-per-disciplina/  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIANCARLO VALLAURI RMTF200009 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

GIANCARLO VALLAURI RMTF200009 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 0 0 4 4 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

GIANCARLO VALLAURI RMTF200009 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

GIANCARLO VALLAURI RMTF200009 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

GIANCARLO VALLAURI RMTF200009 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUTOMAZIONE

COPIA DI COPIA DI QO AUTOMAZIONE ROBOTICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ROBOTICA 0 0 3 3 3

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 6 4 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 3 5 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento trasversale di Educazione Civica, già anticipato dalla Legge n. 

169/2008 che introduceva l’apprendimento di "Cittadinanza e Costituzione", 

riconnettendosi alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 2018 e del 2006, è 

stato introdotto in maniera organizzata dalla Legge n. 92 del 20/08/2019 che ne 

sottolinea la dimensione trasversale.

La normativa infatti rimette alla partecipazione di tutte le aree e discipline curriculari 

l’attività di formazione che si svilupperà per non meno di 33 ore annuali per anno di 

corso nell’ambito del monte orario obbligatorio, con lo scopo di contribuire alla 

formazione degli studenti nel loro processo di crescita personale e sociale verso una 

cittadinanza attiva e consapevole, capaci di inserirsi nella struttura sociale delle 
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comunità di riferimento, condividendo i principi di legalità, rispetto e benessere.

Approfondimento

L’Istituto offre una proposta formativa completa, articolata in un doppio sentiero, a 

scelta:

 un percorso di formazione Tecnica, costituito dall’Istituto Tecnico Industriale 

Statale;

1. 

 un percorso di formazione Liceale, costituito dal Liceo Scientifico Opzione 

Scienze Applicate.

2. 

 

 

Il percorso di formazione Tecnica è suddiviso, come si vede dal diagramma sopra 

riportato, in due segmenti: un biennio comune (primo e secondo anno), durante il 

quale si acquisisce una formazione di base, ed un successivo triennio (terzo, quarto e 

quinto anno), all’inizio del quale occorre scegliere se seguire l‘indirizzo “Elettronica 

ed Elettrotecnica, art. Automazione (Robotica)” oppure l’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni, art. Informatica”, a seconda delle proprie inclinazioni; tali due 

indirizzi si distinguono per una serie di insegnamenti tecnici, le cosiddette “discipline 

di indirizzo”, che forniscono una preparazione tecnica adeguata e coerente con il 

percorso scelto.  
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Il percorso di formazione Liceale, invece, è quello classico della formazione liceale 

scientifica della tradizione italiana, con un occhio di riguardo agli elementi applicativi 

delle conoscenze scientifiche, a partire sin dal primo anno; in tale percorso, infatti, la 

scelta dell’Opzione Scienze Applicate avviene già dal primo giorno e dura per l’intero 

quinquennio. Tale opzione fornisce alla formazione liceale completa una curvatura 

maggiormente affine all’area tecnico-scientifica, in quanto non prevede, ad esempio, 

l’insegnamento della Lingua Latina.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIANCARLO VALLAURI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell’I.T.I.S. “G. Vallauri” presenta alcuni peculiari aspetti che lo rendono 
particolarmente qualificante con riferimento allo sviluppo, divenuto oramai 
d’imprescindibile importanza in vista del nuovo esame di Stato, di percorsi formativi 
mirati all'acquisizione delle competenze chiave europee e di cittadinanza e all’utilizzo 
della quota di autonomia per percorsi sempre più professionalizzanti e spendibili nel 
mondo del lavoro.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica è ampiamente descritto 
nel documento reperibile sul sito web dell'Istituto facendo click sul seguente link: 
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/educazione-civica/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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L’Istituto, come già indicato in preambolo, ha avuto cura di attivare una serie di 
percorsi didattici specifici, dedicati in particolar modo agli studenti del quinto anno. Per 
i dettagli della programmazione si può fare riferimento alla documentazione presente 
sul sito web dell’Istituto, raggiungibile mediante il seguente link: 
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/competenze-cittadinanza-e-costituzione/

Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituto ha utilizzato la quota di autonomia per l'inserimento della disciplina 
"ROBOTICA" nel curricolo dell'indirizzo tecnico di "Elettronica ed Elettrotecnica". In 
riferimento al curricolo dell'indirizzo liceale "Scientifico Opzione Scienze Applicate", 
invece, l'Istituto offre l'incremento di un'ora settimanale di "INFORMATICA" per il terzo 
e il quarto anno di corso e l'introduzione di un'ora settimanale di "LOGICA 
MATEMATICA" per il quinto anno di corso.

 

Approfondimento

Disciplina ROBOTICA

La disciplina “Robotica” è stata inserita nel curricolo dell’indirizzo di Elettronica ed 

Elettrotecnica dall’A.S. 2015/2016, utilizzando la quota del 20% di autonomia prevista 

dalla normativa.

Essa si distribuisce con 3 ore al terzo, al quarto e al quinto anno, ripartite, per ciascun 

anno, in 1 ora di teoria e 2 ore di laboratorio. Tale disciplina consente di 

caratterizzare l’articolazione di Automazione con la specifica curvatura “Robotica”, 

che rende particolarmente innovativa ed esclusiva l’offerta formativa proposta 

dall’Istituto nell’ambito di tale indirizzo.

La scelta è nata dai suggerimenti degli studenti e dalle richieste delle aziende del 

territorio. Tale insegnamento è stato inserito perché, oltre ad essere altamente 

motivante, consente di sviluppare le competenze di organizzazione dei dati di un 
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problema, di sviluppare le capacità di problem solving e di collaborare in un gruppo 

di lavoro, permettendo un lavoro attivo e laboratoriale.

In particolare, in tale disciplina si affrontano lo studio, la progettazione e la 

realizzazione di robot controllati da Arduino e dai PLC.

Grazie al nuovo laboratorio di Robotica, l'Istituto ha a disposizione una cella robotica 

costituita da un braccio robotico antropomorfo a 6 assi oltre a PLC di nuova 

generazione, stampanti 3D e macchine a taglio laser.

La didattica di tale disciplina è di taglio fortemente innovativo: il nuovo laboratorio è 

dotato, oltre che di strumentazione tecnica, anche di strumentazione didattica 

orientata alla didattica 4.0, quali LIM, banchi componibili e notebook. Gli studenti 

acquisiranno le competenze professionali richieste dalle aziende del territorio 

attraverso una didattica basata sul fare, sui singoli stili di apprendimento e sul 

cooperative learning; essi verranno posti al centro del processo formativo superando 

la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, con strategie didattiche basate su 

compiti autentici, creando e proponendo percorsi, anche virtuali, e mostre su quanto 

realizzato, aprendo così il laboratorio al mondo esterno.

Disciplina INFORMATICA

L'Istituto offre l'incremento di 1 ora settimanale di "Informatica" nel terzo e nel 

quarto anno di corso dell'indirizzo liceale Scientifico Opzione Scienze Applicate; tale 

ora va ad aggiungersi al monte ore già ordinariamente previsto per l’indirizzo e 

rappresenta un’opportunità di maggiore discussione ed ampliamento laboratoriale, a 

necessario commento formativo degli argomenti di disciplina che diversamente 

verrebbero ad essere improduttivamente sacrificati e compressi nelle tempistiche 

didattiche ordinamentali.
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Disciplina LOGICA MATEMATICA

L'Istituto offre l'incremento di 1 ora settimanale di "Logica Matematica" nel quinto 

anno di corso dell'indirizzo liceale Scientifico Opzione Scienze Applicate; tale ora è 

finalizzata a sviluppare le competenze di Logica per ampliare le opportunità di 

preparazione culturale, anche in vista dei test d’ingresso alle varie facoltà 

universitarie.

Motivazioni 

La Logica (dal greco “logos” = ragione/parola) è la scienza del ragionamento. Essa 

nasce come branca della filosofia (Aristotele prima e i logici medievali poi) e solo 

successivamente (dall’Ottocento in poi) diviene campo di studio da parte anche dei 

matematici. La fase non-matematica della Logica è tutta tesa ad una classificazione 

delle possibili forme di ragionamento, mentre il punto di vista matematico evidenzia 

simmetria e organicità.

La Logica Matematica può essere definita come lo studio del corretto ragionamento 

matematico. D'altra parte, la matematica rappresenta anche, nella Logica 

Matematica, il metodo di studio del corretto ragionamento. Ne consegue che nella 

Logica Matematica la matematica è figura, al tempo stesso, sia del metodo che 

dell'oggetto di studio.

L’integrazione disciplinare di Logica Matematica risulta, quindi, particolarmente 

vantaggiosa per il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate perché, fornendo gli 

strumenti e l'abitudine alla coerenza, completezza e correttezza del ragionamento 

(base necessaria per la lettura, l'interpretazione e la predizione della realtà), 

evidenzia tutta la sua valenza disciplinare e interdisciplinare.

Obiettivi formativi specifici 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIANCARLO VALLAURI

Introdurre gli elementi della logica proposizionale e predicativa; riconoscere le 

regole d’uso dei connettivi logici e dei quantificatori, saperle motivare e 

individuare i riscontri di tali regole nell’uso quotidiano del linguaggio. 

•

Studiare la consistenza e la validità di una data teoria.•

Risolvere problemi reali con metodi logici.•

Individuare e utilizzare il metodo logico in altre discipline specifiche d'indirizzo.•

Saper affrontare test di ammissione al mondo lavorativo e/o a facoltà 

universitarie.

•

Programmazione

Verità e correttezza. Principio di non contraddizione. Operatori logici. Calcolo 

logico. Identità e equivalenza. Tautologie, contraddizioni e paradossi.

•

La teoria assiomatica degli insiemi e i suoi paradossi.•

Estensione al calcolo dei predicati: regole di inferenza e derivazioni, teorie, 

assiomi, teoremi.

•

Logica e problemi reali.•

Test logici anche on-line in previsione di concorsi e/o ammissioni alle facoltà 

universitarie.

•

CISCO ACADEMY

L’I.T.I.S. “G. Vallauri”, già Local Academy Cisco ID 54088, è orientato a rilanciare i Corsi 

Cisco in considerazione dell’assoluta coerenza tra i contenuti del programma e la 

didattica dell’indirizzo tecnico di Informatica e Telecomunicazioni nelle discipline di 

Sistemi e Reti ed Informatica ,  al fine di certificare tutti gli studenti frequentanti e 

allo stesso tempo potenziare le competenze nella lingua inglese .  Il valore aggiunto 

di questo “nuovo” percorso formativo è rappresentato dalla  possibilità di far 

conseguire agli studenti certificazioni riconosciute a livello internazionale e quindi 

agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, il Networking Academy offre 
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l’opportunità di fare istruzione con tecniche e metodologie assolutamente innovative 

che rappresentano il futuro dell’insegnamento tecnico, sia dal punto di vista della 

forma che dei contenuti. 

L’inglese, motivo di critica e di perplessità per alcuni, viene invece percepito dai più 

come occasione – peraltro ad oggi indispensabile nel mondo del lavoro, soprattutto 

in quello dell’Information Technology – di crescita e di utile specializzazione per gli 

studenti. Sebbene si debba tener conto di iniziali difficoltà con la lingua, si rileva che 

gli studenti, se opportunamente guidati, riescono in breve tempo ad adattarsi 

facilmente, perché i materiali Cisco vengono utilizzati come materiale didattico di 

micro-lingua inglese e rappresentano un duplice vantaggio sia riguardo alle elevate 

competenze che sviluppano, sia perché ottemperano all’introduzione 

dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, secondo la 

metodologia CLIL. Inoltre, l’innovazione del metodo didattico on-line stimola in modo 

particolare gli studenti che si sentono appagati dall’essere parte integrante del 

mondo tecnologico a cui dedicano le loro ore-studio. Questa nuova metodologia, 

infatti, li motiva particolarmente in quanto sperimentano di persona una piattaforma 

di apprendimento innovativa che permette di realizzare nella pratica quanto finora è 

stato percepito come lontana teoria. Il programma Cisco inoltre viene percepito 

come un elemento concreto che concorre ad aumentare le opportunità di lavoro per 

gli studenti favorendone l’introduzione in stages nelle aziende del settore, 

rispondendo al continuo aumento della domanda del mercato del lavoro di figure 

professionali qualificate nel networking. L’Accademia Cisco è anche a disposizione 

degli studenti degli altri indirizzi ed è aperta sul territorio offrendo corsi pomeridiani 

a chiunque sia interessato.

PCTO

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a 

svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le 
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opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del 

mondo del lavoro di domani.

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle 

di innovazione e competitività dei sistemi economici pone il sistema d’istruzione nella 

condizione di adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi 

organizzativi atti ad agevolare il cambiamento.

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione 

educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di 

predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli 

insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente 

indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill.

La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, 

quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra 

gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto 

emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale 

apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e 

scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo 

sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

L’acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il 

proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse 

situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa.

I PCTO, che l'Istituto promuove per sviluppare le competenze trasversali, 

contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove 

pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 
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sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 

riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 

logica centrata sull’auto-orientamento.

L'Istituto organizza i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già 

Alternanza Scuola Lavoro) per gli studenti dell'indirizzo tecnico e dell'indirizzo liceale 

nel rispetto delle Linee Guida adottate con Decreto n. 774 del 04 Settembre 2019.

Le attività legate ai PCTO sono obbligatorie e iniziano a partire dal terzo anno di 

corso.

Le attività proposte sono le seguenti:

formazione: attività formative all’interno della scuola / on-line e tramite enti 

convenzionati;

•

team work: attività di cooperazione / collaborazione / gaming da svolgere 

all’interno della scuola / on-line e tramite enti convenzionati;

•

tirocinio presso enti ed aziende con enti convenzionati (il più possibile in linea 

con l’indirizzo scelto);

•

orientamento in uscita presso università ed aziende ed enti convenzionati 

specializzati nel recruiting.

•

La ripartizione del monte ore per indirizzo è la seguente.

Elettronica ed Elettrotecnica – 150 ore

Classe terza: formazione / team work•

Classe quarta: formazione / team work / tirocinio•

Classe quinta: formazione / team work / tirocinio / orientamento•

Informatica e Telecomunicazioni – 150 ore
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Classe terza: formazione / team work•

Classe quarta: formazione / team work / tirocinio•

Classe quinta: formazione / team work / tirocinio / orientamento•

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate – 90 ore

Classe terza: formazione•

Classe quarta: formazione / team work•

Classe quinta: orientamento•

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

 PROGETTO: PATENTINO DELLA ROBOTICA PEARSON - COMAU

Descrizione:

Corso di Robotica mirato alla programmazione in linguaggio LP2 del braccio robotico 

antropomorfo della Comau in collaborazione con la Pearson.

Il corso ha una durata complessiva pari a 100 ore:

40 ore di lezione in presenza a cura dei docenti della scuola nel Laboratorio di 

Robotica;

•

60 ore di lezione on-line su piattaforma eLearning, comprensiva del software di 

simulazione di Robotica industriale.

•

Al termine del corso gli studenti ottengono un attestato di frequenza di 100 ore valido per 

i PCTO e, al superamento dell’esame che si svolge in presenza nel Test Center Pearson-

Comau più vicino, ottengono la relativa certificazione. 

Il responsabile del progetto è il prof. Gianni Acciarito.

I docenti coinvolti sono i proff. Gianni Acciarito e Rossella Rossetti.
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I destinatari sono gli studenti (max 20) delle classi quarte e quinte dell'indirizzo tecnico di 

Elettronica ed Elettrotecnica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Svolgimento dell'esame in presenza presso il Test Center Pearson-Comau più vicino al 

termine del percorso formativo.

 PROGETTO: GRIMALDI EDUCA

Descrizione:

Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines dedicato alla formazione dei giovani 

studenti delle Scuole Secondarie inferiori e superiori, divenuto nel corso del 2015 oggetto 

del Protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione. Obiettivo dell’intesa è 

supportare gli studenti nell’orientamento professionale, stimolare le eccellenze 

scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani con visite guidate e viaggi di istruzione 

sicuri, economici e rispettosi dell’ambiente.

Grimaldi Lines, compagnia di navigazione leader nel trasporto passeggeri attraverso il 

Mediterraneo, intende far conoscere il settore dello Shipping e la sua rilevanza 

economica, mettendo in campo la lunga esperienza maturata e la grande passione per il 

mare. Nell’ambito del progetto particolare attenzione è posta alle attività relative ai PCTO, 

con una programmazione ampia e modulabile di percorsi formativi per Licei, Istituti 

Tecnici e Istituti Professionali, da svolgere a bordo di tutte le unità in servizio sui 

collegamenti marittimi.
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Obiettivi formativi 

Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni relative alla safety 

e security; illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza.

•

Visita degli impianti principali ed ausiliari in apparato motore; illustrazione dei 

sistemi ausiliari di bordo.

•

Spiegazione dell’acquisizione e controllo dati motore elettrico e circuito di controllo; 

illustrazione degli schemi elettrici.

•

Visita dei quadri, sotto-quadri e avviatori elettrici.•

Familiarizzazione con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bordo.•

Illustrazione delle manovre di ripartizione dei carichi elettrici durante le fasi di 

navigazione e manovra.

•

Spiegazione dei controlli e delle verifiche per la sicurezza dei macchinari elettrici; 

illustrazione dell’impianto elettrico di emergenza.

•

Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo 

marittimo.

•

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Rossella Rossetti.

I docenti coinvolti sono i proff. Gianni Acciarito, Rossella Rossetti e Andrea Scaramella.

I destinatari sono sono gli studenti delle classi quarte dell'indirizzo tecnico di Elettronica 

ed Elettrotecnica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Relazione e presentazione multimediale.

 PROGETTO: DRONES

Descrizione:

Il progetto verte sull'applicazione e regolamentazione dei sistemi aerei a pilotaggio 

remoto e sull’addestramento pratico tenuto da piloti, istruttori, esaminatori certificati 

dall’ENAC.

Obiettivi formativi e competenze attese

Normativa e sicurezza dei sistemi aerei a pilotaggio remoto.•

Pilotaggio di un drone.•

Il progetto prevede due corsi distinti:

corso on-line di 10 ore sull’argomento “Applicazione e regolamentazione dei sistemi 

aerei a pilotaggio remoto”;

1. 

corso in presenza di 6 ore relativo al pilotaggio di un drone presso l’Istituto.2. 

Il responsabile del progetto è il prof. Andrea Scaramella. 

I docenti coinvolti sono i proff. Stefano D'Urso e Andrea Scaramella.

I destinatari sono gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi dell'Istituto, con un minimo di 

20 studenti per l'attivazione del corso da 10 ore e un minimo di 15 studenti per 

l'attivazione del corso da 6 ore. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione da parte dei docenti e dei formatori. 

 PROGETTO: CISCO ACADEMY - CCNAV7

Descrizione:

Il corso si articola in 60 ore di lezione (51 ore in DaD e 9 ore in presenza) alle quali si 

aggiungono due sessioni d’esame della durata di 8 ore.

Contenuti: 17 moduli sulle basi delle reti.

Finalità: acquisizione di conoscenze e competenze per la progettazione di reti locali.  

Obiettivi: mettere in grado gli studenti di conseguire la certificazione CISCO CCNAv7 sulle 

reti dati. La suddetta certificazione risulta essere di primaria importanza per l’inserimento 

nel mondo del lavoro in quanto molto accreditata nel mondo delle reti, sia per quanto 

riguarda l’utilizzo di apparati sia per la progettazione di reti dati.

Metodologie: utilizzo della piattaforma on line NetAcademy.

Erogazione: in didattica a distanza, 3 ore/modulo con esercitazioni pratiche tramite il 

software di simulazione packet tracer e interventi in presenza nel Laboratorio di Sistemi e 

Reti in orario extra-curricolare (da concordare).

I destinatari sono tutti gli studenti dell'Istituto, con priorità agli studenti del triennio di 

tutti gli indirizzi; il corso è aperto anche a personale esterno. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Cisco Academy•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Esame finale on-line sulla piattaforma Cisco Academy (parte teorica e parte pratica).

L’attestato di partecipazione con profitto verrà rilasciato direttamente dall'Istituto 
attraverso la gestione di classi virtuali con esami teorici e pratici a fine corso.
 

 PROGETTO: LA PALESTRA DELL'INNOVAZIONE

Descrizione:

Attività di formazione e competizioni organizzate da Fondazione Mondo Digitale.

Il responsabile del progetto è il prof. Stefano D'Urso

I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi, Stefano D'Urso e Sabrina Verri.

I destinatari sono gli studenti del triennio dell'indirizzo tecnico di Informatica e 

Telecomunicazioni, con priorità agli studenti delle classi terze.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione da parte dei docenti e dei formatori. 

 PROGETTO: STARTUP YOUR LIFE

Descrizione:
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Attività di educazione imprenditoriale a cura di Unicredit.

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Sabrina Verri.

I docenti coinvolti sono i proff. Stefano D’Urso e Sabrina Verri, i docenti delle discipline di 

indirizzo e i docenti delle discipline umanistiche e di lingua inglese delle classi terze 

dell'indirizzo tecnico di Informatica e Telecomunicazioni.

I destinatari sono gli studenti delle classi terze dell'indirizzo tecnico di Informatica e 

Telecomunicazioni. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione tramite piattaforma on-line.

 PROGETTO: STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA

Descrizione:

Attività di formazione imprenditoriale in collaborazione con Lazio Innova.

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Sara Anselmi.

I docenti coinvolti sono i proff. di Italiano, Inglese ed Informatica della classe a cui è rivolto 

il progetto.

I destinatari sono gli studenti della classe 3G dell'indirizzo liceale Scientifico - Opzione 

Scienze Applicate.
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valorizzazione delle competenze trasversali.

 PROGETTO: ABBI CURA - CARITAS

Descrizione:

Il progetto ha come fine quello di far prendere coscienza delle situazioni di disagio ed 

emarginazione, riscoprendo i valori e le spinte di cambiamento verso la solidarietà.

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Emanuela Galli.

I docenti coinvolti sono le prof.sse Emanuela Galli e Teresa Mauro.

I destinatari sono gli studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi dell'Istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Caritas diocesana•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Partecipazione attiva alle iniziative proposte.
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 PROGETTO: ADMO

Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di comprendere il lavoro svolto dall’ADMO nell’ambito della lotta 

alle leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie del sangue riscoprendo i valori della 

solidarietà e della donazione.

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Emanuela Galli.

I docenti coinvolti sono le prof.sse Barbara Bettella, Emanuela Galli e Teresa Mauro.

I destinatari sono gli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell'Istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione ADMO-AVIS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Partecipazione attiva alle iniziative proposte.

 PROGETTO: FINESTRE - INCONTRI CENTRO ASTALLI

Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di evidenziare la ricchezza delle diversità etniche, linguistiche e 

religiose promuovendo la comunicazione e la condivisione.

Le responsabili del progetto, nonché uniche docenti coinvolte, sono le prof.sse Emanuela 

Galli e Teresa Mauro. 

I destinatari sono gli studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi dell'Istituto.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Centro Astalli•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Partecipazione attiva alle iniziative proposte.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO: PLC E SYSMAC STUDIO

Corso di programmazione PLC per la gestione di sistemi di automazione. La OMRON 
ha prodotto un nuovo software per programmare e gestire la versione più recente dei 
PLC in dotazione alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper programmare l’ultima versione dei PLC OMRON. Saper gestire un’interfaccia 
HMI con pannello operatore.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Rossella Rossetti.

I docenti coinvolti sono i proff. Gianni Acciarito e Rossella Rossetti.

I destinatari sono gli studenti (max 20) delle classi quarte e quinte dell'indirizzo 

tecnico di Elettronica ed Elettrotecnica.
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La durata del progetto è annuale.

 PROGETTO: ROBOT PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Il progetto, afferente all’area tecnica dell’indirizzo Elettronica, si propone di formare i 
discenti sulla movimentazione di un manipolatore industriale utilizzando la cella 
didattica KUKA Ready2_Educate in dotazione al laboratorio di Robotica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Movimentazione manuale del manipolatore utilizzando l’apposito SmartPAD in 
dotazione. Movimentazione automatica del manipolatore acquisendo le basi della 
programmazione on-line con procedura teach-in.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

Approfondimento

Il responsabile del progetto, nonché unico docente coinvolto, è il prof. Andrea 

Scaramella.

I destinatari sono gli studenti (max 15) delle classi quarte e quinte dell'indirizzo 

tecnico di Elettronica ed Elettrotecnica.

La durata del progetto è pari a 16 ore (8 incontri).

Sarà necessaria la presenza di almeno un collaboratore scolastico in grado di 

attivare il compressore d'aria presente in Istituto per il corretto funzionamento del 

manipolatore.

 PROGETTO: STAMPA 3D

Introduzione alla Stampa 3D; descrizione ed utilizzo dei software dedicati; stampa di 
semplici oggetti; eventuali approfondimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dei software per la stampa 3D. Realizzazione di stampe 3D.
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Raffaele Mazza.

I docenti coinvolti sono i proff. Domenico Fabiani e Raffaele Mazza.

I destinatari sono gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo tecnico 

di Elettronica ed Elettrotecnica.

La durata del progetto è pari a 45 giorni. 

 PROGETTO: AMAZON ACADEMY

Adesione al programma Amazon Academy – Cloud Computing.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze in ambito Cloud Computing mediante utilizzo della 
piattaforma AWS.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Stefano D'Urso.

I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi e Stefano D'Urso.

I destinatari sono gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo tecnico 

di Informatica e Telecomunicazioni.

La durata del progetto è pluriennale.
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Si evidenzia la possibilità di certificazione agevolata per docenti e studenti. 

 PROGETTO: BRAIN

Il progetto intende promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste 
dal PNSD, azioni dirette a favorire la più ampia diffusione dei processi di innovazione 
digitale e di didattica innovativa ricercando costantemente l’incontro e la 
collaborazione con altre istituzioni scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale, 
al fine di creare sempre maggiori sinergie e moltiplicare l’impatto della 
sperimentazione. Attività di formazione saranno rivolte a studenti e docenti di ogni 
ordine e grado nel campo della didattica innovativa sui temi dell’intelligenza artificiale, 
quale evoluzione possibile di quanto già sperimentato nell’ambito delle nuove 
tecnologie, del digitale e in particolare della robotica educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione sui temi dell’Artificial Intelligence orientata alla costruzione condivisa di 
nuovi format didattici sperimentali interdisciplinari. Progettazione e sperimentazione 
di nuovi format didattici sperimentali con l’obiettivo di favorire la piena conoscenza 
dei temi dell’AI. Organizzazione di iniziative sul tema dell’AI a carattere 
locale/nazionale che stimolino il confronto sui risultati delle iniziative di ricerca-azione 
intraprese nelle scuole della rete. Messa a disposizione di risorse educative aperte tra 
le scuole della rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate. Disseminazione sul 
territorio nazionale dei risultati raggiunti. Partecipazione ad iniziative nazionali e 
internazionali sul tema dell’AI che prevedano una forte interazione con Università, 
centri di ricerca e di produzione innovativi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Stefano d'Urso. 
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I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi, Angelo Vincenzo Caldarella, Stefano 

D'Urso e Sabrina Verri.

I destinatari sono gli studenti di alcune classi pilota dell'indirizzo tecnico di 

Informatica e Telecomunicazioni.

La durata del progetto è biennale.

Sono previsti corsi di formazione curati dalla rete di scuole che aderiscono al 

progetto.

 PROGETTO: DIGIT

Sviluppo di uno o più progetti, proposti e supervisionati da un'azienda operante nel 
settore informatico (DEXMA), volti al rafforzamento e all’ampliamento delle 
conoscenze e delle competenze degli studenti nell’ambito dello sviluppo di 
applicazioni Web.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze informatiche necessarie allo sviluppo di applicazioni Web.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Programmatori dell’azienda DEXMA SRL di 
Velletri

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Andrea Bonifazi.

I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi, Andrea Bonifazi e Stefano D'Urso.
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I destinatari sono gli studenti delle classi dell'indirizzo tecnico di Informatica e 

Telecomunicazioni.

La durata del progetto è pluriennale.

 PROGETTO: MUSEO VIRTUALE

Preparazione di un ambiente virtuale in cui gli studenti possano interagire con le 
macchine per il calcolo automatico che storicamente sono state proposte dal 1600 ad 
oggi. Storia di un elaboratore: Pascalina, Leibnitz, telaio di Jacquard, Hollerit, Babbage, 
Boole, Von Neumann. Utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creazione di un museo virtuale interattivo sulla storia dell’elaboratore elettronico.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sistemi e Reti

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Marcella Spinabianca.

I docenti coinvolti sono la prof.ssa Marcella Spinabianca, i docenti di Sistemi e Reti e 

i docenti di Tecnologie Informatiche.

I destinatari sono tutti gli studenti dell'Istituto, con priorità riservata agli studenti del 

primo biennio e delle classi terze dell'indirizzo tecnico di Informatica e 

Telecomunicazioni.

La durata del progetto è pari a 24 ore: 15 ore da svolgersi in classe in orario 

curriculare e 9 ore pomeridiane suddivise in 3 moduli da 3 ore ciascuno.

 PROGETTO: PLAY THE GAME
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Introduzione al gaming nelle varie fasi curriculari mediante l’utilizzo di nuove 
tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze informatiche mediante l’utilizzo di strategie di 
gamification ed utilizzo di piattaforme dedicate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Enti accreditati (MakerCamp, Fondazione 
Mondo Digitale)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Stefano D'Urso. 

I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi, Andrea Bonifazi, Stefano D'Urso e 

Sabrina Verri.

I destinatari sono gli studenti delle classi dell'indirizzo tecnico di Informatica e 

Telecomunicazioni.

La durata del progetto è pluriennale.

 PROGETTO: RIDERS

Attività di formazione su piattaforma Riders (Powered by Acrome), finalizzata 
all’acquisizione di competenze nella programmazione di droni e rovers in ambienti di 
simulazione ed esplorazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper programmare in ambiente simulato rover e droni e riuscire a svolgere compiti 
di analisi, ispezione, classificazione mediante l’utilizzo dei mezzi a disposizione.
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RISORSE PROFESSIONALI

EPV: Acrone

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Stefano D'Urso.

I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi e Stefano D'Urso.

I destinatari sono gli studenti delle classi terze dell'indirizzo tecnico di Informatica e 

Telecomunicazioni.

La durata del progetto è annuale.

 PROGETTO: ROMECUP 2022

Sviluppo di un progetto da presentare nella sezione "Contest Universitari" in 
collaborazione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze trasversali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il responsabile del progetto è la prof.ssa Sara Anselmi.

I docenti coinvolti sono i proff. Sara Anselmi, Stefano D'Urso e Andrea Scaramella.

I destinatari sono gli studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi dell'Istituto.

La durata del progetto è annuale.

 PROGETTO: RILEVAZIONE E ANALISI DEI DATI DELLA STAZIONE METEO

Rilevazione e analisi dei dati forniti dalla stazione meteorologica DAVIS dell’I.T.I.S. "G. 
Vallauri": pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, 
temperatura e precipitazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle conoscenze sui parametri fondamentali per la descrizione dei 
fenomeni meteorologici, sia in forma qualitativa che quantitativa. Analisi e sintesi dei 
dati raccolti: esecuzione e discussione di grafici sui principali parametri atmosferici. 
Possibili previsioni temporali di breve periodo in base ai dati raccolti. Eventuali 
integrazioni nei percorsi d’esame. Potenziamento delle competenze trasversali di tipo 
matematico e fisico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

I responsabili del progetto, nonché unici docenti coinvolti, sono i proff. Edoardo 

Potier e Maria Rispoli.

I destinatari sono gli studenti delle classi 5G e 5H dell'indirizzo liceale Scientifico - 

Opzione Scienze Applicate. 
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La durata del progetto è annuale.

Fasi operative curricolari 

Rilevazione giornaliera diretta dei dati forniti dalla stazione meteorologica DAVIS 

dell’ITIS “G. Vallauri”: pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità 

del vento, temperatura e precipitazioni.

1. 

Inserimento dei dati rilevati nell’arco dell’anno scolastico su un portale comune 

appositamente creato per le classi (lavoro domestico).

2. 

Realizzazione da parte degli studenti di grafici digitali che mostrino l’andamento 

dei parametri rilevati (lavoro domestico).

3. 

Elaborazione di previsioni sul breve periodo con l’ausilio di software adeguati.4. 

Eventuale integrazione nei percorsi d’esame con i dati del progetto.5. 

Fasi Operative Extra-curricolari 

Visita presso la stazione meteo di Pratica di Mare (realizzazione da verificare con 

la struttura ospitante in base alla situazione pandemica).

1. 

 PROGETTO: BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il progetto sulla tematica prescelta è rivolto alle classi prime e seconde dell’Istituto e si 
avvale della collaborazione di due esperti esterni, autori del saggio “Modelli etico-
valoriali del bullismo e cyberbullismo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper usare criticamente le tecnologie digitali e i social media. Saper riconoscere 
comportamenti riconducibili al cyberbullismo. Saper contrastare comportamenti 
scorretti e aggressivi. Conoscere e saper distinguere i fenomeni, le cause e i fattori che 
originano il bullismo e il cyberbullismo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Antonina Rosalia Canzoneri.

I docenti coinvolti sono gli insegnanti di tutte le classi prime e seconde dell'Istituto. 

I destinatari sono gli studenti di tutte le classi prime e seconde dell'Istituto.

La durata del progetto è annuale e si sviluppa nell'arco delle 33 ore previste per il 
curricolo di Educazione Civica.

 PROGETTO: LICEO MATEMATICO

Il progetto si propone di offrire un percorso per una formazione scientifica qualificata 
nella Scuola Secondaria di secondo grado. L’idea generale del progetto è quella di 
dedicare più spazio alla Matematica, sia nella sua funzione strumentale, sia 
soprattutto nei suoi aspetti culturali. La Matematica, infatti, non solo è presente nella 
nostra vita quotidiana con le sue molteplici applicazioni, ma ha un impatto culturale 
determinante nello sviluppo della nostra civiltà e nella formazione dei futuri cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo non è introdurre un maggior numero di nozioni e applicazioni della 
Matematica, ma confrontarsi con i concetti matematici anche attraverso una 
riflessione sulla loro origine storica, allargare gli orizzonti culturali, cogliere e 
approfondire i collegamenti con altre discipline, sia scientifiche sia umanistiche. Il 
carattere laboratoriale della didattica, con il ricorso anche a tecnologie didattiche 
innovative, ha l’obiettivo di formare studentesse e studenti con competenze di tipo 
esplorativo, argomentativo, di indagine. La didattica laboratoriale è spesso presente 
anche nella formazione dei docenti, in modo che gli stessi la introducano nelle classi. 
Si tratta di affrontare problemi aperti e di trovare collegamenti tra argomenti di aree 
diverse, tramite un continuo dialogo e un confronto interdisciplinare, in modo da 
inserire pienamente la Matematica nella formazione culturale delle studentesse e 
degli studenti, utile anche nella costruzione di modelli matematici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Dipartimento di Matematica - Università di Tor Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Vergata

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Matematica

Approfondimento

I responsabili del progetto, nonché unici docenti coinvolti, sono i proff. Armando 

Bernardini e Michela Piermarini.

I destinatari, per l'A.S. 2021/2022, sono gli studenti delle classi prime dell'indirizzo 

liceale Scientifico - Opzione Scienze Applicate.

La durata del progetto è quinquennale.

Il progetto, avviato nel 2015, si è rapidamente diffuso in tutta Italia e riscuote 

grande interesse da parte di docenti, studenti e famiglie. In particolare, ha visto una 

partecipazione convinta e attiva dei docenti, coinvolti in una riflessione e un dialogo 

sulle metodologie didattiche. L’iniziativa si sviluppa con un forte coinvolgimento 

delle Università: gli interventi didattici sono progettati con una sistematica 

collaborazione fra docenti della scuola e professori universitari, nell’ambito di un 

quadro di riferimento nazionale.

In quest’ordine di idee il progetto Liceo Matematico non è riservato ai soli Licei 

Scientifici, ma è rivolto in generale a tutti i Licei che intendano proporre a 

studentesse e studenti una sfida culturale ampliata e diversificata; le attività sono 

poi declinate a seconda dei vari indirizzi.

Per quanto riguarda la metodologia didattica, nel progetto si ricorre in modo 

sistematico alla metodologia del laboratorio di Matematica. In laboratorio le 

studentesse e gli studenti esplorano, osservano, congetturano, argomentano, 

dimostrano, in contesti di apprendimento matematici e non matematici. Come 
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testimoniano i docenti, le proposte dei Licei Matematici favoriscono maggiore 

motivazione, attenzione, interesse da parte di studentesse e studenti.

Sono state tenute presenti le esperienze maturate nel Piano Lauree Scientifiche. In 

effetti, il progetto Liceo Matematico condivide con il Piano Lauree Scientifiche 

aspetti epistemologici (maggiore attenzione ai concetti che non alle tecniche della 

Matematica), didattici e metodologici (laboratorio di Matematica), ma li rafforza e li 

estende all’intero quinquennio della Scuola Secondaria di secondo grado.

Si sottolineano l’importanza culturale e sociale dell’iniziativa e la sua ricaduta a 

medio termine, anche a livello occupazionale, visto che la società richiede sempre 

più l’abitudine al lavoro in collaborazione e la capacità di analisi scientifica di 

situazioni complesse, come ribadito in vari contesti istituzionali.

In definitiva, il progetto Liceo Matematico rappresenta un’occasione per riflettere e 

confrontarsi sui contenuti e sulle metodologie di insegnamento e può avere una 

ricaduta significativa su tutti i percorsi della Scuola Secondaria di secondo grado ed 

estendersi per continuità anche ai livelli precedenti (come già avvenuto, seppur con 

esperienze numericamente limitate, nella Scuola Secondaria di primo grado). Non 

va sottovalutata una possibile ricaduta a livello universitario, sia come forma di 

orientamento delle studentesse e degli studenti, sia come occasione di dialogo tra 

scuola e università.

Il progetto Liceo Matematico ha avuto inizio nell’A.S. 2015/2016 nelle province di 

Avellino e Salerno. Dal 2016 il progetto si è diffuso rapidamente: Roma e Torino 

sono state le prime sedi ad aderire, seguite via via dalle altre.

Attualmente 20 sedi universitarie partecipano al progetto Licei Matematici: Bari, 

Camerino, Caserta, Catania, Cosenza, Firenze, Foggia, L’Aquila, Padova, Palermo, 

Parma, Perugia, Potenza, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Salerno, 

Siena, Torino, Udine.
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Nuove sedi si stanno preparando ad aderire.

In totale, hanno aperto almeno una sezione di Liceo Matematico più di 130 scuole.

Le sedi che partecipano al progetto Liceo Matematico condividono i principi 

metodologici e organizzativi precisati nel seguito; inoltre, anche se non è prevista 

l’adesione a uno schema rigido di attività, tutte le sedi perseguono una ricerca 

comune per approfondimenti su contenuti fondamentali.

In ogni caso, i docenti e i ricercatori coinvolti sono attenti a mantenere un 

collegamento con il contesto istituzionale della scuola (Indicazioni Nazionali, 

INVALSI, etc.).

Principi comuni a tutti i Licei Matematici 

La presenza di ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari con almeno un’ora in 

più alla settimana, in media, è mantenuta per tutti e 5 gli anni. Quando una 

scuola aderisce al progetto attivando una classe prima, si impegna ad aderire 

per gli anni successivi, fino a portare quella classe al termine del corso. Le ore 

aggiuntive sono dedicate all’approfondimento delle conoscenze della 

Matematica e delle sue applicazioni e ai collegamenti tra discipline, nell’ottica di 

una formazione culturale completa ed equilibrata.

1. 

La collaborazione tra professori universitari e docenti delle scuole, in ambo i casi 

non solo di Matematica, si realizza attraverso incontri periodici in cui si 

progettano e si discutono percorsi laboratoriali da realizzare nelle classi. Tutte le 

sedi garantiscono, nella loro autonomia e sotto la loro responsabilità, la 

formazione dei docenti rispetto sia ai contenuti, sia alle metodologie didattiche.

2. 

Le attività interdisciplinari pongono grande attenzione agli aspetti culturali delle 

discipline. Queste attività sono dedicate ad approfondire contenuti di 

Matematica e non solo, nella ricerca di punti di raccordo tra la cultura scientifica 

e quella umanistica e nel tentativo, ove possibile, di adattare modelli di studio di 

alcune discipline in contesti più ampi. Sapendo che una buona conoscenza di 

3. 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIANCARLO VALLAURI

temi umanistici contribuisce alla formazione di una solida cultura scientifica e 

viceversa, si approfondisce il rapporto della Matematica con la Letteratura, la 

Storia, la Filosofia, l’Arte, così come con la Fisica, la Chimica, la Biologia, 

mettendo in evidenza il ruolo che la Matematica ha avuto nei secoli anche nel 

contesto sociale. Con questo approccio si offrono alle studentesse e agli studenti 

saperi e competenze legati alla Matematica, utili per orientarsi consapevolmente 

nel mondo contemporaneo, e si favorisce lo sviluppo di un pensiero critico e 

autonomo.

L'Unione Matematica Italiana (UMI) ha costituito dal 2020 il Gruppo UMI sui Licei 

Matematici, a cui aderiscono più di 100 soci UMI. La presenza dell'UMI rafforza la 

dimensione nazionale del progetto.

La collaborazione fra Licei e Università è regolata da accordi istituzionali tra 

strutture universitarie e istituti scolastici.

Sono stati siglati protocolli di intesa tra Uffici Scolastici Regionali e Atenei, e si 

vanno formando reti regionali delle scuole impegnate nell’iniziativa. 

 PROGETTO: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici rivolte ai 
ragazzi delle Scuole Superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per 
risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. In Italia, le varie fasi 
della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un 
matematico di professione incontra nel suo lavoro e di mostrare loro una Matematica 
diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente 
formule.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Prof. Emanuele Callegari - Università di Tor 
Vergata

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Matematica

Approfondimento

Il responsabile del progetto, nonché unico docente coinvolto, è il prof. Armando 

Bernardini.

I destinatari sono gli studenti interessati delle classi di tutti gli indirizzi dell'Istituto. 

La durata del progetto è annuale (Novembre 2021 - Marzo 2022).

In attesa della pubblicazione del calendario delle attività, gli appuntamenti saranno i 

seguenti. 

Gare individuali

Giochi di Archimede•

Gara delle classi prime•

Gara Distrettuale, alla quale parteciperanno i migliori delle gare precedenti 

sulla base delle quote spettanti all'Istituto

•

Finale nazionale•

Gare a squadre

Gara femminile, fase locale•

Gara mista, fase locale•

Finale nazionale femminile•

Finale nazionale mista•

Sono previsti stage di preparazione alle gare con lezioni tenute dal Prof. Emanuele 

Callegari (Università  di Tor Vergata) e da docenti di Matematica del nostro Istituto e 

gare a squadre di allenamento. Anche per quest’ultima attività si attende il 

calendario per l’A.S. 2021/2022.

 PROGETTO: XX EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE “MARCO & ALBERTO IPPOLITO”
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L’attività ha come scopi primari l'educare al confronto dialettico e propositivo con 
realtà scolastiche e giovanili del contesto europeo ed extra-europeo, la conoscenza 
della propria storia nella interpretazione storico-sociale, il sapere inserire la propria 
realtà nel confronto con quella dei Paesi europei ed extra-europei.

Obiettivi formativi e competenze attese
Uso ragionato della metodologia di ricerca applicato alle diverse necessità e ai temi 
dati: lettura di testi, ricerca di documenti e testimoni diretti. Professionalità della 
produzione: testi e video “cortometraggi” in italiano ed in inglese, destinati al 
concorrere con studenti di altri Istituti, sono finalizzati al rafforzamento della 
percezione di sé e all’attivazione dell’utilizzo di diversi modi espressivi nella lingua 
italiana e in quella inglese.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Daniela Neri.

I docenti coinvolti sono gli insegnati di Lingua Inglese (supervisione e correzione 

delle traduzioni dei testi e della ricerca, sottotitolazione video) e gli insegnanti di 

Lingua Italiana (supervisione della produzione dei rispettivi studenti nella prima 

fase).

Il D.S., prof.ssa Anna Toraldo, si occuperà di formare la Commissione giudicatrice 

delle opere personali da selezionare per l’invio al Concorso.

I destinatari sono gli studenti delle classi del secondo biennio e del quinto anno di 

tutti gli indirizzi, anche in previsione del meeting conclusivo, ma attraverso 

l’attenzione dei docenti si auspica la partecipazione anche degli studenti delle classi 

del primo biennio di tutti gli indirizzi e comunque di tutti quegli studenti che 
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mostrino interesse per "Poesia - Racconti - Fotografia - Itinerari didattici- Produzioni 

video".

La durata del progetto è annuale: l’adesione alla XX Edizione del Premio 

Internazionale "Marco & Alberto Ippolito" occuperà buona parte dell’A.S. 2021/2022, 

con scadenze differenti per le diverse consegne che verranno comunicate in seguito 

dall’organizzazione.

Solitamente un meeting internazionale, presumibilmente nel mese di Maggio, 

concretizza e finalizza la chiusura dei lavori.

 PROGETTO: OLIMPIADI DI ITALIANO

Le Olimpiadi di Italiano sono una competizione nazionale e internazionale, organizzata 
dal Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca, inserita nel 
programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'A.S. 2021/2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze. Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana. 
Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Il responsabile del progetto è la prof.ssa Giuliana Ucchino.

I docenti coinvolti sono gli insegnanti di Lingua Italiana di tutte le classi dell'Istituto.

I destinatari sono gli studenti meritevoli di tutte le classi dell'Istituto.
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La competizione si svolgerà tra Febbraio e Maggio 2022,  in date ancora da stabilire.

Qualora la competizione si svolgesse in presenza, è richiesta la presenza 

dell'assistente tecnico di laboratorio. 

 PROGETTO: ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE

Le attività che si intendono proporre si realizzano attraverso la pratica del Trekking e 
del Rafting. La prima si svolgerà all’interno del Parco dei Castelli Romani, nei comuni di 
Velletri e Lariano. La seconda sarà caratterizzata dalla discesa su un gommone 
gonfiabile del fiume Aniene nel tratto tra Subiaco ed Agosta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il Trekking gli studenti avranno la possibilità di conoscere quella parte del 
territorio comunale di appartenenza meglio conservato dal punto di vista 
naturalistico, le sue caratteristiche geologiche, floreali e faunistiche. A tal fine, 
verranno coinvolti anche i docenti di Scienze Naturali. Attraverso il Rafting gli studenti 
potranno sperimentare in totale sicurezza la navigazione in fiume e conoscere le 
peculiarità di questo ambiente naturale. Per entrambe le attività è prevista la 
partecipazione, ove si riterrà opportuno, degli studenti diversamente abili.

RISORSE PROFESSIONALI

ASD Vivere l’Aniene di Subiaco

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I responsabili del progetto sono i proff. Barbara Bettella e Fulvio Pierimarchi. 

I docenti coinvolti sono i proff. Francesca Bartolini, Barbara Bettella, Massimo 

Caratelli, Fulvio Pierimarchi e Maria Rispoli.

I destinatari sono gli studenti delle classi prime di tutti gli indirizzi per il Trekking gli 

studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi per il Rafting.

Il progetto si svolgerà nel corso dell'A.S. 2021/2022: l'attività di Trekking si svolgerà 
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in orario antimeridiano mentre l'attività di Rafting impegnerà un'intera giornata.

 PROGETTO: GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

Saranno proposte attività sportive sia individuali che di squadra; entrambe saranno 
improntate alla massima inclusività in quanto gli studenti con disabilità saranno 
inseriti a pieno titolo nei gruppi che si formeranno. Le specialità sportive verranno 
scelte in base alle caratteristiche e predisposizioni delle studentesse e degli studenti 
che aderiranno al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la preparazione psicofisica necessaria alla partecipazione ai Campionati 
Sportivi Studenteschi.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

Il responsabile del progetto è il prof. Fulvio Pierimarchi. 

I docenti coinvolti sono i proff. Francesca Bartolini, Barbara Bettella, Massimo 
Caratelli e Fulvio Pierimarchi.

I destinatari sono gli studenti di tutte le classi dell'Istituto.

Il progetto si svolgerà nel corso dell'A.S. 2021/2022, da Novembre 2021 a Maggio 
2022.

 PROGETTO: BIBLIOTECA I.T.I.S. "G. VALLAURI"

Sistemazione, riordino e ricognizione delle diverse sezioni tematiche, delle scaffalature 
e degli spazi. Selezione accurata del materiale cartaceo e digitale. Ricognizione dei 
testi smarriti o danneggiati. Vendita dei libri eliminati, per acquistare materiale utile 
per la biblioteca stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Rendere la biblioteca di Istituto un luogo maggiormente fruibile e valorizzato. 
Supportare le attività curriculari.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

I responsabili del progetto, nonché i docenti coinvolti, sono i proff. Fabrizia 

D'Angiolino, Francesco Lo Piccolo e Giuliana Ucchino.

I destinatari sono tutti i docenti e tutti gli studenti dell'Istituto.

Il progetto ha durata annuale, da Novembre 2021 a Maggio 2022.

Per l’attuazione del progetto si ritiene necessario l’intervento di:

tre docenti che abbiano competenze bibliotecarie e storico-culturali e che 

collaborino alla effettiva catalogazione e sistemazione del locale e dei volumi;

•

un assistente tecnico.•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dall'A.S. 2020/2021 l'Istituto si è dotato della fibra 

e della banda ultra-larga per permettere a tutti gli 

utenti, studenti, docenti e personale ATA, di 

usufruire di una connettività veloce e sicura. 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La fibra permette di poter attivare idoneamente 

la DDI - didattica digitale integrata - che si è resa 

necessaria in questo periodo di  emergenza 

pandemica, ma che diventerà una modalità di 

didattica da utilizzare anche in seguito per 

migliorare l'offerta formativa.

Per quanto riguarda l'Amministrazione, la scuola 

sta tendendo alla digitalizzazione e alla 

dematerializzazione di tutta la parte 

documentale, anche attraverso corsi di 

formazione per il personale ATA.

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con l'azione 4 del PNSD  si è inteso potenziare 

l’infrastrutturazione digitale della scuola con 

soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive.

I laboratori scolastici sono stati trasformati in 

luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 

ponendo al centro l’innovazione, per passare da 

una didattica unicamente “trasmissiva” a una 

didattica "attiva", promuovendo ambienti digitali 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

flessibili e allineando l’edilizia scolastica con 

l’evoluzione della didattica. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e della didattica, 

diminuire i processi che utilizzano solo carta e 

potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-

studente sono alcuni tra gli obiettivi del PNSD.

La digitalizzazione dei processi amministrativi e 

gestionali della scuola costituisce un processo 

strategico per il funzionamento della scuola 

digitale; l’efficienza, in termini di risparmio di 

tempo e risorse, ha un innegabile impatto 

migliorativo su tutta la comunità scolastica.

L'I.T.I.S. "G. Vallauri" utilizza da anni il registro 

elettronico, consentendo anche di giustificare le 

assenze degli studenti mediante il PIN personale 

dei genitori.

Il sistema è integrato con la Segreteria Digitale e 

la posta elettronica dell'Istituto.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

All’inizio dell'A.S. 2020/2021 la scuola ha 

organizzato, per tutto il personale docente, un 

corso di formazione per l’utilizzo della 

piattaforma Google Workspace, utile per poter 

attivare la Didattica Digitale Integrata che, oltre 

ad essere utilizzata nell'attuale momento di 

pandemia, sarà utile per integrare la didattica 

ordinaria in condizioni di normalità. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La partecipazione a progetti PON ha reso 

possibile la creazione di “spazi alternativi per 

l’apprendimento” che coniughino l’innovazione 

tecnologica per la didattica con la metodologia 

laboratoriale. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Nell'azione #28 il PNSD individua la figura 

dell'Animatore Digitale, assegnandole il compito 

di coordinare la diffusione dell'innovazione a 

scuola e le attività del PNSD. Si tratta pertanto di 

una figura di sistema da non confondere con il 

supporto tecnico.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Il profilo dell'AD è rivolto a:

formazione interna;1. 

coinvolgimento della comunità scolastica;2. 

creazione di soluzioni innovative.3. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIANCARLO VALLAURI - RMTF200009

Criteri di valutazione comuni:

La sinossi completa dei criteri di valutazione comuni è disponibile al seguente 
link:  
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/criteri-profitto-scolastico/  
Ad integrazione della precedente sinossi, a partire dall'A.S. 2019/2020, è stato 
redatto un ulteriore quadro relativo ai criteri di valutazione comuni in modalità 
DDI (ex DaD), disponibile al seguente link: 
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/criteri-valutazione-dad/  
Quest'ultimo documento è ulteriormente integrato dal quadro delle osservazioni 
delle attività in DDI (ex DaD) degli studenti con BES, disponibile al seguente link:  
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/griglia-osservazione-dad-bes/

Criteri di valutazione del comportamento:

La sinossi completa dei criteri di valutazione del comportamento è disponibile al 
seguente link:  
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/criteri-voto-di-comportamento/

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La sinossi completa dei criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva è disponibile al seguente link:  
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/criteri-svolgimento-scrutini-finali/

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

Gli studenti del quinto anno sono ammessi a sostenere l'esame di Stato se 
hanno partecipato alle prove INVALSI, svolto le attività di PCTO e frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le 
deroghe stabilite dal Collegio Docenti relative ad assenze documentate e 
continuative .  
I requisiti di profitto che bisogna soddisfare per essere ammessi all'esame di 
Stato, in condizione di non pandemia, sono i seguenti: voto di comportamento 
non inferiore a 6/10 e votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con un unico voto, con possibilità di ammettere con 
provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si rinvia al quadro normativo vigente, comprensivo degli aggiornamenti, 
integrazioni e modificazioni e tabelle di conversione conseguenti agli 
adattamenti delle modalità dell'esame di Stato, reperibili sul sito istituzionale del 
Ministero dell'Istruzione:  
https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La sinossi completa dei criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica è disponibile al seguente link:  
https://www.itisvallauri.edu.it/documento/criteri-educazione-civica/

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Gli obiettivi primari dell'Istituto, in termini di realizzazione dell'inclusione scolastica, 

riguardano i seguenti aspetti:

instaurare un clima di accoglienza e rispetto;•

creare le condizioni affinché gli studenti con BES possano star bene a scuola, 

maturino e sviluppino le competenze per realizzare il proprio progetto di vita, 

•
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compatibilmente con le loro abilità, le loro difficoltà e i loro bisogni;

progettare percorsi educativo-didattici individualizzati in funzione 

dell’autonomia e dell’inclusione degli studenti con BES.

•

L’Istituto ha adottato una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 

individuando una serie di figure coinvolte nelle diverse strategie ed attività finalizzate 

a questo risultato e definendone i ruoli.

Le diverse strategie ed attività poste in essere hanno come obiettivo sia il 

potenziamento delle autonomie sociali e delle capacità relazionali degli studenti con 

BES, sia il rafforzamento dell'autostima perseguita mediante l'utilizzo da parte dei 

docenti di una didattica inclusiva.

L’Istituto promuove infatti la partecipazione dei docenti curricolari a corsi di 

aggiornamento al fine di sensibilizzare gli stessi sulle problematiche degli studenti 

con BES e specializzarli nell’individuazione, nella progettazione e nella valutazione. 

Organizza inoltre corsi sulle nuove metodologie didattiche, con particolare 

riferimento all’uso di strumenti multimediali nella didattica inclusiva. 

L'Istituto svolge un'attività di stretta collaborazione con le famiglie, i centri territoriali 

(ASL e/o Servizi Sociali) e l’Assistenza Specialistica e attua per gli studenti con BES dei 

progetti educativo-didattici condivisi che non sono semplicemente progetti 

educativo-didattici della durata di un anno, ma devono rappresentare un passaggio 

chiave di un più grande progetto di vita.

La scuola considera fondamentale il contributo delle famiglie nelle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative per l’inclusione. Le famiglie sono 

chiamate a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che autorizza 

tutti i docenti del Consiglio di Classe ad operare nel rispetto della privacy e della 

riservatezza del caso. Tenuto conto delle risorse disponibili, l’Istituto concorda quindi 

con le famiglie gli elementi caratterizzanti la programmazione definita nei Piani 

Educativi Individualizzati, come previsto dalla normativa vigente.
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Tradizionalmente, l’Istituto dispone di un gruppo di assistenti educativi che si integra 

con il corpo docenti, finanziato dai progetti regionali sull’Assistenza Specialistica.

Sebbene l'Istituto si impegni costantemente ad instaurare e mantenere proficui 

rapporti di collaborazione con gli enti locali, una grossa problematica è 

rappresentata dall'assenza di operatori della ASL di Velletri nei GLO. Sovente infatti i 

GLO si svolgono senza il supporto medico, e ciò implica una carenza di informazioni 

circa l'evoluzione degli studenti con disabilità. 

La scuola è comunque sempre attenta alle offerte di risorse aggiuntive e disposta a 

strutturare forme di collaborazione con enti locali, associazioni, volontariato e 

aziende per ampliare l’offerta e le possibilità formative.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzione strumentale o referente per 
l'inclusione

Docente referente BES

DSGA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati sono redatti dopo una fase di conoscenza dello 
studente, generalmente dopo un periodo di osservazione, in particolare per il primo 
anno, in presenza dei genitori, del CdC e dello specialista della ASL. I Piani Educativi 
Individualizzati possono perseguire gli obiettivi minimi, valorizzando le peculiarità dello 
studente, o essere differenziati a seconda delle necessità, al fine di garantire il successo 
formativo e sostenere il percorso di apprendimento e la motivazione dello studente. I 
docenti curriculari, dietro invito ed indicazioni del docente di sostegno, compilano la 
loro personale scheda del Piano Educativo Individualizzato (PEI), dalla quale si evincono 
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informazioni relative agli obiettivi da raggiungere, i contenuti, le metodologie e le 
modalità di valutazione che si intendono adottare nel corso dell’anno. Tali schede, 
consegnate al docente di sostegno, fanno parte integrante del PEI. Nel caso di adozione 
della programmazione differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali, i 
genitori sono invitati a sottoscrivere l’adozione della suddetta programmazione entro 
un termine fissato. In mancanza di un consenso formale da parte genitoriale, si 
applicherà la programmazione didattica curriculare con obiettivi minimi. Per gli 
studenti per i quali sia stata fatta la richiesta del servizio di assistenza specialistica, si 
definiscono le attività per lo sviluppo delle autonomie sociali, diventando anch’esse 
parte integrante del PEI. Il PEI è quindi redatto all’inizio di ogni anno scolastico (entro 
Novembre) dal docente di sostegno in seguito alle indicazioni fornite dal GLO, dai 
docenti del Consiglio di Classe con le loro schede, in collaborazione con la famiglia, 
ascoltato anche l’Assistente Specialistico e lo specialista della ASL. Tale documento 
contiene le attività educative e didattiche programmate per lo studente comprese le 
attività di verifica e valutazione. Il PEI descrive la situazione iniziale, dedotta 
dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica svolta nelle seguenti aree: 
comportamento con gli adulti, con i compagni, verso le attività proposte; autonomia 
personale e negli spostamenti, nei compiti assegnati in classe, durante le lezioni in 
classe; attenzione; motivazione; apprendimento. Il PEI esplicita quindi il progetto di 
intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il Consiglio di 
Classe, gli obiettivi specifici (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, 
agli obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari. 
Descrive inoltre la metodologia di intervento che si intende attuare, gli eventuali 
progetti, le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si 
intendono utilizzare. Il PEI viene approvato e sottoscritto da tutte le parti coinvolte: 
CdC, genitori, ASL, Assistenti alla Comunicazione / Specialistici.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Genitori, docente di Sostegno, tutti i membri del CdC, specialista della ASL, assistente 
alla comunicazione (qualora sia stato nominato entro gli incontri stabiliti per la stesura 
del PEI).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie, oltre ad essere parte integrante del GLI attraverso il sistema della 
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rappresentanza, partecipano al GLO e alla redazione del PEI. Le famiglie sono 
continuamente consultate ed informate circa le proposte e le attività che coinvolgono i 
propri figli. I genitori dello studente che dovrà svolgere la programmazione 
differenziata sono tenuti a sottoscrivere un documento in cui si autorizza il CdC ad 
applicare la stessa, qualora fosse stata fatta tale proposta durante il primo GLO.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIANCARLO VALLAURI

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli studenti con disabilità i docenti indicano nel PEI per quali 
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di 
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
di alcune discipline (c.m. 22.9.1988, n. 262). Per gli studenti con disabilità psichica, nel 
caso in cui il PEI preveda obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi 
ministeriali (PEI differenziato), lo studente può essere ammesso alla classe successiva 
con l’attribuzione dei voti relativi al solo PEI, quindi senza valore legale; in tal caso, la 
famiglia deve essere preventivamente informata sulla valutazione differenziata. Per gli 
studenti con disabilità fisica e sensoriale, le valutazioni e le prove d’esame, che 
comunque devono tenere conto del PEI, non si differenziano, per i contenuti, dalla 
valutazione degli studenti normodotati. Per le modalità, relativamente alla specifica 
minorazione, su proposta del Consiglio di Classe, si prevede la possibilità di 
somministrare prove equipollenti, di concedere tempi più lunghi per le prove scritte e 
grafiche, di consentire la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, gli 
stessi assistenti per l’autonomia e la comunicazione che hanno operato durante l’anno 
scolastico. Per le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese 
quelle di esame, possono usufruire degli ausili loro necessari (Testo Unico - d.lgl. 
297/1994 art. 318). Agli esami conclusivi dei corsi d’istruzione secondaria superiore, 
possono essere ammessi anche gli studenti con disabilità valutati in modo differenziato 
svolgendo prove relative ai contenuti della programmazione individualizzata. In tal caso 
viene rilasciata soltanto un’attestazione delle competenze effettivamente acquisite 
(DPR 23.7.1998, n. 323, art. 13).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e 
di incontro tra le SMS del territorio e il nostro Istituto. Infatti, al momento delle 
iscrizioni si avviano contatti con i docenti delle SMS al fine di agevolare l’ingresso degli 
studenti nella Scuola Secondaria di secondo grado; è, inoltre, possibile effettuare 
presso il nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo scambio delle informazioni, il 
confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte degli studenti del nuovo 
ambiente, degli operatori e degli insegnanti. Per quanto riguarda l'orientamento 
lavorativo da quest'anno la scuola ha firmato una convenzione con un Istituto di 
formazione professionale presente sul territorio di Velletri, che si occupa della 
formazione degli studenti con BES.

 

 APPROFONDIMENTO
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Il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) è reperibile sul sito web dell'Istituto facendo 
click sul seguente link:

https://www.itisvallauri.edu.it/documento/pai/ 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nell'A.S. 2020/2021, a riscontro delle indicazioni normative conseguenti alla 

situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Istituto ha elaborato ed 

approvato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI), reperibile al 

seguente link, cui si rinvia per consultazione e per qualsiasi riferimento:

https://www.itisvallauri.edu.it/documento/regolamento-didattica-digitale-integrata/
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Collaborazione con il DS per la 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e la verifica delle presenze - 
Collaborazione con il DS per la 
predisposizione delle eventuali 
presentazioni per le riunioni collegiali - 
Collaborazione con il DS per la 
predisposizione di circolari e ordini di 
servizio - Gestione, previo contatto con 
l’Ufficio di Segreteria, delle sostituzioni 
interne in caso di assenze del personale 
docente - Gestione dei ritardi da parte degli 
studenti e comunicazione agli Uffici e ai 
coordinatori di classe, nonché al DS - 
Pianificazione e coordinamento dell'orario 
curricolare dei docenti e degli studenti 
della scuola - Pianificazione e 
coordinamento dell'orario dei docenti e 
degli studenti per 
l'approfondimento/ampliamento 
dell'offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche - Cura dei rapporti con 
l’utenza e con gli enti esterni - Cura della 
contabilizzazione, per ciascun docente, 

Collaboratore del DS 2
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delle ore di permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse e delle ore eccedenti - 
Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici 
di eventuali situazioni di pericolo, derivanti 
dalle condizioni delle strutture e degli 
impianti - Vigilanza sull'accesso nei locali 
scolastici di persone esterne, solo se 
autorizzate dal DS - Verbalizzazione delle 
sedute del Collegio dei Docenti - 
Partecipazione, su delega del DS, a riunioni 
o manifestazioni esterne - Raccolta e 
controllo delle indicazioni dei coordinatori 
di classe in merito alla scelta dei libri di 
testo - Compartecipazione alle riunioni di 
staff

F.S. 1 (Area gestione del P.T.O.F.): - Verifica 
l’applicazione del P.T.O.F. - Coordina i 
progetti da realizzare nell’Istituto - 
Coordina le attività di aggiornamento 
(consultazione MI,USR) - Collabora 
nell’organizzazione delle attività di 
autovalutazione di Istituto - Coordina le 
attività INVALSI, con analisi e diffusione dei 
risultati - Si occupa di stesura, modifiche ed 
integrazioni del P.T.O.F. ------------------------ 
F.S. 2 (Orientamento in entrata): - Produce 
e aggiorna il materiale informativo. - Segue 
e cura l’orientamento in entrata (Scuole 
Medie) - Coordina e predispone il ri-
orientamento in itinere (primo biennio e 
secondo biennio) - Coordina le attività 
rivolte al recupero del disagio e della 
dispersione scolastica - Organizza incontri 
con i referenti delle Scuole Medie (per 
competenze) ----------------------------------------- 
F.S. 3 (Supporto generale alla didattica 

Funzione strumentale 4
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ordinaria ed integrativa): - Rileva dati 
statistici riguardanti le carenze ed i debiti 
formativi degli studenti (fine periodo 
didattico e fine anno scolastico) - Coordina 
ed organizza l'orario delle attività extra-
didattiche di recupero dei debiti formativi 
(fine periodo didattico e fine anno 
scolastico) - Coordina e supporta 
l'organizzazione e la gestione oraria delle 
prove INVALSI (classi seconde e quinte), in 
collaborazione con la Commissione P.T.O.F. 
- Collabora all'assistenza tecnica d'aula 
nello svolgimento delle prove INVALSI - 
Collabora all'assistenza tecnica d'aula ed 
alle funzioni di segreteria nello svolgimento 
in sede di concorsi ministeriali - Produce ed 
aggiorna modelli di modulistica d'Istituto 
per la didattica - Collabora alla redazione di 
documenti didattici - Collabora con la 
Segreteria Didattica ------------------------------ 
F.S. 4 (Attività PCTO e orientamento in 
uscita): dall'A.S. 2021/2022 è rappresentata 
da tre docenti, uno per Elettronica ed 
Elettrotecnica, uno per Informatica e 
Telecomunicazioni e uno per il Liceo 
Scientifico - Opzione Scienze Applicate, 
ciascuno dei quali: - E' referente PCTO per il 
proprio indirizzo - Organizza incontri con 
aziende ed enti del territorio - Segue 
l’orientamento in uscita verso il mondo del 
lavoro e l’Università - Promuove indagini 
conoscitive sulle possibilità di lavoro degli 
studenti - Cura i curricula degli studenti da 
inserire sul sito - Organizza eventuali corsi 
di aggiornamento proposti dalle aziende
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Capodipartimento

Ciascun Dipartimento disciplinare è 
presieduto da un coordinatore, scelto dai 
componenti del Dipartimento. I compiti del 
coordinatore sono: - presiedere il 
Dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate in modo sintetico; - essere 
referente nei confronti del Collegio dei 
Docenti e del Dirigente Scolastico; - 
coordinare le scelte del Dipartimento in 
relazione a: analisi disciplinare, obiettivi 
disciplinari e trasversali, standard minimi, 
competenze, strumenti e criteri di 
valutazione, anche per classi parallele; - 
raccogliere ed analizzare le necessità 
didattiche, formative e di aggiornamento 
sulla scorta delle richieste presentate dai 
singoli docenti.

10

Ai responsabili, in quanto sub-consegnatari 
dei beni, è affidata la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico di laboratori 
e biblioteche, consegnato con 
sottoscrizione del D.S.G.A. e del docente 
stesso. I docenti incaricati avranno cura di 
gestire il suo utilizzo con accordi interni tra 
il personale docente, segnalando al 
Direttore eventuali disfunzioni o esigenze 
di riparazione e al Dirigente eventuali 
problematiche di gestione. Nel mese di 
giugno, ogni sub-consegnatario dovrà 
elaborare la relazione al Direttore sullo 
stato dei beni ricevuti in consegna, 
compilando un apposito modulo in cui 
vengono indicati: beni deteriorati da 
scaricare, beni da riparare, beni scomparsi 
e presunte ragioni della loro scomparsa. 
Allo scarico dei beni si procede secondo la 

Responsabile di 
laboratorio

12
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vigente normativa.

Animatore digitale

L’animatore digitale, insieme al Dirigente 
Scolastico, al team digitale e al Direttore 
Amministrativo, ha un ruolo strategico 
nella diffusione dell’innovazione a scuola, 
secondo il profilo delineato nell’azione #28 
del PNSD rivolto a: a) FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; b) COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; c) CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE : individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerentemente con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa e in sinergia 
con l'attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure.

1

Il team digitale, istituito attraverso la Legge 
n. 107 del 13/07/2015, è il gruppo che 
all'interno della scuola ha il compito di 

Team digitale 1
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innovare secondo le direttive del PNSD. La 
sua azione in particolare si esplica 
attraverso le seguenti azioni: - supportare i 
docenti nell'adozione delle tecnologie 
digitali a sostegno della didattica; - 
accompagnare l'innovazione attraverso 
azioni di informazione e formazione; - 
supportare l'animatore digitale nelle scelte 
strategiche per il Piano di Miglioramento 
Scolastico; - supportare l'amministrazione 
ed il personale tecnico nell'adozione di 
soluzioni digitali integrate 
(“Amministrazione 2.0”).

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il docente coordinatore avrà cura di: - 
favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica previsto nel Curricolo 
d’Istituto; - facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e 
di collaborazioni interne fra i docenti, per 
dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento.

1

Il coordinatore di classe presiede le sedute 
del Consiglio di Classe, in assenza del DS, 
svolgendo le seguenti principali funzioni: - 
promuove e coordina i rapporti con i 
docenti della classe e, nel campo della 
didattica, gli interventi culturali ed 
interdisciplinari; - mantiene un costante 
collegamento con gli altri livelli 
organizzativi per problemi di carattere 
logistico, didattico e disciplinare; - effettua 
il controllo mensile delle assenze e dei 
ritardi degli studenti e convoca, su 
indicazione del Consiglio di Classe, le 
famiglie interessate; - raccoglie i dati 

Coordinatore di classe 36
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relativi ai debiti e ai crediti formativi; - per 
le classi quinte, provvede alla stesura del 
Documento finale, programma le 
simulazioni delle prove d’esame ed informa 
gli studenti circa la normativa relativa 
all’esame di Stato.

Gruppo di lavoro e-
safety e cyberbullismo

Dall’A.S. 2018/2019 è stato attivato presso 
l’Istituto un gruppo di lavoro costituito da 
docenti di varie discipline, incaricato di 
occuparsi dello sviluppo di opportune linee-
guida riguardanti i delicati aspetti della “e-
safety” e di contribuire all’elaborazione di 
azioni e regole per contrastare il sempre 
più pressante fenomeno del cyberbullismo. 
Su tale versante, in particolare, l’Istituto 
opera capillarmente e costantemente 
mediante i seguenti principali interventi: - 
organizzazione di contatti ed incontri con il 
nucleo di Polizia Postale; - sensibilizzazione 
delle famiglie, tramite incontri pomeridiani 
(2 o 3 incontri di tre ore ciascuno); - 
sensibilizzazione degli studenti mediante 
incontri e lezioni tenute dalla Polizia 
Postale o, in sede, da un docente di Diritto.

1

Commissione Tecnica

Costituita dai responsabili di laboratorio, 
dall'Ufficio Tecnico e da un assistente 
tecnico, si occupa di: - verificare, tramite 
schede, le necessità tecnico-strumentali dei 
laboratori, delle aule, della palestra e della 
biblioteca; - raccogliere le proposte di 
docenti, ATA e studenti; - predisporre un 
elenco di strumenti e materiali da 
acquistare; - controllare e collaudare gli 
strumenti con gli assistenti tecnici ed i 
responsabili di laboratorio.

1
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Commissione P.T.O.F.

La commissione è permanente e 
coordinata dalla F.S. 1; è composta da: - 
Funzioni Strumentali; - Collaboratori del DS; 
- Referenti dei Dipartimenti. Si occupa di: - 
verificare l’applicazione del P.TO.F.; - 
coordinare i progetti da realizzare 
nell’Istituto; - coordinare le attività di 
aggiornamento; - organizzare le attività di 
autovalutazione di Istituto; - coordinare le 
attività INVALSI, con analisi e diffusione dei 
risultati; - coordinare la somministrazione 
dei test d’ingresso e la valutazione degli 
stessi.

1

Commissione 
orientamento in 
entrata

La commissione è permanente e 
coordinata dalla F.S. 2; è composta da 10 
docenti e si occupa dell'orientamento degli 
studenti delle Scuole Medie e 
dell'organizzazione di incontri per la scelta 
dell’indirizzo del secondo biennio.

1

Commissione viaggi e 
attività culturali

La commissione è permanente, coordinata 
da un referente, costituita da 2 docenti e 
supportata dall’Ufficio Tecnico. Si occupa di 
organizzare le attività culturali (teatro, 
cinema, mostre, etc.) e coordinare visite 
d’istruzione, viaggi e gemellaggi.

1

La commissione è composta da: un docente 
referente per gli studenti con disabilità, un 
docente referente per gli studenti con DSA 
e BES, due docenti di sostegno e il referente 
degli AEC. La commissione svolge i seguenti 
incarichi: - analizza e verifica la 
documentazione degli studenti con 
disabilità, DSA e BES; - mantiene i contatti 
con le famiglie degli studenti e le supporta 
nelle situazioni di disagio; - raccoglie e 

Commissione per il 
sostegno e l'inclusione

1
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coordina le proposte formulate dai singoli 
GLO sulla base delle effettive esigenze; - 
organizza i GLO avendo cura di gestire i 
contatti con le ASL di appartenenza; - 
elabora una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusione, riferito a tutti gli studenti con 
BES.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Collaborazione con il DS e l’apposita 
commissione per la realizzazione di attività 
di PCTO, già Alternanza Scuola Lavoro (ai 
sensi di quanto previsto in merito dalla 
legge 107/15), in relazione alla 
progettazione dei vari percorsi e al 
supporto alla progettazione di percorsi 
specifici per studenti con disabilità; se in 
possesso di adeguate competenze 
linguistiche, svolgimento di attività di 
supporto agli studenti con BES linguistici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

Supporto organizzativo/gestionale alla 
Dirigenza per attività funzionali ai progetti 
e alle iniziative dell’Istituto, secondo quanto 
previsto dalla legge 107/15, art. 1, c. 83; 
supporto alla redazione/gestione di 
eventuali progetti proposti dal MI e/o da 

A026 - MATEMATICA 2
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altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma 
di rete di scuole/rete di ambito; 
organizzazione e supporto alle classi 
seconde e quinte per le prove INVALSI; 
attività di insegnamento nella 
sperimentazione del "Liceo Matematico" 
per un'ora a settimana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

Supporto e collaborazione ai processi di 
innovazione e di formazione del personale 
connessi con il PNSD (animatore digitale, 
team dell’innovazione tecnologica, 
formazione docenti/studenti sulle ICT); 
supporto organizzativo/gestionale alla 
Dirigenza per attività funzionali ai progetti 
e alle iniziative dell’Istituto, secondo quanto 
previsto dalla legge 107/15, art. 1, c. 83; 
supporto alla redazione/gestione di 
eventuali progetti proposti dal MI e/o da 
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma 
di rete di scuole/rete di ambito; supporto 
alla realizzazione di iniziative di formazione 
rivolte agli studenti e al personale della 
scuola; ampliamento dell'offerta formativa 
per il Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate con l'inserimento di un'ora 
settimanale di Informatica in più rispetto 
alle 2 ore curriculari.
Impiegato in attività di:  

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Supporto organizzativo/gestionale alla 
Dirigenza per attività funzionali ai progetti 
e alle iniziative dell’Istituto, secondo quanto 
previsto dalla legge 107/15, art. 1, c. 8; 
organizzazione e diffusione di attività 
inerenti l'Educazione Civica; organizzazione 
materiali e monitoraggio; compresenza con 
docenti di disciplina per l'insegnamento 
delle principali nozioni del Diritto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Organizzazione e supporto alle classi 
seconde e quinte per le Prove INVALSI; 
supporto ai processi di valutazione 
dell’Istituto (RAV, sistema SNV, forme di 
autovalutazione e di rendicontazione 
sociale, prove INVALSI, etc.); realizzazione 
di progetti ed iniziative specifiche (teatro, 
Intercultura, organizzazione di incontri ed 
eventi culturali in Istituto, progetti PON, 
progetti di eccellenza, etc.).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

1
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Organizzazione•
Progettazione•

ADSS - SOSTEGNO

Supporto agli studenti con disabilità, DSA e 
BES; realizzazione di progetti per la 
riduzione della dispersione scolastica 
(profili di realizzazione didattica dei vari PEI 
e PDP, etc.).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Supporto organizzativo/gestionale alla 
Dirigenza per attività funzionali ai progetti 
e alle iniziative dell’Istituto, secondo quanto 
previsto dalla legge 107/15, art. 1, c. 83; 
supporto ai processi di valutazione 
dell’Istituto (RAV, sistema SNV, forme di 
autovalutazione e di rendicontazione 
sociale, prove INVALSI, etc.); realizzazione 
di progetti ed iniziative specifiche (teatro, 
Intercultura, organizzazione di incontri ed 
eventi culturali in Istituto, progetti PON, 
progetti di eccellenza, etc.).
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Programma annuale; conto consuntivo; variazioni al 
programma annuale; gestione delle schede di progetto; 
impegni di spesa e mandati di pagamento delle spese; 
accertamenti e reversali di riscossione delle entrate; 
registro di cassa; registri dei partitari entrate-uscite; 
gestione minute spese; nomine e liquidazione compensi 
accessori al personale e pagamento delle relative ritenute 
di legge; contratti e compensi agli esperti esterni e 
pagamento delle relative ritenute di legge; verbalizzazione 
delle sedute della Giunta Esecutiva; bandi di gara; gestione 
dei progetti; conto corrente bancario; conto corrente 
postale; piattaforma SIDI; piattaforma dei Crediti della 
Pubblica Amministrazione; piattaforma Avcp Adempimenti 
Legge 190/2012; adempimenti contributivi e fiscali CU 
CUD.UNIEMENS 770 IRAP conguaglio fiscale; gestione e 
rendicontazione dei fondi assegnati dall'Ente locale Regione 
Lazio e dall'Ente Locale Città Metropolitana di Roma 
Capitale; viaggi di istruzione; bandi, contratti e 
rendicontazione; POR Assistenza Specialistica e sensoriale 
agli studenti con disabilità.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro del protocollo corrispondenza in entrata 
e relativo smistamento (posta ordinaria, posta elettronica 
da email istituzionale ordinaria e pec, da sito Ministero 
dell’Istruzione, Intranet, U.S.R. Lazio, U.S.P. Roma); 
corrispondenza in uscita (spedizione posta ordinaria con 
servizio postale, posta elettronica email istituzionale 
ordinaria e pec); archiviazione degli atti; convocazione 
Organi Collegiali; corrispondenza con le Organizzazioni 
Sindacali; predisposizione dell'invio della corrispondenza.

Procedura completa degli acquisti nel rispetto delle 
procedure previste dal Codice degli appalti; determine di 
acquisto di beni e servizi; controlli presso Procura della 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Repubblica e Agenzia delle Entrate; impegno e pagamento 
della spesa; F24 per il pagamento dell'IVA; collaudi del 
materiale inventariabile; carico e scarico dei beni; registri 
inventariali beni dello Stato e della Città Metropolitana di 
Roma Capitale.

Ufficio per la didattica

Iscrizione studenti, formazione delle classi; trasferimenti 
studenti, richiesta diponibilità di posto e rilascio nulla osta; 
gestione dei fascicoli personali degli studenti, richiesta 
fascicoli degli studenti in ingresso e invio fascicoli degli 
studenti in uscita; anagrafe degli studenti; statistiche e 
monitoraggi degli studenti; verifica dell’obbligo scolastico e 
formativo; certificazioni e dichiarazioni varie; tenuta del 
registro dei certificati degli studenti; tenuta del registro 
perpetuo dei Diplomi e dei verbali dei Consigli di Classe; 
scrutini e tabelloni; infortuni studenti; gestione delle 
operazioni degli esami di Stato e di eventuali esami di 
idoneità; adozione libri di testo; collaborazione per INVALSI; 
Organi Collegiali; gestione delle attività inerenti i debiti 
formativi ed i recuperi; collaborazione, ove prevista, con i 
docenti per i progetti del P.T.O.F.; predisposizione degli 
attestati delle attività extra-curricolari; conferma titoli di 
studio; convocazione studenti e genitori; gestione e 
registrazione esoneri di religione e di educazione fisica; 
gestione pratiche studenti con disabilità, BES e DSA; 
collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i docenti per i 
PCTO, già Alternanza Scuola Lavoro.

Assunzione in servizio del personale a tempo indeterminato 
e determinato; contratti personale a tempo indeterminato 
e determinato; convocazione supplenti; comunicazione 
assunzioni e cessazioni del personale al Centro per 
l’impiego; certificati di servizio, dichiarazioni e accertamenti 
autocertificazioni; gestione assenze attraverso la 

Ufficio del personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registrazione nell'applicativo di gestione e nelle piattaforme 
del MEF e del MI; graduatorie interne del personale docente 
e non docente; gestione dei fascicoli personali, richiesta 
fascicoli del personale in ingresso e invio per il personale in 
uscita; trasferimenti del personale; tenuta del registro dei 
contratti del personale docente e non docente; gestione 
nulla osta docenti per libera professione e autorizzazione 
ad attività esterne; anagrafe delle prestazioni; ricostruzioni 
della carriera del personale; infortuni del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ATTIVAZIONE FIBRA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete di scuole per l’acquisto di beni e servizi riguardanti la possibilità di attivazione 

del servizio di connettività in FIBRA con profili 100/100 MPS. 

 RETE AMBITO 15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON UNICREDIT SPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON UNICREDIT SPA

nella rete:

Approfondimento:

Convenzione sottoscritta con UNICREDIT per lo svolgimento di attività di PCTO.

UniCredit metterà a disposizione dell’Istituto Scolastico i contenuti del programma 

“Startup Your Life” che si sviluppa attraverso attività di formazione e project work 

secondo l’approccio del learning by doing. Il programma consentirà agli studenti di 

conoscere l’azienda bancaria ed i suoi principali prodotti e di acquisire un mindset 

imprenditoriale. Il programma fornirà inoltre contenuti per supportare 

l’orientamento professionale degli studenti.

Per l’attuazione del programma formativo, UniCredit mette a disposizione degli 

studenti e della scuola una piattaforma digitale, in grado di facilitare il dialogo tra 

tutor, scuola e banca e di agevolare l’apprendimento degli studenti, monitorandone le 

attività e i risultati raggiunti. 

 CONVENZIONE CON CONSEL – CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE SUPERIORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON CONSEL – CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE SUPERIORE

nella rete:

Approfondimento:

Le attività prevedono:

Rete Scuole – Imprese: creazione e consolidamento di una rete di scuole 

secondarie di primo grado e di secondo grado, scelte in Italia secondo parametri 

condivisi con le aziende e validati dai più noti sistemi di ranking delle scuole, con 

specifico coinvolgimento di Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali, finalizzata a 

favorire l’integrazione e il dialogo fra esigenze scolastiche ed aziendali.

1. 

Inspirational Talks: organizzazione e realizzazione di incontri di orientamento 

presso l’Istituzione Scolastica e/o presso le sedi aziendali del territorio di 

riferimento, in presenza oppure in modalità on-line, a cura delle Role Model delle 

imprese aderenti al Progetto Sistema Scuola Impresa.

2. 

Eventi Orientamento ai Mestieri del Futuro: organizzazione e realizzazione di 

incontri di orientamento presso l’Istituzione Scolastica, in presenza oppure in 

modalità on-line, differenziati nei contenuti per classi, a cura dei professionisti del 

Consorzio ELIS con il rilascio di un attestato di frequenza per gli studenti delle 

Scuole Secondarie di secondo grado.

3. 

No Preside No Party: organizzazione e realizzazione di sessioni di peer coaching on-

line dedicati ai Dirigenti Scolastici.

4. 

Con la Scuola: realizzazione di percorsi di formazione rivolti a Dirigenti Scolastici e 

docenti degli Istituti selezionati.

5. 
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 CONVENZIONE FONDAZIONE MONDO DIGITALE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

L’attività di formazione e orientamento del percorso PCTO è congiuntamente 

progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’Istituzione 

Scolastica, e da un tutor formativo della FMD, denominato tutor formativo esterno, e 

può essere svolta in modalità FAD. Nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 la 

modalità di formazione a distanza verrà previlegiata.

Per ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO inserito nel progetto in base alla 

presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente 

con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 

competenze acquisite è sia dell'Istituzione Scolastica che della FMD, mentre 

rimangono della FMD la titolarità e l'originalità dei singoli progetti/percorsi proposti.

 CONVENZIONE CON TEKSISTEMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON TEKSISTEMI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione per attuazione PCTO

 CONVENZIONE CON NAO CHALLENGE E FIRST LEGO LEAGUE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione per attuazione PCTO

Approfondimento:

Il percorso proposto si affianca alla partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Scolastico a 

una delle seguenti competizioni: Nao Challenge e First Lego League (nel caso della 

First Lego League anche con il ruolo di Mentor di un team partecipante). Il progetto si 

inserisce nell’ambito della sperimentazione di attività finalizzate all’acquisizione di 

competenze fondamentali nella futura vita lavorativa:
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acquisire competenze nell’ambito del Coding e della Robotica, in particolare 

della Robotica Umanoide nel caso della Nao Challenge;

•

sviluppare capacità di problem solving grazie alla definizione e al 

raggiungimento di obiettivi specifici;

•

attivare le risorse degli studenti nell’ambito della creatività e dell’innovazione 

attraverso lo sviluppo di nuove strategie di pensiero e di azione;

•

sviluppare capacità tecniche ingegneristiche e scientifiche (oltre che nella 

progettazione e utilizzo dei robot anche ove possibile mediante la creazione di 

prototipi funzionanti);

•

sperimentare il lavoro di gruppo collaborativo;•

acquisire autonomia e consapevolezza delle proprie capacità e risorse 

personali;

•

sviluppare le proprie competenze di autoimprenditorialità attraverso la 

realizzazione pratica di un’esperienza di start up d’impresa.

•

Il programma si svolge sotto la direzione di uno o due docenti della scuola aderente 

(docenti Coach) affiancati durante l’anno da Scuola di Robotica mediante formazione 

specifica per coach e ragazzi e supporto diretto.

 CONVENZIONE CON CIVICAMENTE SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE CON CIVICAMENTE SRL

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante è predisposto un percorso 

formativo personalizzato, che fa parte integrante della convenzione, coerente con il 

profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 

 UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" - ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA DI ROBOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIANCARLO VALLAURI

 SCUOLA DI ROBOTICA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED - 
#BRAIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto intende promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste 

dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), azioni dirette a favorire la più ampia 

diffusione dei processi di innovazione digitale e di didattica innovativa all’interno di una 

rete di scuole, ricercando costantemente l’incontro e la collaborazione con altre 
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Istituzioni Scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di creare sempre 

maggiori sinergie e moltiplicare l’impatto della sperimentazione

Le principali azioni del progetto sono: 

formazione sui temi dell’Artificial Intelligence orientata alla costruzione condivisa 

di nuovi format didattici sperimentali interdisciplinari;

•

progettazione e sperimentazione di nuovi format didattici sperimentali con 

l’obiettivo di favorire la piena conoscenza dei temi dell’AI;

•

organizzazione di iniziative sul tema dell’AI a carattere locale/nazionale che 

stimolino il confronto sui risultati delle iniziative di ricerca-azione intraprese nelle 

scuole della Rete;

•

messa a disposizione di risorse educative aperte tra le scuole della rete e per 

tutte le Istituzioni Scolastiche interessate;

•

disseminazione sul territorio nazionale dei risultati raggiunti;•

partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sul tema dell’AI che 

prevedano una forte interazione con Università, centri di ricerca e di produzione 

innovativi.

•

La durata del progetto è biennale e si concluderà a giugno 2022. 

Nella seconda annualità il coinvolgimento delle scuole della Rete culminerà in momenti 

di job shadowing ed in una #brAIn Challenge.

 SCUOLE SICURE IN RETE – SSINR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SCUOLE SICURE IN RETE – SSINR

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti.
Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, intesa quale conoscenza e 
consapevolezza dei rischi e adozione di comportamenti sicuri in ogni ambito della 
vita quotidiana, in particolare nel mondo dell’istruzione tra i docenti, gli studenti, il 
personale scolastico e i lavoratori tutti.

1. 

Stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte delle tematiche della sicurezza 
nell’ambiente di vita domestico, scolastico, lavorativo.

2. 

Sviluppare strategie e metodologie di collaborazione tra Scuole, enti ed istituzioni 
locali, parti sociali ed associazioni, per la diffusione e lo scambio di know-how, di 
esperienze e di materiale didattico ed informativo sul tema della sicurezza.

3. 

Valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei Piani dell’Offerta 
Formativa degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

4. 

Formare i docenti per le attività didattiche sul tema della sicurezza, rivolte a 
studenti e lavoratori.

5. 

Aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza 
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

6. 

Istituire un osservatorio nazionale delle scuole sicure per la raccolta di informazioni 
ed il monitoraggio dei fattori di rischio e per la rilevazione dei processi e delle 
attività di prevenzione in campo tecnico e tecnologico.

7. 

Promuovere iniziative, attività di ricerca, formazione ed informazione, in particolare 
corsi e seminari finalizzati alla condivisione e alla diffusione delle buone pratiche, 
delle attività e dei progetti realizzati nelle scuole per la diffusione della cultura della 
sicurezza.

8. 

Creare un sito internet ed un portale web di SSinR quale strumento di conoscenza 
e supporto alle attività formative ed informative e di scambio delle buone pratiche, 
delle esperienze, dei modelli sviluppati ed implementati dalle Scuole aderenti.

9. 
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 STARTUPPER FRA I BANCHI DI SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Startupper tra i Banchi di Scuola si inserisce tra le azioni del Programma Startupper 
School Academy per la promozione dell’imprenditorialità nelle scuole condotto da 
Lazio Innova, soggetto accreditato al MI nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento”, e finalizzato a far “acquisire agli studenti una mentalità 
imprenditoriale intesa come capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la 
creatività, l’innovazione, la valutazione e l’assunzione del rischio, la capacità di 
pianificare e gestire progetti imprenditoriali”.

Per garantire continuità agli obiettivi dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento” degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Regione 
Lazio, la maggior parte delle attività del programma Startupper tra i Banchi di Scuola 
sono state confermate in DIGITALE attraverso la piattaforma Moodle di Lazio Innova. 
Nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia di COVID-19, ove possibile, soprattutto per la Fase 2, l’attività sarà 
organizzata in presenza presso i FabLab regionali all’interno degli Spazi Attivi di Lazio 
Innova.
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Descrizione dell’attività

Il percorso formativo gratuito Startupper tra i Banchi di Scuola è finalizzato a ideare, 
presentare e prototipare progetti imprenditoriali attraverso moduli formativi 
(blended, webinar, laboratori a distanza) in modalità sincrona e asincrona, e offrire la 
possibilità di partecipazione, con le soluzioni sviluppate durante il percorso, alla 
competizione regionale nella categoria “Presenta la Tua Idea” e/o “Prototipa la Tua 
Idea.

Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti rientranti in alcuni ambiti settoriali, 
con sfide lanciate nel corso dell’anno, in collaborazione con Partner qualificati (es. 
bioeconomia, disegno grafico/fumetto e realtà aumentata, innovazione sociale, 
sviluppo sostenibile, economia del mare, scienza della vita, digital manufacturing, 
food, fashion, benessere e sport, turismo e territorio etc…), per alcuni dei quali 
saranno assegnati dei premi speciali.

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA DEL LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e 
l’Istituto "G. Vallauri" si impegnano a collaborare per l'organizzazione didattica e 
scientifica del Liceo Matematico: si tratta di un percorso quinquennale che prevede 
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un incremento orario complessivo pari ad almeno un’ora a settimana, in media; 
l’incremento orario è articolato secondo le esigenze didattiche e organizzative.

Le ore aggiuntive sono dedicate all’approfondimento delle conoscenze della 
matematica e di altre scienze, alle relative applicazioni e ai collegamenti tra discipline 
sia umanistiche che scientifiche, nell’ottica di una formazione culturale completa e 
equilibrata. Come metodologia didattica, si intende favorire un coinvolgimento attivo 
delle studentesse e degli studenti, con competenze di tipo esplorativo, 
argomentativo, di indagine; a tal fine, si utilizza in modo ricorrente la metodologia del 
laboratorio matematico. Il Dipartimento assicura supporto all'Istituto 
nell'elaborazione di temi, attività e modalità che saranno oggetto di interventi 
didattici rivolti agli studenti nelle ore aggiuntive.

Inoltre, il Dipartimento e l'Istituto potranno concordare quanto risulti utile per 
l’organizzazione del Liceo Matematico, come il riconoscimento di attività ai fini dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola 
Lavoro) e l'elaborazione di criteri per l’attribuzione di crediti formativi.

Per il raggiungimento degli obiettivi citati, il Dipartimento si impegna ad organizzare 
incontri periodici di formazione, confronto e discussione, in cui si progettano e si 
discutono percorsi laboratoriali da realizzare nelle classi. I docenti dell'Istituto 
coinvolti nel Liceo Matematico si impegnano a partecipare e a riferire sulle esperienze 
didattiche progettate e realizzate. 

 CONVENZIONE CENTRO ASTALLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 CONVENZIONE CENTRO ASTALLI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

realizzazione di moduli didattici sul tema delle migrazioni forzate e il diritto di 

asilo disponibili sul sito del Centro Astalli;

•

incontro in classe con un rifugiato;•

coinvolgimento attivo degli studenti nella promozione di eventi/iniziative/azioni 

a favore dei rifugiati, sui diritti umani e sul contributo positivo dei migranti nella 

società (es. lavori di gruppo, eventi culturali, conferenze, seminari, mostre 

fotografiche, istallazioni tematiche, cineforum, concerti ecc.) che permetterà agli 

Istituti di ricevere l’attestazione “Scuola Amica dei Rifugiati”;

•

partecipazione degli studenti ai concorsi letterari “Scriviamo a colori” (per le 

Scuole Medie) o “La scrittura non va in esilio” (per le Scuole Superiori di secondo 

grado).

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE: UTILIZZO PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE

- Google Classroom e App Collegate; - Google Calendar e utilizzo integrato con altre App 
Google Workspace; - Applicazioni Google Workspace per la produzione di contenuti; - 
Integrazione con applicazioni esterne a Google Workspace per la produzione di contenuti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE E REALTÀ VIRTUALE NELLA DIDATTICA

Realizzazione di contenuti multimediali (video didattici, lezioni asincrone, progetti di 
comunicazione scolastica di classe e di Istituto) attraverso l’uso di strumenti per l’editing video 
e la loro relativa condivisione e pubblicazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: ANTICONTAGIO COVID-19

Corso formazione/informazione per il rientro a scuola al fine di assicurare il rispetto delle 
misure di prevenzione e protezione previste per l’attuale situazione epidemiologica. L’incontro 
è a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola , prof. L. Milita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Conferenza on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI FORMAZIONE PER ASPP E ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL DLGS 
81/08

Corsi di formazione per ASPP Modulo A.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Due docenti della scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE: CON LA SCUOLA

Il progetto, ideato da Snam e dal Consorzio ELIS in co-progettazione con Luiss, nasce 
all’interno di Sistema Scuola Impresa che racchiude nuovi strumenti formativi volti a 
ricondurre la Scuola Italiana alla sua originaria vocazione di centro educativo. Il percorso 
formativo proposto parte dalla trasformazione della Scuola in una Comunità 
dell’Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 
sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Tutti i docenti, non di sostegno, nelle cui classi siano presenti 
studenti con BES

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE: RIENTRO A SCUOLA COVID-19
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione/informazione per il rientro a scuola al 
fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione previste per l’attuale situazione epidemiologica. 
L’incontro è a cura del RSPP della scuola, prof. L. Milita.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione sulla sicurezza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso Privacy - Adeguamento al GDPR 679/2016

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa EUSERVICE
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