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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL CONTESTO

IL TERRITORIO

Pomezia, alle porte di Roma, fondata il 25 aprile del ’38, è passata da una iniziale 
vocazione agricola (Agro Romano) a quella industriale, grazie ai fondi della Cassa 
del Mezzogiorno che hanno consentito lo sviluppo di industrie prevalentemente 
nei settori Chimico e Farmaceutico.  In tempi recenti è stata oggetto di una 
notevole speculazione edilizia, e ha sofferto e soffre della crisi economica che ha 
investito anche il nostro Paese da alcuni anni. Notevole è il flusso migratorio 
proveniente dall’Est europeo, con forte prevalenza della comunità rumena.

I dati macroeconomici non sono confortanti: aumento della disoccupazione, 
incremento della Cassa integrazione e chiusura di un elevato numero di imprese 
operanti nei vari settori economici locali.

Le numerose sollecitazioni atte a fornire agli studenti gli strumenti necessari per 
costruire un valido progetto di vita orientato alla prosecuzione degli studi o 
all’inserimento nel mondo del lavoro appaiono una necessità cruciale, tenuto conto 
che il nostro Istituto è l’unico nel Territorio di Pomezia a offrire una formazione 
Tecnica Economica e Tecnologica. La previsione nei percorsi di studio e attività che 
abbiano come obiettivo lo sviluppo di una cultura del lavoro attraverso l’alternanza 
scuola-lavoro (PCTO) è un efficace strumento per combattere la dispersione 
scolastica e la disoccupazione giovanile, problematiche presenti ad alto livello nel 
Territorio, e motivare ancora di più i giovani, rendendoli cittadini più responsabili e 
attivi.

Un'altra opportunità è quella di promuovere una strategia di sostegno e di 
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incentivazione allo sviluppo del tessuto delle piccole e medie imprese, cercando 
collaborazione e sinergie, soprattutto ai fini dell’innovazione tecnologica.

Inoltre, l’economia del territorio è basata sulla presenza di importanti aziende, 
grandi centri commerciali, una massiccia presenza di piccole e medie imprese locali 
e per questo motivo è stata proposta l’attivazione di corsi serali strettamente 
connessi alle realtà produttive locali.

    L’ UTENZA 

  L’IIS “Via Copernico” di Pomezia accoglie giovani che provengono da un territorio 
ampio ma frammentario che ha conosciuto nel corso degli ultimi anni notevoli 
trasformazioni da un punto di vista economico e sociale. Il bacino di utenza 
comprende principalmente i comuni di Pomezia, Ardea, con relative frazioni, ma 
accoglie anche non episodiche presenze di studenti di Aprilia, dei Castelli Romani e 
della zona sud del vicino comune di Roma e ciò genera un elevato fenomeno di 
pendolarismo. L’Istituto ha subito un incremento interno delle presenze per effetto 
di un considerevole flusso migratorio proveniente da territori al di fuori dell’Unione 
Europea, verificatosi soprattutto nel corso degli anni ‘70 - ’80 che ancora continua. 
Tutto ciò spiega la ricchezza e varietà di tradizioni, usi, costumi e linguaggi, fattori 
che  non sempre si traducono in senso di appartenenza al territorio: infatti non si è 
ancora formato un tessuto sociale forte, cementato da tradizioni e ricordi comuni. 
Questo stato di fatto costituisce, talora, un freno allo sviluppo di solide relazioni 
intersoggettive al di fuori della realtà scolastica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS VIA COPERNICO POMEZIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS071006
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Indirizzo VIA COPERNICO N. 1 POMEZIA 00071 POMEZIA

Telefono 06121127550

Email RMIS071006@istruzione.it

Pec rmis071006@pec.istruzione.it

Sito WEB lnx.viacopernico.it/psw13/

 VIA COPERNICO POMEZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD07101C

Indirizzo
VIA COPERNICO N. 1 POMEZIA (RM) 00071 
POMEZIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 232

 N. COPERNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF07101P

Indirizzo
VIA COPERNICO, 3 POMEZIA (RM) 00071 
POMEZIA

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•

Indirizzi di Studio
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SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 582

 PERCORSO II LIV "N.COPERNICO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF071514

Indirizzo VIA COPERNICO, 3 POMEZIA 00040 POMEZIA

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono stati autorizzati presso questa scuola:

l'articolazione RIM nell'ambito dell'indirizzo ITE con codice meccanografico 
RMTD07101P.

•

il percorso di II livello- indirizzo ITT  (articolazioni Elettronica-elettrotecnica ed 
Informatica-Telecomunicazioni) con codice meccanografico RMTF071514.

•

L'I.I.S. "Via Copernico" è collocato in un unico plesso, avente sede in "Via Copernico 
n.1-3"  a cui afferiscono tutti gli indirizzi di studio. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Chimica 2

Elettronica 3

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3
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Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

Officina di robotica 1

Laboratorio integrato 1

LAboratorio Sistemi Automatici 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aula 3.0 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 221

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e Monitor Touch con PC integrato 
(nelle aule)

30

 

Approfondimento

La biblioteca informatizzata  è in via di completamento
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission e la vision della scuola ruotano intorno a 
tre fattori: finalità dell'indirizzo prescelto, matrice 
cognitiva degli alunni e domanda formativa del 
territorio. In questa triangolazione prende corpo la 
flessibilità didattica ed educativa funzionale, da un 
lato alla costruzione del senso del sè e di 
appartenenza alla comunità educante e, dall'altro, 
una cultura della valutazione che consenta agli alunni 
di potenziare il loro progetto di vita mediante il 
conseguimento di un progressivo successo formativo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.
Traguardi
Avvicinare la percentuale degli alunni ammessi alle classi successive ai valori 
regionali.

Priorità
Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.
Traguardi
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Avvicinare la percentuale di sospensioni del giudizio ai valori regionali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni sia in italiano che in 
matematica.
Traguardi
Avvicinare la percentuali degli alunni ai valori regionali relativi agli esiti delle 
suddette prove

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle abilità di base degli studenti per un più agevole 
raggiungimento delle competenze previste nel curricolo.
Traguardi
Aumento del numero degli studenti ammessi alle classi successive con una media 
voto superiore alla sufficienza e con un correlato raggiungimento delle competenze 
minime

Priorità
Potenziamento delle soft e digital skills nelle aree relative a educazione civica, 
educazione ambientale e sviluppo sostenibile nei diversi ambienti di apprendimento 
(presenza, DDI, DAD)
Traguardi
Incremento qualitativo e quantitativo della partecipazione degli studenti ai progetti 
funzionali al conseguimento delle competenze relazionali nei diversi ambienti di 
apprendimento

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

ASPETTI GENERALI

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con quanto già definito 
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negli anni  scolastici precedenti e con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi indirizzi di studi, dovrà esplicitare la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e  organizzativa della scuola e:
 

Ø     favorire lo sviluppo integrale della persona nel rispetto delle regole 
del vivere civile, delle libertà altrui e dei valori;
Ø      promuovere  il successo formativo degli studenti, tenendo conto del 
contesto sociale di origine e della preparazione di base posseduta,  
fornendo,  attraverso percorsi formativi individualizzati (anche di PCTO) 
e l'utilizzo di metodologie laboratoriali e strategie didattiche  innovative, 
sia strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di 
emarginazione sociale e di deprivazione culturale  che opportunità  di 
valorizzazione del merito;
Ø      promuovere le competenze chiave europee e di cittadinanza  che, in 
una prospettiva di learning economy,  sono necessarie ad assicurare ai 
singoli soggetti una loro durevole inclusione sociale oltreché la 
costruzione delle loro dynamic capabilities;
Ø   promuovere l’acquisizione di competenze relazionali (skills) al fine di 
potenziare il valore delle conoscenze non formali e informali “in 
situazione” e, quindi, nella logica di un consapevole esercizio della 
cittadinanza attiva; 
Ø      potenziare e valorizzare  la literacy nelle discipline oggetto di prove 
standardizzate e volano rispetto agli ambiti di appartenenza ;

            Ø      migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate 
nazionali  e rendere più coerente la cultura della valutazione di istituto con 
quella degli Enti nazionali e internazionali preposti;

            Ø      orientare al mondo del lavoro e agli studi universitari, potenziando 
attività di  alternanza scuola lavoro  e di orientamento attraverso nuove 
convenzioni con aziende, università, enti di ricerca        
                 scientifica e tecnologica pubblici e privati, ordini professionali; a tal 
fine sarà utile esperire anche modalità telematiche di  PCTO  e 
l’implementazione di ITS e percorsi di secondo livello per adulti;

Ø      favorire i processi di inclusione e di integrazione;
Ø      coinvolgere  le famiglie nel processo di crescita e di formazione dei 
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propri figli e nella vita scolastica, anche tramite l'organizzazione di 
momenti di incontro in presenza e/o a distanza;

Ø      valorizzare la scuola come luogo privilegiato nel quale apprendere e 
sperimentare la convivenza democratica, la cittadinanza attiva, la 
partecipazione, il dialogo e il confronto,  nei diversi ambienti di 
apprendimento proposti;
Ø  potenziare la vocazione dell’istituzione scolastica come comunità 
attiva aperta al territorio, in grado di creare sinergie  con le  imprese, le 
autonomie locali, gli Enti Pubblici, le Associazioni culturali e scientifiche  
esistenti sul territorio. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROMOZIONE DI DIDATTICHE LABORATORIALI IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
REALI E/O VIRTUALI  

Descrizione Percorso

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche di istituto per supportare il 
cambiamento delle pratiche didattiche con strumenti didattici innovativi.

•

Promozione dell’acquisizione di strategie didattiche condivise, di metodologie 
laboratoriali e di modalità di apprendimento flessibili

•

Favorire un approccio consapevole ai saperi attraverso gli obiettivi S.M.A.R.T.•
Implementazione di progetti che favoriscano una literacy di UDA tra assi 
culturali e  ambiti disciplinari 

•

Progettazione di percorsi didattici di italiano, inglese e matematica centrati 
sulle tipologie delle prove standardizzate nazionali

•

Implementazione di prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi 
parallele.

•

Elaborazione di un curricolo verticale delle competenze in entrata e in uscita•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione di prove comuni in ingresso, intermedie e 
finali per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale delle competenze in 
entrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione dell'acquisizione di strategie didattiche 
condivise, di metodologie laboratoriali e di modalita' di apprendimento 
flessibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"Obiettivo:" Completamento del rinnovo delle dotazioni tecnologiche di 
Istituto per supportare il cambiamento delle pratiche didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare forme e modi di comunicazione efficace presso 
gli studenti, le famiglie ed il territorio riguardo le priorità dell'istituto e le 
opportunità offerte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento ruolo di macro-ambiti e micro-ambiti nella 
progettazione didattica, nelle relazioni con il territorio e implementazione 
delle attività di autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione di iniziative di formazione finalizzate alla 
crescita professionale dei docenti e dell'intera comunità educante 
connesse al Piano di Miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aumento sensibile del numero di iniziative esterne, anche di 
ASL (PCTO), attraverso nuove convenzioni con aziende, università, enti di 
formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"Obiettivo:" Valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al 
territorio, anche tramite la costituzione di partenariati e la realizzazione 
di progetti in rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DOTAZIONE TECNOLOGICA E 
DIGITALE DI ISTITUTO; FORMAZIONE IN PROSPETTIVA BY ASSESSMENT SU DIDATTICA 
DELLE COMPETENZE, CULTURA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VALUTAZIONE, 
METODOLOGIE DIDATTICHE NEI DIVERSI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Superare la rigidità della didattica tradizionale attraverso nuovi servizi digitali.•
Potenziare metodologie didattiche innovative •
Potenziare la consapevolezza di approcci cognitivi funzionali ai diversi ambienti di 
apprendimento e alla relazione formativa

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI 
LABORATORIALI CHE POTENZINO SIA LE COMPETENZE LINGUISTICHE IN ITALIANO, 
INGLESE E IN MATEMATICA; ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE DELLE 
COMPETENZE DA POSSEDERE IN ENTRATA E IN USCITA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Migliorare qualità ed efficacia della didattica mediante un processo continuo di 
revisione, integrazione e arricchimento dei curricoli e tramite la scelta di contenuti più 
moderni da trasmettere con un'efficace comunicazione educativa.

Incentivare un utilizzo più proficuo delle metodologie laboratoriali.

Migliorare la performance dei docenti e degli apprendimenti.

Incentivare l’interesse per nuove strategie didattiche.

Migliorare qualità e efficacia della didattica mediante un processo continuo di revisione 
e confronto. Incrementare l'autovalutazione della propria didattica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA TRAMITE LA PROGETTAZIONE DI TEST DI INGRESSO, PROVE PARALLELE E 
PROVE FINALI COMUNI PER TUTTE LE DISCIPLINE, NONCHÉ USO DI GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE COMUNI E CORREZIONE DI ALCUNE PROVE IN SEDE DIPARTIMENTALE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Migliorare qualità ed efficacia della didattica mediante un processo continuo di 
revisione e confronto

Promozione del successo formativo

 PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LE ECCELLENZE E PER ALUNNI IN 
DIFFICOLTÀ E PUBBLICIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE  

Descrizione Percorso

Progettazione di interventi di recupero e potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematiche e scientifiche e digitali degli allievi

•

Progettazione di percorsi formativi individualizzati funzionali al merito per 
eccellenze, alunni con disabilità, alunni stranieri o in difficoltà.

•

Promozione di attività di tutoraggio tra pari.•
Esplicitare in modo più efficace presso gli studenti, le famiglie ed il territorio le 
priorità dell’istituto e le opportunità offerte.

•

Promozione e costituzione di gruppi di lavoro tra docenti delle scuole 
secondarie di I grado del territorio e docenti della nostra scuola.

•

Monitoraggio sistematico dei risultati delle proprie azioni di orientamento •
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di percorsi formativi individualizzati funzionali 
al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"Obiettivo:" Promozione di attivita' di tutoraggio tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare forme e modi di comunicazione efficace presso 
gli studenti, le famiglie ed il territorio le priorità dell'istituto e le 
opportunità offerte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"Obiettivo:" Promozione costituzione gruppo di lavoro tra docenti delle 
scuole secondarie di I grado del territorio e docenti della nostra scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento ruolo di macro-ambiti e micro-ambiti nella 
progettazione didattica, nelle relazioni con il territorio e implementazione 
delle attività di autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE DELLE FINALITÀ EDUCATIVE E DELLE 
INIZIATIVE DELL’ISTITUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E 
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GLI INCONTRI CON L'UTENZA. PUBBLICIZZAZIONE SUL TERRITORIO TRAMITE IL SITO 
WEB E LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI E INTERVISTE SU GIORNALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Miglioramento della comunicazione della mission e della vision dell'istituto.

Miglioramento dell'immagine dell'istituzione scolastica. 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

Contributo fattivo della scuola al percorso di crescita degli allievi. 

Spendibilità delle competenze acquisite. 

Impatto sulla programmazione dell' offerta formativa. 

Implementazione di nuove strategie da attuare per raggiungere il successo formativo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 
PER LE ECCELLENZE, PER ALUNNI CON DISABILITÀ, ALUNNI STRANIERI, ALUNNI IN 
DIFFICOLTÀ E COINVOLGIMENTO DI ALUNNI AL FINE DI ATTUARE IL TUTORAGGIO 
TRA PARI.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Migliorare qualità ed efficacia della didattica mediante un processo continuo di 
revisione, integrazione e arricchimento dei curricoli e tramite la scelta di una didattica 
inclusiva da trasmettere con un'efficace comunicazione educativa.

Incentivare un utilizzo più proficuo delle metodologie laboratoriali. 

Migliorare la performance degli apprendimenti degli studenti. 

Incentivare l’interesse per nuove strategie didattiche. 

Aumento della motivazione. Miglioramento nella efficacia della didattica.Attivazione di 
nuovi canali comunicativi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE LA CULTURA DI RETE CON LE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO MEDIANTE APPROCCI FUNZIONALI ALLA LORO 
“MESSA IN SITUAZIONE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Miglioramento della comunicazione della mission e della vision dell'istituto.•
Miglioramento dell'immagine dell'istituzione scolastica.•
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.•
Migliorare qualità e efficacia della didattica mediante un processo continuo di 
revisione e confronto.

•

Implementazione di nuove strategie da attuare per raggiungere il successo 
formativo.

•

Progettazione di spotlights da proporsi sia in presenza che in modalità a 
distanza.

•

Coinvolgimento di attori organizzativi territoriali non formali nella 
realizzazione di progetti e iniziative

•

 IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E CRESCITA 
PROFESSIONALE DEI DOCENTI E AUMENTO DI INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO  

Descrizione Percorso
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Pianificazione e monitoraggio delle azioni funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento 

•

Potenziamento del ruolo dei dipartimenti nella progettazione didattica e nelle 
relazioni con il territorio 

•

Implementazione delle attività di autovalutazione dei docenti funzionali al 
Piano di miglioramento di Istituto 

•

Promozione di iniziative di formazione finalizzate alla crescita professionale dei 
docenti e connesse al Piano di Miglioramento 

•

Coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e di soggetti esterni in iniziative 
di sviluppo del Piano di Miglioramento 

•

Aumento sensibile del numero di iniziative esterne, anche di ASL, attraverso 
nuove convenzioni con aziende, università, enti di formazione 

•

Valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio, anche 
tramite la costituzione di parternariati e la realizzazione di progetti 

•

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare forme e modi di comunicazione efficace presso 
gli studenti, le famiglie ed il territorio riguardo le priorità dell'istituto e le 
opportunità offerte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS VIA COPERNICO POMEZIA

DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Pianificazione e monitoraggio delle azioni funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"Obiettivo:" Potenziamento ruolo di macro-ambiti e micro-ambiti nella 
progettazione didattica, nelle relazioni con il territorio e implementazione 
delle attività di autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate degli alunni 
sia in italiano che in matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione di iniziative di formazione finalizzate alla 
crescita professionale dei docenti e connesse al Piano di Miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 
"Obiettivo:" Confronto e condivisione tra i docenti sulle scelte strategiche 
e sulle azioni intraprese e da intraprendere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti formativi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SENSIBILIZZARE ALLA PRATICA DELLA 
AUTOVALUTAZIONE E DELLA FORMAZIONE QUALE STRUMENTO DI CRESCITA 
PERSONALE E PROFESSIONALE. CONDIVIDERE LE PRIORITÀ E GLI OBIETTIVI DI 
PROCESSO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, PER FAVORIRNE IL CONSEGUIMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi
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Migliorare qualità e efficacia della didattica mediante un processo continuo di 
revisione, integrazione e arricchimento dei curricoli.

•

Contributo della scuola al processo di crescita degli allievi.•
Impatto sulla programmazione dell'offerta formativa.•
Sviluppo professionale del personale scolastico.•
Adeguamento dei profili professionali ai processi di innovazione in atto.•
Potenziamento dell'offerta formativa nel territorio.•
Diffusione capillare dei programmi strumentali al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti nella fase di pianificazione.

•

Attivazione di percorsi comunicativi adeguati, tendenti alla circolarità delle 
informazioni e condivisione della responsabilità.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, SEMINARI, ATTIVITÀ DI PCTO. POTENZIAMENTO 
RELAZIONI PER INDIVIDUAZIONE NUOVI PARTNER ESTERNI E PER CONTRASTARE IL 
FENOMENO DI DISALLINEAMENTO TRA OFFERTA E DOMANDA DI ISTRUZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Migliorare qualità e efficacia della didattica mediante un processo continuo di •
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revisione, integrazione e arricchimento dei curricoli.
Contributo della scuola al processo di crescita degli allievi.•
Impatto sulla programmazione dell'offerta formativa.•
Maggiore senso di appartenenza all'istituzione scolastica.•
Incremento del processo comunicativo.•
Incremento dell'autoanalisi e dell'autovalutazione interna.•
Implementazione di percorsi di condivisione degli obiettivi e delle responsabilità.•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO E CONDIVISIONE TRA I DOCENTI 
SULLE SCELTE STRATEGICHE E SULLE AZIONI INTRAPRESE E DA INTRAPRENDERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DS - DSGA - FF.SS - Resp. Lab. - Coord. di classe - Docenti 

Risultati Attesi

Miglioramento dell'immagine dell'Istituto e aumento della funzionalità a supporto dei 
processi non solo organizzativi ma anche didattici.Strutturazione di una comunicazione 
interattiva tra scuola, utenza e territorio. Crescita del senso di appartenenza.
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Maggiore senso di appartenenza all'istituzione scolastica. Incremento del processo 
comunicativo. Incremento dell'autoanalisi e dell'autovalutazione 
interna.Implementazione di percorsi di condivisione degli obiettivi e delle 
responsabilità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La cultura della progettazione e valutazione si è arricchita di nuovi approcci 
cognitivi e di nuove strategie e metodologie didattiche al fine di potenziare e 
meglio declinare le finalità del curricolo di istituto soprattutto in relazione agli 
ambienti di apprendimento. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si propone il potenziamento delle  attività dipartimentali di progettazione, 
pianificazione e realizzazione di percorsi di apprendimento basati su una 
migliore literacy tra le discipline e su nuovi ambienti di insegnamento-
apprendimento basati sulle TIC 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Gli alunni, dotati di credenziali d' accesso alle piattaforme dedicate, hanno l' 
opportunità di esercitarsi e potenziate le competenze necessarie allo 
svolgimento delle prove INVALSI anche attraverso feedback immediato di 
autovalutazione. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si propone l'utilizzo di nuovi ambienti di apprendimento sia di tipo laboratoriale 
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che di tipo virtuale con l'utilizzo della piattaforma GSuite Enterprise

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA COPERNICO POMEZIA RMTD07101C

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

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 

A. 
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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:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETINGB. 
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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:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

N. COPERNICO RMTF07101P

PERCORSO II LIV "N.COPERNICO" RMTF071514

 
ELETTRONICAA. 
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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:

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.  
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- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

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:

di indirizzo  

B. 
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- 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 "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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 doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

C. 
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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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

N. COPERNICO RMTF07101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

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

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

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

N. COPERNICO RMTF07101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

N. COPERNICO RMTF07101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

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

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

N. COPERNICO RMTF07101P  
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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

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

Il Curricolo di Educazione Civica dell’I.I.S .VIA COPERNICO propone per 

l’insegnamento trasversale della nuova disciplina la contitolarità di tutti i docenti del 

Consiglio di classe ed un monte ore annuale pari a 33.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS VIA COPERNICO POMEZIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

INNOVAZIONE NEL CURRICOLO E NELLA PROGETTUALITÀ - Individuazione di azioni, sia 
didattiche che di aggiornamento, che consentano la realizzazione di un curricolo 
verticale caratterizzante l’identità dell’istituto - progettazione di forme di flessibilità 
funzionali alla tipologia di studi e ai ritmi di apprendimento degli allievi (art.4 
D.P.R.275/1999); - individuazione di metodologie, anche laboratoriali, e di strategie 
didattiche innovative che favoriscano sia l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento 
delle competenze che il processo di innovazione dell’istituzione scolastica; in una 
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prospettiva di learning economy, l’empowerment delle competenze assicura una 
durevole inclusione sociale, un apporto alla produttività delle imprese e alla costruzione 
delle dynamic capabilities; - superamento delle rigidità della didattica tradizionale in 
termini di spazio e di tempo attraverso nuovi servizi digitali, un processo quasi continuo 
di revisione, integrazione e arricchimento dei curricoli, la scelta di contenuti più 
moderni di ogni specifico ambito disciplinare e adattamento degli stessi alle esigenze di 
un'efficace comunicazione educativa; - utilizzo di strumenti comuni di verifica ed 
elaborazione di criteri di valutazione condivisi, al fine di promuovere la valutazione e 
l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni; - valorizzazione 
di percorsi formativi individualizzati funzionali alla prevenzione ed al contrasto della 
dispersione (recupero e potenziamento), all’integrazione sia degli alunni con disabilità 
che degli alunni stranieri, all’educazione psico-fisica, alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni; - individuazione di azioni progettuali che permettano il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV e previsti nel Piano di 
miglioramento relativi ai risultati scolastici e a distanza, alle azioni di orientamento, agli 
ambienti di apprendimento, all’integrazione con il territorio ed al coinvolgimento delle 
famiglie; - attivazione di iniziative ed attività progettuali coerenti con le finalità del PTOF 
e con le caratteristiche proprie dei vari indirizzi, finalizzate al rafforzamento del 
rapporto tra scuola, mondo del lavoro ed enti di ricerca per contribuire all’innovazione 
tecnologica e produttiva attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto 
e trasferimento tra i Know How operativo e i saperi disciplinari; - potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro con valorizzazione dell’educazione 
all'autoimprenditorialità, progettazione condivisa da docenti, responsabili di azienda e 
studenti di percorsi formativi personalizzati triennali che si concretizzino in “esperienze 
assistite sul posto di lavoro” e valutazione condivisa dei risultati di apprendimento per 
ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei 
diplomati, raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle 
richieste dal mondo del lavoro, agevolare l’ingresso dei giovani nella vita professionale e 
promuoverne la cittadinanza attiva; - certificazione delle competenze acquisite nei 
percorsi di ASL come elemento di valorizzazione delle esperienze formative; - 
potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche e scientifiche; - 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; - valorizzazione della componente ATA sia 
nella elaborazione del PTOF che nell’attuazione dei progetti.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- Vista la Legge 92/2019 che introduce l'insegnamento di Educazione Civica come 
disciplina curricolare; - visto l'Art. 3 comma 1 della stessa legge 92/2019 che ne definisce 
le tematiche generali oggetto di insegnamento - visto le Linee Guida del D.M. 35/2020; 
Gli organi collegiali hanno deliberato l'approvazione del curricolo di Educazione Civica i 
cui contenuti sono dettagliati nell'allegato (Curricolo ed. Civica).
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

NUOVE COMPETENZE IN UNA SCUOLA CHE SI INNOVA - individuazione di azioni di 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti,necessarie per garantire livelli 
adeguati di inclusione sociale e digitale e di nuove strategie formative che utilizzino 
linguaggi digitali per facilitare i processi di apprendimento degli allievi e ridurre il gap 
linguistico espressivo e comunicativo tra docenti e studenti; - potenziamento del coding 
nel biennio; - promozione ed attivazione del c.d. “competency based learning” 
attraverso l’utilizzo di microcredenziali digitali da assegnare agli studenti alla fine delle 
esperienze per renderle maggiormente riconoscibili e visibili sui canali social e 
spendibili sul mercato del lavoro.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza è tradotta nei seguenti termini: • 
IMPARARE AD APPRENDERE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. • PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azioni e verificando i risultati raggiunti. • 
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) • RAPPRESENTARE eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc utilizzando linguaggi 
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diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) • 
COLLABORARE e PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • RISOLVERE PROBLEMI: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problemi, contenuti e metodi delle diverse discipline. • 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire e interpretare criticamente l’ informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Particolare attenzione sarà posta 
nel rapporto con il territorio per potenziare le strategie vincenti che permetteranno la 
sconfitta della dispersione e dell’ abbandono scolastico, che oggi si concentra 
maggiormente nel primo anno delle superiori. Pertanto i Consigli di Classe, sulla base 
dei criteri stabiliti nei vari dipartimenti disciplinari, degli obiettivi propri delle singole 
discipline e dei livelli minimi identificati nelle varie materie, provvederanno alla 
programmazione didattica annuale in funzione dell'ottenimento degli obiettivi generali, 
adattandola in itinere alle particolari situazioni ed esigenze delle classi. Gli obiettivi 
specifici delle singole discipline, nel rispetto delle linee generali tracciate dai programmi 
ministeriali, vengono indicati dai dipartimenti con l'esplicitazione delle abilità ritenute 
indispensabili per un esito corretto del biennio iniziale.

Utilizzo della quota di autonomia

INDIRIZZO ITE/ITT/LICEO SCIENTIFICO Classe di concorso Ore da prestare Attività 
A045/A017 18 ore • Supporto alla progettazione didattica e alle attività dipartimentali • 
Progettazione e attuazione di azioni formative • Supporto all’ attività di alternanza 
scuola lavoro • Supporto alle attività di orientamento in uscita • attività di recupero o 
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potenziamento, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio • 
Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio A047/A026 18 ore • Supporto alle attività di orientamento in uscita 
• Supporto alle attività di ASL • attività di recupero o potenziamento, anche in orario 
pomeridiano, con eventuale programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio • 
Supporto alle prove invalsi • Promozione costituzione di gruppi di lavoro tra docenti 
delle scuole secondarie di I grado del territorio e docenti della scuola per progettazione 
competenze in entrata in matematica • Contributo all’organizzazione delle Olimpiadi 
della Matematica • Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio A047/A048 18 ore • Supporto alle attività di 
orientamento in uscita • Supporto alle attività di ASL • attività di recupero o 
potenziamento, anche in orario pomeridiano, con eventuale programmazione 
plurisettimanale dell’orario di servizio • Supporto alle prove invalsi • Promozione 
costituzione di gruppi di lavoro tra docenti delle scuole secondarie di I grado del 
territorio e docenti della scuola per progettazione competenze in entrata in 
matematica • Contributo all’organizzazione delle Olimpiadi della Matematica • 
Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio A054/A061 18 ore • Supporto alla progettazione didattica dell’ASL 
e delle visite di istruzione • Potenziamento delle competenze digitali • Potenziamento 
delle competenze disciplinari con compresenza nelle ore di italiano e storia • 
Contributo alla valorizzazione delle eccellenze • Promozione costituzione di gruppi di 
lavoro tra docenti delle scuole secondarie di I grado del territorio e docenti della scuola 
per progettazione competenze in entrata in italiano • Assistenza allo studio per gli 
alunni che non si avvalgono dell’IRC • Sostituzione dei colleghi assenti, anche con 
programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio AB24/A346 18 ore • 
Organizzazione attività connesse alle certificazioni linguistiche e attuazione corsi 
Cambridge, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio • Attività 
di recupero o potenziamento nelle discipline professionalizzanti, anche con 
compresenza nelle classi quinte per favorire la metodologia Content Language 
Integraded Learning • Ricerca partenariati e supporto alla realizzazione di progetti 
nazionali e transnazionali, anche di mobilità • Promozione costituzione di gruppi di 
lavoro tra docenti delle scuole secondarie di I grado del territorio e docenti della scuola 
per progettazione competenze in entrata in lingua straniera • Supporto alla 
progettazione e realizzazione potenziamento competenze linguistiche anche tramite 
l’organizzazione di stage linguistici • Sostituzione dei colleghi assenti, anche con 
programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio A046/Ao19 18 ore • Attività di 
collaborazione con la Dirigenza • Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 
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ed economico/finanziaria per sviluppo competenze di cittadinanza attiva e democratica 
nell’ambito dell’Educazione alla Legalità e del laboratorio teatrale sulla legalità ,anche 
con attività in compresenza • Supporto alla progettazione didattica delle visite di 
istruzione, delle attività di orientamento in uscita e dell’ASL • Attività di recupero, anche 
in orario pomeridiano ,con eventuale programmazione plurisettimanale dell’orario di 
servizio • Supporto nell’elaborazione di bandi e nelle procedure di appalto • 
Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio A020 18 ore • Supporto alla progettazione didattica delle visite di 
istruzione • Supporto alle attività di laboratorio per potenziamento delle competenze 
scientifico/matematico; • Supporto alle prove INVALSI • Attività di recupero e 
consolidamento competenze scientifiche, anche in orario pomeridiano, con eventuale 
programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio • Organizzazione ed attuazione 
Conferenze scientifiche ed Olimpiadi del settore scientifico/digitale • Supporto alla 
promozione di metodologie laboratoriali innovative e allo sviluppo di competenze 
digitali • Sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio A012/Ao50 18 ore • Attività di collaborazione con la Dirigenza • 
Supporto alla progettazione didattica di italiano • Supporto all’ organizzazione 
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2; • Attività progettuale 
potenziamento di italiano anche per prove INVALSI; • Attività di recupero di italiano 
anche in orario pomeridiano, con eventuale programmazione plurisettimanale 
dell’orario di servizio A037/Ao71 18 ore • Supporto alla progettazione didattica e 
all’attuazione di azioni formative • Supporto alla promozione di metodologie 
laboratoriali innovative e allo sviluppo di competenze digitali • Supporto alla 
progettazione delle attività di orientamento in uscita • Supporto alle attività di ASL • 
Attività di recupero o potenziamento, anche in orario pomeridiano, con eventuale 
programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio • Sostituzione dei colleghi 
assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio

 

NOME SCUOLA
VIA COPERNICO POMEZIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nuovo profilo si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: 
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l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale 
e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche 
relative ai macro fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla 
normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 
prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: • analizzare la realtà e i fatti 
concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; • riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 
sintesi fornite dall’economia e dal diritto; • riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; • analizzare, 
con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; • 
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; • intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 
gestione; • utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; • distinguere 
e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; • agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; • 
elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali; • Analizzare i problemi scientifici, etici, 
giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti Possibilità occupazionali: 
esperto di sistemi operativi aziendali e di procedure contabili informatizzate nei settori 
sei servizi, del credito, della P. A., delle Assicurazioni e dei trasporti Studi universitari: 
Accesso a tutte le Facoltà. Le più frequentate: Economia Aziendale, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Lingue, Matematica, Statistica, Informatica.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- Vista la Legge 92/2019 che introduce l'insegnamento di Educazione Civica come 
disciplina curricolare; - visto l'Art. 3 comma 1 della stessa legge 92/2019 che ne definisce 
le tematiche generali oggetto di insegnamento - visto le Linee Guida del D.M. 35/2020; 
Gli organi collegiali hanno deliberato l'approvazione del curricolo di Educazione Civica i 
cui contenuti sono dettagliati nell'allegato (Curricolo ed. Civica).
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA.PDF
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NOME SCUOLA
N. COPERNICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Tecnico Tecnologico, con gli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica, consente 
allo studente di: • avere competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive di sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della 
generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi 
per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti 
di distribuzione; • nei contesti produttivi di interesse esprimere le proprie competenze 
nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici complessi; • 
essere in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 
apparecchi e apparati elettronici; • conoscere le tecniche di controllo e interfaccia 
mediante software dedicato; • intervenire nei processi di conversione dell’energia 
elettrica, anche di fonte alternativa e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; • essere 
in grado di esprimere le proprie competenze, secondo le norme vigenti, nel 
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 
delle aziende. Con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative, sono approfondite nell’articolazione Elettronica la progettazione, la 
realizzazione e la gestione di sistemi e circuiti elettronici, mentre nell’articolazione 
Elettrotecnica la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici civili e 
industriali. Possibilità occupazionali: libera professione, dipendente pubblico o privato. 
Studi universitari Accesso a tutte le Facoltà. Le più frequentate: Matematica, Fisica, 
Chimica, Ingegneria Elettronica, Informatica gestionale. Il Liceo delle Scienze applicate 
fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla 
cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: • aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche 
attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; • elaborare l’analisi critica dei 
fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; • analizzare le strutture logiche 
coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; • individuare le caratteristiche e 
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l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali); • comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana; • saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; • saper applicare i metodi delle scienze in 
diversi ambiti. Possibilità occupazionali: imprenditore di aziende, sia pubbliche che 
private, che utilizzano nuove Tecnologie; nella gestione dei servizi nelle aziende. Studi 
universitari :Accesso a tutte le Facoltà. Le più frequentate :Matematica, Fisica, Chimica, 
Biologia, Ingegneria nelle varie specializzazioni, Farmacia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- Vista la Legge 92/2019 che introduce l'insegnamento di Educazione Civica come 
disciplina curricolare; - visto l'Art. 3 comma 1 della stessa legge 92/2019 che ne definisce 
le tematiche generali oggetto di insegnamento - visto le Linee Guida del D.M. 35/2020; 
Gli organi collegiali hanno deliberato l'approvazione del curricolo di Educazione Civica i 
cui contenuti sono dettagliati nell'allegato (Curricolo ed. Civica).
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV "N.COPERNICO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Corso Serale dell’IIS “VIA COPERNICO” si inserisce tra i percorsi di istruzione di 
secondo livello, nel Settore Tecnologico, con gli indirizzi:  “Elettronica ed Elettrotecnica” 

 “Informatica e Telecomunicazioni” consentendo ad un gran numero di studenti/esse, 
la maggior parte dei/lle quali, di fruire di una seconda opportunità formativa e 
d’istruzione per il conseguimento del diploma. Il corso presenta una struttura ed un 
quadro orario più flessibili rispetto ai corsi diurni, nonché modalità organizzative tali da 
consentire una maggiore efficacia del servizio scolastico e l’ottimale utilizzo delle risorse 
e delle strutture, così come indicato nella L.107/2015 e decreti correlati. Il monte ore 
mediamente si articola su 23 ore settimanali distribuite su cinque giorni, dal lunedì al 
venerdì e comprende un’ora di insegnamento di religione cattolica/attività alternative. Il 
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corso di studi intende fornire:  nuove opportunità di promozione culturale, funzionali a 
incentivare la ripresa degli studi e a migliorare e/o favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro.  percorso flessibile, che valorizzi le esperienze (non formali ed informali) 
maturate, anche al di fuori del percorso scolastico già effettuato, dalle studentesse e 
dagli studenti;  abbattimento fino al 20% del monte ore fruibile in modalità e-learning 

 peculiarità della relazione formativa docente-studente, con assistenza specifica nella 
fase di inserimento/accoglienza;  condivisione di finalità e obiettivi (gradualità, 
individualizzazione e personalizzazione) e proficua collaborazione tra le parti nella 
definizione della proposta formativa;  calibrato orario delle lezioni, articolato su cinque 
giorni curricolari;  riconoscimento degli studi e delle esperienze già acquisite mediante 
tabelle di crediti;  recupero in itinere di eventuali aree di criticità;  metodologie 
didattiche indirizzate agli adulti (problem solving, cooperative learning, peer to peer, 
mentoring, debate, flipped classroom etc.). Per quanto concerne gli indirizzi: - Il 
Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:  ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, 
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei 
sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione;  nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie 
competenze nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettronici e di 
impianti elettrici;  è in grado di programmare controllori e microprocessori ; opera 
organizzando servizi, sistemi elettrici ed elettronici complessi;  è in grado di sviluppare 
e utilizzare sistemi di acquisizione dati , dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici;  conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 interviene nei processi di conversione dell’ energia elettrica, anche di fonte 
alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;  è in grado di esprimere le proprie 
competenze, secondo le norme vigenti , nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale , nonché di intervenire nel miglioramento della qualità dei 
prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende. Nell’indirizzo sono previste le 
articolazioni "Elettronica" ed "Elettrotecnica", nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato nel secondo biennio e nel quinto anno (II e III periodo didattico), In particolare, 
con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, vengono rispettivamente approfonditi: −nell'articolazione “Elettronica” la 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; −nell‘articolazione 
“Elettrotecnica” la progettazione , realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 
industriali. Il neodiplomato di elettronica ed elettrotecnica potrà contare su competenze 
legate alla progettazione ed elaborazione di sistemi di reti elettriche, per arrivare 
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all’elaborazione dei sistemi di generazione, conversione, trasporto e utilizzo dell’energia 
elettrica, al collaudo, gestione e controllo dei sistemi elettrici, alla gestione di sistemi di 
elaborazione e trasmissioni di dati, immagini e suoni occupandosi anche della loro 
manutenzione. Troverà quindi sbocchi professionali in aziende che si occupano di 
elettronica ed elettrotecnica a vari livelli, nel settore pubblico e privato (ACEA, TELECOM, 
ENEL, ecc.)., oppure nella libera professione. Il diploma di elettronica ed elettrotecnica 
consente, infine, di accedere all’università. Particolarmente indicate per chi ha scelto 
questo percorso di studi superiori sono le facoltà di : Matematica, Fisica, Chimica, 
Ingegneria Elettronica – Elettrica – Informatica – Gestionale. Il Diplomato in "Informatica 
e Telecomunicazioni":  ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione;  ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse 
articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione e ricezione dei segnali;  ha competenze orientate alla gestione del ciclo di 
vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi 
– per i sistemi dedicati "incorporati";  collabora nella gestione di progetti, operando nel 
quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 
accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy"). È in grado di:  collaborare, 
nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese;  collaborare alla pianificazione delle 
attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire 
efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  esercitare, in contesti di lavoro 
caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni;  utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per 
interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;  
definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. Nell’indirizzo sono 
previste le articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni", nelle quali il profilo viene 
orientato e declinato nel secondo biennio e nel quinto anno (II e III periodo didattico). In 
particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, vengono rispettivamente approfondite: − nell’articolazione 
"Informatica" l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; − nell’articolazione 
"Telecomunicazioni", l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e 
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo 
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di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. Il neodiplomato di 
informatica e telecomunicazioni potrà contare su competenze legate alla progettazione 
ed elaborazione di sistemi informatici, database, reti di sistemi e apparati di 
trasmissione e ricezione dei segnali. Troverà, quindi, sbocchi professionali in aziende 
che si occupano di informatica e telecomunicazioni a vari livelli, dalla programmazione 
alla gestione di sistemi hardware e software fino ad aziende specializzate in protezione 
dati e privacy dei sistemi informatici. Il diploma di informatica e telecomunicazioni 
consente, infine, di accedere all’università. Particolarmente indicate per chi ha scelto 
questo percorso di studi superiori sono le facoltà di scienze e tecnologie informatiche, e 
quelle di ingegneria dell’informazione, ingegneria informatica, ingegneria delle 
telecomunicazioni e ingegneria elettronica.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

- Vista la Legge 92/2019 che introduce l'insegnamento di Educazione Civica come 
disciplina curricolare; - visto l'Art. 3 comma 1 della stessa legge 92/2019 che ne definisce 
le tematiche generali oggetto di insegnamento - visto le Linee Guida del D.M. 35/2020; 
Gli organi collegiali hanno deliberato l'approvazione del curricolo di Educazione Civica i 
cui contenuti sono dettagliati nell'allegato (Curricolo ed. Civica).
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA.PDF

 

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

 PCTO DI ISTITUTO

Descrizione:

-a situazione venutasi a creare a causa della pandemia ha reso necessaria un 
ripensamento delle attività di PCTO, che in nell'anno scolastico 2019-2020 si svolgerà 
esclusivamente in modalità on line.

È stato riformulato perciò un macro-progetto composto da una serie di micro progetti con 
partner differenti che andiamo ad elencare:

ASSE 4  rete imprese: start up innovativa
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Salone dello studente

Banca    Unicredit

Piattaforma MIUR

Comune di Pomezia

Anpal

Aster OrientaLazio

E Twinning

Fondazione mondo digitale
GSE(Gestore Servizi Energetici)
Beni Culturali Sovrintendenza Capitolina
DiRE  COM.E Comunicazione & Editoria
EXPONI LE TUE IDEE WeWorldOnlus
Regione Lazio
EIP
UNITED NETWORK
Edilnova
Mirafin
Museo Lavinium  
Studio Commercialista
Pronto PC Pomezia
Educazione Digitale
EniLearning
JP Morgan
Randstad
Università Lumsa
Università Roma Tre
Università Tor Vergata
Università La Sapienza
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti, Associazioni, Imprese•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in itinere e finale, sotto la supervisione del tutor aziendale e del tutor e del 
CdC della scuola. 

 WE CAN JOB

Descrizione:

Alternanza WCJ è un’attività di formazione con metodiche didattiche e-learning in 
preparazione all’esperienza di stage in strutture ospitanti, che include: 1. attività pratiche di 
autovalutazione e simulazione. 2. valutazione e certificazione delle competenze acquisite. 
Ambito di intervento: orientamento formativo e professionale, elementi base di sociologia 
del lavoro, organizzazione aziendale e commerciale. We can job offre un corso online 
gratuito sulle tematiche dell’Orientamento formativo e professionale, della durata di 20 
ore, Il percorso online totalmente gratuito (riconosciuto dal MIUR in virtù di un protocollo 
d’intesa) si articola in 7 moduli di insegnamento, in modalità e-learning, sfruttando 
materiali multimediali, documenti di approfondimento, test psicologici, video-lezioni e 
verifiche da svolgere comodamente da scuola (in gruppo) o da casa (individualmente) in un 

arco di tempo pari a 3 settimane. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SPECIAL OLYMPICS ITALIA

Descrizione:

Il Progetto Scuola di Special Olympics Italia promuove, la partecipazione a programmi 
sportivi come Motor Activity Training Program, rivolto a studenti con disabilità gravi e 
gravissime, la partecipazione ad eventi sportivi come la European Basketball Week, la Volley 
Week e la European Football Week, centrate sullo Sport Unificato (studenti con e senza 
disabilità intellettiva giocano nella medesima squadra), la partecipazione a giornate 
mondiali dedicate al tema della disabilità come il 3 dicembre e le esperienze di volontariato 

attivo, possibilità di PCTO presso le nostre strutture territoriali e durante gli eventi. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 GIOVANI DOMANI

L'istituto Scolastico affida all'Istituto di Ortofonologia srl la realizzazione dell'intervento 
denominato "Giovani Domani" e nello specifico: - apertura di uno sportello scolastico 
mirato ad accogliere i ragazzi e i loro pensieri, dubbi, preoccupazioni, problematiche, 
dinamiche, sogni e progettualità; - possibilità di incontri con i ragazzi nelle classi su 
problematiche inerenti le difficoltà relazionali, il bullismo, l'alcolismo, l'uso di sostanze 
stupefacenti, la sessualità, le dinamiche familiari, il rapporto con compagni e docenti, 
la tolleranza e il rispetto degli altri, l'alimentazione; - apertura di uno sportello su 
appuntamento per i genitori che desiderassero avere un confronto rispetto a 
tematiche inerenti i propri figli; - possibilità di incontri tematici sulla genitorialità e/o 
sul disagio giovanile rivolti ai genitori; - apertura di uno sportello dedicato ai docenti e 
al personale scolastico, utile ad attivare una collaborazione legata alla gestione delle 
dinamiche delle classi, a riflettere su come sostenere singoli alunni che vivono 
situazioni delicate e per affrontare tematiche personali; - somministrazione di almeno 
n. 1 questionario (in forma anonima e sempre in accordo con il dirigente scolastico) 
nel corso dell'anno - elaborazione e restituzione dei dati raccolti rispetto al 
questionario somministrato; - sportello d'ascolto sul web tramite il portale messo a 
disposizione dal sito www.diregiormi.it.; (nello specifico i ragazzi possono scrivere a 
sportellostudenti@diregiovani.it, i genitori a esperti@diregiovani.it e i docenti a 
sportellodocenti@diregiovani.it) - partecipazione al giornale on-line "La scuola fa 
notizia" (giornale che riceve contributi a livello nazionale) con possibilità di attivare 
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro); - libero coinvolgimento della scuola a partecipare 
ad eventuali campagne di prevenzione che verranno proposte nel corso dell'anno; - 
possibilità di attivazione di laboratori/concorsi, concordati con la scuola, di teatro, arte, 
giornalismo e fotografia

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire intorno all’adolescente, in situazione di difficoltà, un clima educativo 
efficace; - Intervenire nell’itinerario formativo dello studente programmando 
interventi educativi appropriati; - Costruire una rete operativa (famiglia-scuola-ASL-
servizi del Comune) per i casi multiproblematici entro cui condurre gli interventi - 
Promuovere una relazione attiva tra scuola e famiglia - Coinvolgere i docenti e le 
famiglie in percorsi formativi. - Autovalutazione sulle capacità personali di modificare 
comportamenti non funzionali al progetto personale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 “QUELLI DI VIA COPERNICO NEWS”: IL GIORNALINO SCOLASTICO ON LINE

Realizzazione di tre numeri del giornalino scolastico da pubblicare sul sito della scuola 
a cui si affianca, dall’anno scolastico in corso, un “telegiornale” video di servizi 
giornalistici

Obiettivi formativi e competenze attese
- documentarsi utilizzando i mezzi informatici; - potenziamento competenze di 
scrittura e dell’uso consapevole dei mezzi espressivi digitali; - intervenire sul problema 
della dispersione scolastica; - saper lavorare in gruppo responsabilmente;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Modalità: a distanza

Realizzazione di tre numeri, da pubblicare sul sito della scuola. Dopo aver costituto la 
redazione, su base volontaria, ci si riunisce, normalmente in presenza, 
temporaneamente in via telematica,  tre volte l’anno per discutere e decidere gli 
argomenti da trattare e assegnare le “rubriche fisse”, poi si lavora con i mezzi propri in 
Internet. I redattori e i collaboratori saltuari inviano i propri “pezzi” all’indirizzo di posta 
elettronica quellidiviacopernico@viacopernico.edu.it; la referente del progetto, 
coadiuvata dalla prof.ssa Traettino, corregge, impagina e realizza i prodotti finali, il 
giornalino e il TG, che,  prima di essere pubblicati, passano al vaglio della redazione 

 CERTIFICAZIONI TRINITY COLLEGE LONDON

Corsi curricolari di potenziamento linguistico finalizzati al superamento degli esami 
GESE Trinity
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze linguistiche L2 - Accrescimento dell’autostima - 
Accrescimento della motivazione allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Modalità: misto (in presenza / a distanza)

 

 

 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ENGLISH

Corsi di lingua inglese extracurricolari finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche Cambridge di livello B1 - B2

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il potenziamento delle competenze linguistiche L2. - Costruzione 
precoce di un curriculum di studi valido in Europa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Modalità mista: (in presenza / a distanza)

Destinatari: studenti, docenti e ATA
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 SCHOOLMUN - RES PUBLICA - PILL - (UNITED NETWORK)

Simulazioni delle Assemblee Generali delle Nazioni Unite, del Parlamento Italiano e del 
Parlamento Europeo, nelle quali gli studenti approfondiscono e si confrontano sui 
temi oggetto dell’agenda politica nazionale ed internazionale indossando i panni di 
ambasciatori, deputati e diplomatici. La United Network cura la preparazione e la 
partecipazione a tali simulazioni degli studenti delle scuole secondarie superiori 
italiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Capacità di lavorare in team - Sviluppo e miglioramento delle soft skills - Acquisizione 
di capacità e comportamenti che contribuiscono alla cooperazione internazionale. - 
Apprendimento di tecniche di relazione interpersonale e sviluppo della capacità di 
comprendere la globalizzazione. - Potenziamento delle competenze linguistiche L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
Grazie al protocollo di intesa firmato dalla United Network con il MIUR, i progetti 
certificano 70 ore di PCTO .

 PON/FSE ASL_3781 DEL 05/04/2017_“LA ROBOTICA ENTRA A SCUOLA!”

La proposta “La robotica entra a scuola” è un progetto strutturato di introduzione 
nella scuola di un percorso formativo sulla Robotica, che si inserisce nella proposta 
didattica connessa all’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Il progetto è proposto 
nell’ambito del finanziamento come progetto in filiera , coinvolgendo COMAU, azienda 
di riferimento internazionale nel settore dell’automazione industriale e Pearson, 
azienda presente in tutto il mondo che si occupa di education e che con COMAU ha 
sviluppato una proposta didattica internazionale per portare la robotica nelle scuole. 
COMAU ha ideato un percorso formativo che consente ai ragazzi di entrare in contatto 
con il settore dell’automazione e diventare esperti di robotica già nel momento del 
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loro percorso scolastico. La proposta formativa è riconosciuta dal MIUR come 
percorso di alternanza scuola lavoro per un totale di 100 ore a studente, con l’aggiunta 
di un percorso formativo per gli insegnanti certificato di 40 ore. Il percorso offre ai 
ragazzi la possibilità imparare a utilizzare un robot industriale attraverso un corso in 
modalità blend ed (60 ore) con un ricco repertorio online di materiali multimediali, 
simulazioni ed esercitazioni e una formazione in aula (40 ore),avvalorata 
dall’esperienza finale effettiva di utilizzo di un robot, che potrà avvenire nel polo 
formativo di zona Pearson o presso la sede torinese di COMAU. Il modulo è arricchito 
da ore di formazione alla cultura d’azienda in prospettiva dell’industria 4.0 e 
dell’importanza fondamentale del team working. Al termine del percorso ad ogni 
studente viene offerta la possibilità di conseguire la certificazione del Patentino della 
Robotica attraverso lo svolgimento di un esame con i docenti COMAU. La 
certificazione è riconosciuta a livello internazionale ed è equivalente a quellarilasciata 
a professionisti e aziende (quindi immediatamente spendibile nel mondo del lavoro).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Competenze chiave UE: Comunicazione nella madrelingua, 
competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, 
imparare a imparare Competenze chiave di cittadinanza: Imparare a imparare, 
progettare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 
risolvere problemi, acquisire ed interpretare l' informazione. A completamento del 
progetto, agli studenti è proposto un modulo di 20 ore quindi un approfondimento 
sull’apprendimento cooperativo, sviluppato da Pearson sulla base degli standard 
internazionali di riferimento e funzionale all’attivazione di strategie di team working 
utili nel percorso scolastico e nel successivo orientamento professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sia interno che esterno

 PON/FSE 2669 DEL 03.03.2017 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 
DIGITALE_“DIGITAL SKILLS OF INTERNET NATIVE”

Negli anni, al fine di innovare il servizio scolastico oltreché il modo di concepire 
metodologie ed ambienti di apprendimento, sono state intraprese azioni che hanno 
portato alla creazione di nuovi “spazi” per l’apprendimento esperienziale dedicati alla 
creatività, all'imprenditorialità e all'innovazione intesa in tutte le sue espressioni, 
tecnologica, sociale, civica e personale. Tale approccio ha permesso di includere le più 
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moderne e innovative tecniche di apprendimento e formazione. L'istituto ritiene 
questo modello di ambiente didattico-formativo, aperto all'innovazione in settori 
diversi (Robotica, Coding, Game- Lab, Video-Lab), strategico per la ricerca, per la 
sperimentazione didattica e per lo sviluppo delle competenze chiave, che 
costituiscono un valore aggiunto anche per il mercato del lavoro. Gli approcci 
innovativi richiedono competenze che non possono essere acquisite esclusivamente 
attraverso l’insegnamento tradizionale delle discipline ed in ambienti tradizionali, ma 
anche attraverso“Palestre dell’Innovazione” in cui i giovani possono prepararsi a 
rispondere con successo alle sfide future e la scuola possa affrontare in maniera 
innovativa la dispersione scolastica e il fenomeno dei NEET.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la creatività e la produzione digitale L’obiettivo è sperimentare nuovi 
saperi e tecnologie digitali, testare nuovi trendtecnologici, immaginare e creare nuovi 
lavori al fine di stimolare una cultura dell’innovazione e dell’impresa diffusa. Inoltre 
potenziare la creatività e la produzione digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interni ed esterni

 PON/FSE INCLUSIONE_10862 DEL 16/09/2016_“E- SKILLS 4 E-INCLUSION”

L'I.I.S. 'Via Copernico' di Pomezia presenta i seguenti indirizzi di studio: Istituto Tecnico 
Tecnologico, Liceo , opzione Scienze Applicate,e Istituto Tecnico Commerciale. Negli 
anni, al fine di innovare il servizio scolastico oltreché il modo di concepire metodologie 
ed ambienti di apprendimento, sono state intraprese azioni che hanno portato alla 
creazione di nuovi “spazi” per l’apprendimento esperienziale dedicati alla creatività, 
all'imprenditorialità e all'innovazione intesa in tutte le sue espressioni, tecnologica, 
sociale, civica e personale. Tale approccio ha permesso di includere le più moderne e 
innovative tecniche di apprendimento e formazione. L'istituto ritiene questo modello 
di ambiente didattico-formativo, aperto all'innovazione in settori diversi Robotica, 
Coding, Game-Lab, Video-Lab), strategico per la ricerca, per la sperimentazione 
didattica e per lo sviluppo delle competenze chiave, che costituiscono un valore 
aggiunto anche per il mercato del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è sperimentare nuovi saperi e tecnologie digitali, testare nuovi trend 
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tecnologici, immaginare e creare nuovi lavori al fine di stimolare una cultura 
dell’innovazione e dell’impresa diffusa. Gli approcci innovativi richiedono competenze 
che non possono essere acquisite esclusivamente attraverso l’insegnamento 
tradizionale delle discipline ed in ambienti tradizionali, ma anche attraverso “Palestre 
dell’Innovazione” in cui i giovani possono prepararsi a rispondere con successo alle 
sfide future e la scuola possa affrontare in maniera innovativa la dispersione 
scolastica e il fenomeno dei NEET.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

 PON/FESR LABORATORI_37944 DEL 12/12/2017_“LABORATORI PER L'INDUSTRIA 4.0”

L'intervento si integra nelle attività di innovazione didattica e digitale portate avanti 
dall'istituto, sia con fondi propri che con i fondi PON FESR ed FSE. Questa nuova 
attività si focalizzerà sui seguenti interventi: 1) Ristrutturazione del laboratorio di 
elettronica in chiave industria 4.0. La ristrutturazione prevede la rimodulazione degli 
spazi interni del laboratorio, con nuovi arredi completati da una riprogettazione degli 
impianti elettrico e di rete LAN funzionali all'utilizzo sia della strumentazione già 
presente nel laboratorio che di nuove attrezzature digitali quali: bracci robotici 
antropomorfi a 6 assi, sistemi di acquisizione e elaborazione dati computer based, 
attrezzature per le simulazioni di sistemi e piattaforme Hardware con capacità di 
realtà aumentata e realtà virtuale. 2) La dotazione di una laser cutter per la nostra 
officina di robotica di recente realizzazione che andrà a completare le attrezzature per 
la prototipazione rapida già presente in officina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le nuove attrezzature permetteranno agli studenti di apprendere le tecnologie 
abilitanti l'industria 4.0 quali: la robotica industriale,l'internet of things, le tecniche di 
simulazione dei processi e la realtà aumentata e virtuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 FLY COPERNICO

Formazione per patentino Droni (APR-SAPR) VL/L certificato ENAC operazioni non 
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critiche - lezioni online - eventuali lezioni in presenza dopo apertura Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità (normative ENAC, privacy del cittadino, tutela dei beni materiali e 
dell’individuo). - Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
INDIVIDUALIZZAZIONE E PECUP Obiettivo: valorizzazione delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Attività teoriche: Normativa Aeronautica; doveri e responsabilità del pilota; documenti 
di bordo; del volo; Spazi o aereo Segregato; NOTAM; Registrazioni macchina e pilota su 
logbook;  Meteorologia; Comunicazioni VFR; ATC Transponder; Aerodinamica; 
Propulsione a combustione interna o elettrica.

Attività pratiche nella guida del velivolo: Decollo; Hovering; Volo in crociera a diverse 

quote e velocità con mantenimento di una prefissata rotta; Atterraggio normale e rapido 

di emergenza, di precisione preceduto da circuito.

 
 
              
 
 

Risorse finanziarie richieste: 

600 € per il personale docente (15 ore di lezione) e un assistente tecnico (65 ore). Se Tutte 

le lezioni sono a distanza non si renderà necessaria la presenza dell’assistente di 

laboratorio.

1200 € per l’acquisto dei droni (salvo convenzione con azienda venditrice): 
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           2 droni livello minimo da 50 € 

           2 droni livello base FPV da 200 €

             1 drone livello base/medio da 450 € (tipo Mavic Mini)

             Ricambi 100 €

             Ostacoli e dpi per percorso droni 150 €

 Le spese (presso ENAC) per l’esame finale sono a carico del candidato.

 
 
               
 
 
 
 

 GLOBAL TOUR BUS

The project will last for 6 months. It consists of 5 themes. Each month we focus on one 
theme. We announce the project at school and prepare eTwinning boards. Then, we 
inform the students and parents about the project. After that, we gather their 
permission. Students are registered in Twinspace. Then, we organize the twinspace 
according to the order of the work. Each student group will consist of at least five 
students to enable forming mixed country groups. Pupils introduce themselves using 
Web 2.0 tools and share them. Then, every month they update the project boards 
according to the theme of the month.

Obiettivi formativi e competenze attese
Our countries are places with rich cultural treasures. It is aimed to teach these rich 
cultural heritages in a fluent, entertaining, and attractive way, and to establish the 
knowledge in a more memorable way. Our expectation in presenting this project is to 
carry the cultural aspects forward, to be able to pass it on from generation to 
generation. As a result, the value of these elements is known in order to leave 
historical traces on people. This project improves the ability to see, think and interpret 
the development of cultures. We aim and hope to teach pupils and then their 
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neighborhood.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno, Esterno

Approfondimento
November: Preparing the necessary documents 

December: Traditional Food&Drink 

January: Traditional Dance&Music 

February: Traditional Arts 

March: Traditional Games 

April: Preparing Common work and Dissemination 

Pupils will prepare posters, slogans, presentations, and videos related to the theme of the month. 

 OPEN THE BOX!

Percorsi tematici e lezioni su disinformazione, social media e intelligenza artificiale: i 
docenti che aderiscono al progetto lavoreranno sull’analisi delle fonti delle notizie in 
Internet, sui deepfake, i meme, i media sintetici sulla base di lesson plan acquisiti dal 
docente o dai docenti stessi durante seminari di formazione proposti da Dataninja tra 
novembre 2020 e gennaio 2021 o tramite le relative registrazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Materie coinvolte: Informatica, cittadinanza, diritto, lingue straniere se si somministra 
il corso in lingua (la Dataninja contribuirebbe a fornire materiale in lingua) Obiettivi 
formativi: Interpretare criticamente i dati forniti dalla rete Competenze attese: 
Distinguere le tipologie di disinformazione Valutare l’attendibilità di un sito Capacità di 
identificare le diverse tipologie di meme Riconoscere un media sintetico Verificare 
video deepfake e immagini sintetiche Comprendere come si realizza un deepfake 
Capacità di saper leggere criticamente i meme
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le attività potrebbero prestarsi a percorsi formativi di PCTO che la Dataninja 
certificherebbe regolamente in base alle ore svolte dagli studenti con il docente 

 OFFICINA MODULI GOOGLE

Introduzione di studenti e colleghi interessati alla programmazione di Moduli Google 
per la didattica con lo scopo di implementare un ‘magazzino’ per ciascuna materia da 
cui attingere prove di verifica, esercitazioni, prove parallele, prove specifiche per BES 
Le aree di riferimento possono essere quella linguistica, quella tecnico-scientifica e 
l’area dell’inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Materie coinvolte: Informatica, lettere, storia, lingue straniere, potenzialmente tutte le 
discipline Obiettivi formativi: Sviluppare negli studenti un senso di comunità dando un 
contributo attivo e personale alla propria scuola Sviluppare il senso dell’inclusione 
Sviluppare un senso critico rispetto ad argomenti studiati Sviluppare la creatività 
rispetto agli stimoli offerti dalla scuola attraverso le varie discipline Competenze 
attese: Creare verifiche, prove parallele, test nelle varie discipline e ai vari livelli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EXPONI LE TUE IDEE #CLIMATEOFCHANGE EDITION
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Competizione educativa, in cui squadre di studenti gareggiano, sotto forma di dibattito 
strutturato, su argomenti strettamente correlati all'attualità ( diritti umani, inclusione, 
tutela ambientale, non discriminazione, migrazione e sviluppo, politiche giovanili… )

Obiettivi formativi e competenze attese
- documentarsi utilizzando i mezzi informatici; - potenziamento competenze di 
scrittura e dell’uso consapevole dei mezzi espressivi digitali; - potenziare la capacità di 
ricerca, migliorare l'esposizione e l'argomentazione degli studenti - intervenire sul 
problema della dispersione scolastica; - potenziare l'ascolto dell'altro; - saper lavorare 
in team responsabilmente;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Si prevede una prima fase di gara di  Istituto, per poi proseguire a livello regionale, nazionale, fino 
alle finali Pan-europee, che si svolgeranno, in lingua inglese, a Bruxelles nel novembre 2021.

Il progetto, di cui WeWorld è capofila,  coinvolge 16 organizzazioni europee ed è finanziato dalla 
Commissione europea nell’ambito del Programma DEAR (Development Education and Awarareness 
Raising Programme). 

Le due coach, prof.ssa Spagnuolo e la prof.ssa D'Andrea, anche referente del progetto, insieme ai 
giudici, hanno preso parte ad attività di formazione specifica sulle modalità e le strategie del debate.

Si prevedono tre sfide-debate per le nostre squadre nella fase di Istituto, previa preparazione e 
training da parte delle coach.

 INSOSTENIBILI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti la comprensione del ruolo dei principali 
determinanti ambientali, in relazione ai cambiamenti climatici in atto. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene gli effetti sulla salute attesi nel futuro a 
causa dei cambiamenti climatici, in particolare quelli dovuti al progressivo 
riscaldamento del pianeta, tra i più rilevanti problemi sanitari che dovranno essere 
affrontati nei prossimi decenni. Nello specifico gli argomenti che si tratteranno 
saranno i seguenti: - aumento delle temperature ed eventi estremi - alterazione 
circolazione atmosferica - effetti dei cambiamenti climatici sulle malattie respiratorie e 
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allergiche - impatto sulle coltivazioni e sull’alimentazione - impatto sulle nuove 
migrazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contribuire a promuovere la conoscenza e quindi la prevenzione dei fattori di rischio 
ambientali - Sviluppare competenze finalizzate a migliorare le conoscenze sui fattori di 
rischio correlati all’ambiente ed ai cambiamenti climatici e sulle possibili strategie di 
prevenzione - Contribuire a promuovere comportamenti di prevenzione ambientale in 
conseguenza dei nuovi scenari di rischio innescati dai cambiamenti climatici - 
Incrementare il livello di conoscenza e attenzione sul tema - Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza attiva - Potenziare le relazioni interpersonali, l’autostima ed il 
senso di responsabilità - Implementare il confronto tra pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola si è dotata di due linee in fibra ottica 
per una capacità di banda complessiva di 400 
Mbit/sec in download e 40Mbit/sec in uplaod.

I destinatari dell'intervento è tutta l'utenza 
scolastica e le figure professionali dell'istituto.

La dotazione della banda larga consente un uso 
potenziato della didattica digitale e un passaggio 
all'amministrazione digitale. 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)

L'istituto con fondi europei e fondi da bilancio ha 
realizzato una rete LAN con standard tecnologici 
adeguati alla nuova realtà digitale inoltre ha 
realizzato una rete WIFI che offre una copertura 
totale di tutti gli ambienti di istituto e che 
consente a l'accesso ad internet a tutti gli utenti: 
studenti, docenti, personale ATA.  

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'aula aumentata dalle tecnologie mobili per 
l’apprendimento accompagnerà docenti e 
studenti verso un nuovo modo di fare e recepire 
la didattica. L’uso di modelli pedagogici innovativi 
e di dispositivi mobili come strumenti per 
potenziare la didattica tradizionale rafforzerà da 
un lato l’interesse dei docenti per 
l’aggiornamento delle proprie competenze,  
dall’altro favorirà la personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento e trasformerà gli 
studenti in utilizzatori consapevoli e attivi delle 
tecnologie. I risultati attesi sono tra gli altri:

-          favorire l’apprendimento delle 
competenze chiave,

-          facilitare l’accesso ai contenuti presenti 
nel web;

-          favorire “l’inclusione digitale';
-          aumentare la capacità di 

programmazione, di progettazione, di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

valutazione e di controllo;
-          favorire una cultura aperta alle 

innovazioni;
-          promuovere la centralità dell’alunno, nel 

quadro di una cooperazione tra scuola e 
genitori favorendo la comunicazione 
scuola-famiglia e fornendo un servizio 
attento al rapporto con i genitori/tutori 
(supporto all’utilizzo del registro online);

-          promuovere e sostenere l’innovazione 
per il miglioramento continuo della qualità 
dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento, fornendo alle scuole 
modelli e strumenti per valutare il proprio 
lavoro, identificare, valorizzare e utilizzare 
efficacemente le risorse disponibili, 
promuovere  un  migliore riconoscimento  
delle proprie potenzialità e dei risultati 
raggiunti dagli studenti e garantire a 
questi ultimi le competenze necessarie per 
un buon inserimento professionale e 
sociale, quindi la prosecuzione degli studi, 
attraverso la collaborazione con le 
imprese e le università e lo sviluppo di 
percorsi di formazione iniziale e 
permanente (lifelong learning);

-          consentire  l'erogazione di servizi per gli 
utenti fruibili in modalità mobile.

 

Il laboratorio aumentato dalle tecnologie digitali 
per l’apprendimento accompagnerà docenti e 
studenti verso un nuovo modo di fare e recepire 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS VIA COPERNICO POMEZIA

STRUMENTI ATTIVITÀ

la didattica. L’uso di modelli pedagogici innovativi 
e di dispositivi digitali e virtuali come strumenti 
per potenziare la didattica tradizionale rafforzerà 
da un lato l’interesse dei docenti per 
l’aggiornamento delle proprie competenze, 
dall’altro favorirà la personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento e trasformerà gli 
studenti in utilizzatori consapevoli e attivi delle 
tecnologie. I risultati attesi sono tra gli altri:

-          favorire l’apprendimento delle 
competenze chiave;

-          facilitare l’accesso ai contenuti presenti 
nel web;

-          favorire “l’inclusione digitale”;
-          aumentare la capacità di 

programmazione, di progettazione, di 
valutazione e di controllo;

-          favorire una cultura aperta alle 
innovazioni dell’industria 4.0;

-          promuovere la centralità dell’alunno, nel 
quadro di una cooperazione tra scuola e 
genitori favorendo la comunicazione 
scuola-famiglia e fornendo un servizio 
attento al rapporto con i genitori/tutori;

-          promuovere e sostenere l’innovazione 
per il miglioramento continuo della qualità 
dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento delle competenze 
necessarie per un buon inserimento 
professionale e sociale, quindi la 
prosecuzione degli studi, attraverso la 
collaborazione con le imprese e le 
università e lo sviluppo di percorsi di 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

formazione iniziale e permanente (lifelong 
learning).

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La realizzazione dell'infrastruttura di rete 
LAN/WLAN e il potenziamento del collegamento 
ad internet per mezzo di due linee in fibra ottica e 
la formazione del personale di segreteria, ha 
permesso all'istituto la piena digitalizzazione dei 
processi e procedure amministrative di 
segreteria. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

l’I.I.S. “Via Copernico” vuole continuare a 
sostenere il processo di innovazione della 
didattica finalizzato al potenziamento delle 
competenze base e digitali degli studenti anche 
per il contrasto della dispersione scolastica e il 
fenomeno dei NEET, consentendo lo sviluppo 
delle potenzialità degli studenti. Il progetto punta 
così a promuovere le competenze chiave 
strategiche, a stimolare la capacità di auto-
orientarsi nelle scelte didattiche e di vita, ad 
abituare gli studenti al lavoro di gruppo e al 
problem-solving, utilizzando ambienti didattici 
innovativi.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Obiettivi specifici, relativamente ai destinatari, 
sono:

· Sviluppo del sé e dell’auto-coscienza;

· Sviluppo del pensiero critico su eventi e input 
provenienti dal mondo digitale e dalla realtà di 
tutti i giorni;

· Sviluppo dell’auto-orientamento nell’esecuzione 
di un compito/raggiungimento di un obiettivo ;

· Sviluppo delle scelte e dell’agire in un’ottica 
sistemica;

· Sviluppo capacità di utilizzare tool 
HardWareW/SoftWare necessari alla realizzazione 
dei project work;

Il progetto prevede moduli con contenuti 
innovativi e una didattica project based, anche a 
mezzo di produzione di Project work, con 
attenzione particolare alle nuove tecnologie 
digitali, a supporto della comprensione dei 
compiti assegnati e al passo con le istanze del 
mondo del lavoro.

Tra le azioni del piano triennale dell'offerta 
formativa elaborato dall'istituto sono state 
inserite nel curricolo attività progettuali che 
potenzino, oltre che le competenze linguistiche 
scientifiche e digitali, anche le competenze base, 
allo scopo di migliorare gli apprendimenti e 
sviluppare livelli adeguati di motivazione e 
interesse per ridurre il rischio di dispersione 
scolastica, contrastare il fenomeno dei NEET e 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

stimolare percorsi di auto orientamento. Il 
progetto vuole soddisfare detti bisogni 
recuperando e potenziando negli studenti e nelle 
studentesse la cultura del saper fare, partendo 
dall’analisi e comprensione del 
problema/compito asseganto, la sua 
trasformazione nella serie di azione che portano 
alla sua risoluzione e infine la realizzazione 
pratica mediante strumenti HardWare/softWare 
adeguati. La nostra proposta di candidatura si 
inserisce pertanto nella progettazione didattica di 
istituto con l'obiettivo di migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'istruzione e della formazione. 
Saranno coinvolti gli studenti di tutti i tre gli 
indirizzi di studio: l'istituto tecnico tecnologico, il 
liceo scientifico-opzione scienze applicate e 
l'istituto tecnico economico, sia del primo biennio 
che del secondo biennio.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'obiettivo di questa modulo di apprendimento è 
la produzione di un videogames per dispositivi 
mobili, per arrivare al risultato durante la 
formazione saranno trattati:

1) il design dell’APP video games,

2) lo studio del game engine;

3) formazione su grafica 2D/3D;

4) il concept artist;

5) lo studio dell'ambiente di sviluppo del 

•

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS VIA COPERNICO POMEZIA

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

videogame;

6) sarà curato l'approccio alle problematiche del 
Mobile;

7) realizzazione del prototipo del videogame;

8)la fase di testdel prototipo;

9)studio dei meccanismi di 
promozione/lancio(Social) del prodotto

10)studio della promozione del videogames 
mobile

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

·       Missione e visione del PNSD; 
·       Azioni del PNSD e opportunità di 

partecipazione a bandi nazionali ed 
europee;

·       Integrazione PNSD, PTOF e PdM;

·       Il Piano Operativo Nazionale PON 2014-2020;

·       Il Piano Operativo Nazionale dell’I.I.S. “Via 
Copernico”:

1.       Progetti realizzati, Progetti da 
realizzare

2.       I progetti infrastrutturali (ambienti 
per la didattica digitale PON-FESR) 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dell’I.I.S. “Via Copernico”

3.       I progetti formazione (ambienti 
per la didiattica digitale PON-FSE) 
dell’I.I.S. “Via Copernico”

a.       Presentazione delle 
candidaure dell’I.I.S. “Via 

Copernico”

b.      Gestione didattica dei 
progetti formazione PON 
FSE

i ruoli: esperto e tutor, 
figura aggiuntiva, project 
work

c.        La piattaforma GPU

d.       Procedure di selezione di 
Formatori e Tutor

e.       La gestione 
amministrativo-contabile-
finanziaria dei progetti 
PON

f.        La piattaforma SIF 2020

·       Organizzazione del lavoro, collaborazione e 
realizzazione di modelli di lavoro in team, 
project work
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA COPERNICO POMEZIA - RMTD07101C
N. COPERNICO - RMTF07101P
PERCORSO II LIV "N.COPERNICO" - RMTF071514

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione fa parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento 
e deve essere intesa come tappa necessaria allo studente e ai docenti nel loro 
cammino scolastico. E’ un momento fondamentale dell’attività didattica: serve ai 
docenti per capire il livello della classe e dei singoli, per verificare il 
raggiungimento o meno degli obiettivi e per organizzare interventi di recupero, 
consolidamento e/o potenziamento; agli studenti e alle famiglie per conoscere 
l'andamento del percorso didattico. La valutazione finale concorre, inoltre, a 
certificare il livello di competenze raggiunto alla fine di un ciclo di studio.  
Il processo di valutazione dovrà pertanto basarsi su criteri di obiettività, di 
intelligibilità, di affidabilità, di validità e dovrà assicurare un effetto di feed-back 
costante sull’interazione insegnamento-apprendimento.  
Vista la necessità che all’interno dell’Istituto vi siano criteri di giudizio e di 
valutazione omogenei e tenuto conto dell’emergenza sanitaria per Sars-Cov2 e 
delle disposizioni normative (DM 89/2020), gli organi collegiali della scuola hanno 
provveduto ad implementare e integrare griglie di valutazione che prendono in 
considerazione i nuovi approcci cognitivi e metodologici in rapporto ai diversi 
ambienti di apprendimento posti in essere (v. allegato "Griglia DDI").  
I tipi di verifica devono quindi essere omogenei e coerenti con i diversi obiettivi di 
cui si intende accertare il raggiungimento, le linee generali della 
programmazione definita in sede dei Consigli di classe, il tipo di attività 
abitualmente svolta in classe e pianificato all’inizio dell’anno dai singoli 
dipartimenti.  
All’ atto di ogni verifica programmata l’’insegnante avrà cura di esplicitare 
obiettivi e comportamenti attesi, criteri e parametri di valutazione, anche 
utilizzando apposite griglie di valutazione, in particolare nel triennio terminale in 
vista degli esami di Stato, in modo che gli studenti siano consapevoli dei criteri di 
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valutazione e siano quindi in grado di autovalutarsi.  
Per quanto riguarda la valutazione finale sono molteplici i fattori da tenere 
presente per ciascuno alunno che verrà valutato tenendo conto del percorso 
individuale.

ALLEGATI: Griglia DDI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedi tabelle "Griglia Ed. Civica" allegata
ALLEGATI: Griglia Ed.Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi tabella B allegata
ALLEGATI: Tabella B-.pdf

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

Secondo i vigenti criteri ministeriali

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

Secondo i vigenti criteri ministeriali

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Vedi tabella allegata
ALLEGATI: CREDITIO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le azioni messe in atto per favorire l'inclusione sono molteplici. L'istituto, da molti 
anni, dispone di un team motivato ed attrezzato per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita'. I soggetti coinvolti nelle attivita' di inclusione spaziano dai 
docenti di sostegno agli assistenti specialistici.  Le attivita' svolte all'interno del 
laboratorio integrato sono molteplici e coinvolgenti. Gli insegnanti curricolari e di 
sostegno collaborano fattivamente per una didattica inclusiva. I piani didattici 
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individualizzati non solo vengono costantemente aggiornati ma sono periodicamente 
monitorati e rimodulati. La scuola realizza diverse attivita' sulla valorizzazione della 
diversita', quali integrazione continua tra studenti con disabilita' e normodotati 
all'interno del laboratorio integrato e spettacoli, anche di fine anno, che vedono la 
piu' completa integrazione tra tutte le componenti scolastiche. Si realizzano corsi di 
lingua italiana per studenti stranieri, che oltre a fornire competenze di base, 
favoriscono l'integrazione e l'accoglienza.

Punti di debolezza

Non tutti gli alunni stranieri, sebbene costantemente sollecitati, frequentano i corsi di 
lingua italiana.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono stati attivati sportelli didattici e corsi di recupero pomeridiani, realizzati in 
numero di 23 per un totale di 230 ore (circa il quadruplo rispetto alle medie nazionali, 
regionali e provinciali) e sono state programmate pause didattiche in orario 
curricolare, utilizzando anche gruppi di livello all'interno delle classi. Le modalita' di 
recupero sono state definite tramite la progettazione di moduli didattici per il 
recupero delle competenze. Il numero medio di ore dedicate a ciascun corso di 
recupero risulta superiore ai dati di riferimento. Il potenziamento delle competenze 
e' stato curato attraverso gruppi di livello all'interno delle classi e per classi parallele, 
partecipazione a competizioni interne o esterne (anche olimpiadi), pause didattiche 
dedicate al potenziamento, partecipazione a corsi, progetti o stage in orario 
curricolare o extracurricolare, attivita' che ampliano le competenze degli allievi. Sono 
previste forme strutturate di monitoraggio dei risultati raggiunti sia per quanto 
riguarda il recupero che per quanto riguarda il potenziamento. Particolare attenzione 
viene rivolta ai bisogni educativi individuali con l'attuazione di interventi quali il 
tutoraggio.

Punti di debolezza

Gli interventi individualizzati non vengono usati sistematicamente per tutte le 
discipline nel lavoro d'aula.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo 
di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni. Per 
gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo 
Individualizzato (PEI) ad opera del GLH operativo. Il PEI deve essere firmato da tutto il 
Consiglio di Classe e dalla famiglia, che accetta così l’eventuale programmazione non 
riconducibile agli obiettivi ministeriali. Se il PEI è differenziato per obiettivi, e quindi 
prevede obiettivi diversi, del tutto o in parte, rispetto a quelli minimi curricolari previsti, 
al termine del percorso formativo, viene rilasciato dalla Commissione d’esame un 
attestato di formazione che indichi tutte le capacità e competenze raggiunte dall’alunno 
per lui utili ai fini di un eventuale lavoro o dell’inserimento in un percorso 
individualizzato di altro genere (casa famiglia ecc.). Anche la pagella degli anni 
intermedi dovrà fare riferimento alla programmazione individualizzata con un’apposita 
dicitura che richiami alla normativa vigente. Qualora l’alunno possa raggiungere gli 
obiettivi minimi previsti, invece, il C.d.C. predispone un PEI differenziato rispetto alle 
metodologie utilizzate e prevede eventuali misure dispensative e compensative. In 
questo caso l’alunno, al termine degli studi, conseguirà normale diploma.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali e da 
tutto il CdC , con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico e dei 
genitori dell’alunno disabile. Il P.E.I. viene stilato dagli operatori delle unità sanitarie 
competenti e dal personale della scuola, relativamente al quale precisa che devono 
partecipare i docenti di sostegno e anche quelli curricolari (sempre con la 
partecipazione dei genitori e dell'insegnante operatore psico-pedagogico). La redazione 
del P.E.I., in conclusione, è compito degli operatori delle unità sanitarie locali e del 
consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di sostegno (art. 13 comma 6 
della legge n. 104/92), con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-
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pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle 
altre figure.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E' fondamentale il costante e costruttivo dialogo con le famiglie che inizia sin dal primo 
anno con la sottoscrizione di un Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, 
studenti e famiglie. Ancor di più il dialogo scuola famiglia, assume un ruolo primario e 
fondamentale con gli alunni che hanno un Percorso Educativo Individualizzato. I 
contatti con queste famiglie sono quasi sempre giornalieri; infatti il dialogo inzia all' 
entrata a scuola dell' alunno, fase in cui il genitore affida il ragazzo all' assistente alla 
comunicazione o al docente di sostegno, e si conclude all' orario di uscita quando i 
docenti o gli assistenti riportano verbalmente le attività svolte nell' arco della mattinata 
e riferiscono anche l' andamento psico-fisico dell' alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Tavola rotonda e conferenze su tematiche d'inclusione

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti di sostegno Riunione periodiche del Team dei docenti di sostegno

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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Condivisione del percorso di vita dello studente

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Assistenti alla 
comunicazione

Condivisione e coprogettazione del percorso di vita dello st

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Solo per gli studenti seguiti effettivamente dalla ASL

Associazioni di 
riferimento

Condivisione e collaborazione con le Assoc. del Territorio

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Scuole polo per l'inclusione - Corsi di aggiorn./formazione

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Incontri con organizzazioni e associazioni del territorio

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il G.L.H. d’Istituto delinea i criteri generali della valutazione secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. Ogni Consiglio di classe, che accoglie alunni diversamente 
abili, in sede di valutazione dovrà stilare una relazione che tenga conto del Piano 
Educativo Personalizzato, predisposto durante il primo incontro del G.L.H. operativo. 
Successivamente i Consigli di classe indicano per quali discipline sono stati adottati 
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, 
anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline. In caso di 
programmazione non diversificata ma alternativa nelle metodologie, l’alunno 
diversamente abile è valutato come tutti gli altri. Nel caso in cui per un alunno 
diversamente abile, con particolari disabilità cognitive, si sia programmata una 
didattica semplificata e diversificata rispetto a quella dei suoi compagni, si garantisce la 
possibilità di ammissione alla frequenza della classe successiva, senza l’obbligo di 
attribuire alcun voto (C.M. n.139 del 29/5 1991). Alla fine del percorso scolastico sarà 
rilasciato un attestato di frequenza. Come si evince dai riferimenti normativi per gli 
alunni diversamente abili, la valutazione sia periodica che finale, va sempre correlata 
esclusivamente al P.E.P e prescinde dal raggiungimento degli obiettivi standard e 
valuta, invece, il percorso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. In allegato al presente documento il protocollo di accoglienza e 
piano di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Procedure di accoglienza Il referente per le attività di sostegno e/o la funzione 
strumentale per l’inclusione e/o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti 
della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per 
formulare progetti per l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta 
e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta Assistenti, 
strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno assegnato alla 
classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori 
all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con 
gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per 
gli alunni diversamente abili. Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio 
dell’attività scolastica tutte le attività volte ad accogliere l’alunno diversamente abile, 
assieme al docente referente dell’accoglienza. Gli alunni con disabilità grave saranno 
affiancati da un alunno tutor. Durante l’accoglienza, il docente di sostegno assieme al 
C.d.C. proporrà attività di orientamento volte a migliorare l’efficacia dello studio. 
Orientamento in entrata Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa 
dell’Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di informazione e 
consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro docente di 
sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i 
genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di 
studi più adatto all’alunno. Orientamento in uscita In base al “progetto di vita” 
individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di 
orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura 
strumentale competente. Alternanza scuola-lavoro Il docente di sostegno, su delega 
del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a tale attività, per 
individuare le attività che l’alunno con disabilità può svolgere, per facilitare 
l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare come tutor, se necessario. 
Nell’ultimo GLH operativo del terzo anno e/o nel primo del quarto anno si stabiliscono 
le modalità più adeguate per costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro, che 
vengono riferite alla figura strumentale; si tiene conto della compartecipazione degli 
Enti locali (soprattutto per i casi più gravi).

 

Approfondimento

L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della 
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scuola di rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si è suddiviso in gruppi di lavoro per 
raggiungere la massima efficacia d’intervento, secondo la seguente articolazione:

- gruppo DSA e BES

- gruppo disabilità

- gruppo accoglienza

 

a) A livello di istituto

Organizzazione scolastica generale

- classi aperte (partecipazione degli alunni con disabilità e BES a laboratori aperti ai 
compagni normodotati)

- compresenza di insegnanti curriculari e di sostegno o di assistenti alla 
comunicazione

- uso specifico della flessibilità

Sensibilizzazione generale

- realizzazione di un percorso di sensibilizzazione generale alla diversità. Il percorso è 
previsto dal progetto    per gli alunni con disabilità (interventi nelle classi, visione di 
filmati, concorso sulla diversità e spettacolo finale organizzato e realizzato da alunni 
con disabilità e BES e i loro compagni di classe) al fine di evitare atteggiamenti 
pietistici e compassionevoli.

Articolazione degli spazi e delle posizioni

- accessibilità interna ed esterna

- ubicazione delle classi (le classi degli alunni con disabilità, dove possibile, vengono 
ubicate tra il piano terra e il primo piano, con precedenza in base alla gravità della 
disabilità e alle disabilità motorie)

- posizione dei banchi

Alleanze extrascolastiche
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- ASL- Unità Neuropsichiatri infantile di Pomezia

- famiglie

- associazioni coinvolte nel sociale

 

b) A livello di gruppo-classe

- Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;

- potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il 
periodo dedicato all’accoglienza;

- recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato 
all’accoglienza;

- attivazione di percorsi inclusivi;

- elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.

 

c) Il piano individualizzato e personalizzato

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un 
piano che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso 
un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tenuto conto delle linee guida per la DDI (DM 89/2020), gli 
OO.CC. per quanto di rispettiva competenza, hanno 
provveduto ad una elaborazione e approvazione di 
regolamenti e procedure per l’attuazione del piano per la DDI 
(vedi allegato "regolamento DDI"). 
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Si fa presente che tutti i regolamenti di istituto sono stati 
oggetto di revisione e, ove necessario, di implementazione e/o 
di inserimento. 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1 Collaboratore: a) sovrintendere e vigilare 
sulla osservanza da parte dei singoli 
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e, in casi di persistenza 
della inosservanza, informare il 
sottoscritto; b) verificare affinché soltanto i 
lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; d) 
informare il più presto possibile i lavoratori 
esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il stesso e le disposizioni 
prese o da prendere in materia di 
protezione; e) astenersi, salvo eccezioni 

Collaboratore del DS 2
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debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato; f) segnalare 
tempestivamente al sottoscritto sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, 
delle quali venga a conoscenza sulla base 
della formazione ricevuta; g) frequentare 
l’apposito corso di formazione, ed i relativi 
aggiornamenti, che sarà mia cura 
assicurarle al più presto possibile, 
relativamente a: • compiti del preposto in 
materia di salute e sicurezza del lavoro; • 
principali soggetti coinvolti e i relativi 
obblighi; • definizione e individuazione dei 
fattori di rischio; • valutazione dei rischi; • 
individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione 
e protezione 2 Collaboratore: • sostituire il 
Dirigente anche per assenze superiori ai 15 
giorni; • redigere la bozza del Piano 
Annuale delle Attività, il calendario dei 
consigli di classe, dei Dipartimenti, degli 
scrutini, degli esami di idoneità; • verificare 
che le circolari emesse e tutte le 
comunicazioni interne pervengano e siano 
pubblicate nel Plesso; • verificare che la 
bozza del verbale del Collegio Docenti sia 
affissa nella sala docenti del Plesso per gli 
eventuali rilievi almeno una settimana 
prima del successivo Collegio; • presidiare il 
Plesso e ricevere i Docenti, le famiglie e gli 
alunni; • esercitare azione di sorveglianza 
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del rispetto dei regolamenti; • accogliere gli 
insegnanti di nuova nomina e fornire loro 
copia dei regolamenti della scuola e del 
Piano della Sicurezza; • monitorare le 
presenze dei Docenti attraverso il Registro 
delle presenze; • sostituire i Docenti assenti 
e compilare i relativi fogli di sostituzione; 
predisporre il piano di smistamento delle 
classi scoperte da applicare qualora non sia 
possibile operare sostituzioni; • in 
occasione del Consiglio di Classe e delle 
riunioni dei Dipartimenti predisporre i 
registri dei verbali, i fogli firme e 
controllare che i segretari abbiano redatto 
correttamente compitamente il verbale di 
loro competenza; • raccogliere i Piani di 
lavoro annuali, le relazioni finali 
comprensive dei programmi svolti; • 
predisporre, distribuire e raccogliere a fine 
anno le schede per la dichiarazione delle 
attività svolte; • in occasione degli esami di 
stato accogliere i Presidenti di 
Commissione, garantendo un’azione di 
raccordo fra l’Istituzione scolastica e 
Commissione; • coordinare insieme al I° 
Collaboratore gli esami di idoneità ed 
integrativi: definizione delle prove, dei 
calendari e delle commissione;

• Coordinare la progettazione di griglie di 
valutazione comuni, prove di ingresso, 
prove parallele e partecipare 
all'organizzazione delle stesse (anche prove 
invalsi) • Coordinare e favorire la correzione 
di alcune prove parallele in sede 
dipartimentale • Rilevare N° docenti che 
hanno utilizzato prove parallele; • Rilevare 

Capodipartimento 6
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con apposite schede risultati relativi a test 
di ingresso, prove parallele intermedie e 
finali. • Contribuire all'organizzazione di 
corsi di riallineamento, potenziamento, 
recupero subito dopo la somministrazione 
dei test di ingresso e subito dopo gli esiti 
delle verifiche • Coordinare proposte 
dipartimentali relative all'ASL, a rubriche 
delle competenze in ambito disciplinare per 
il profilo in uscita , all' innovazione didattica 
e metodologica, alla ricerca didattica e 
metodologica, all'attività di 
documentazione didattica e di diffusione di 
buone pratiche • Coordinare l’inserimento 
nel curricolo di attività progettuali . • 
Assicurarsi che nelle programmazioni del 
dipartimento siano state individuate 
metodologie laboratoriali –PNSD • Favorire 
la partecipazione a gare, concorsi, progetti, 
ad iniziative connesse con gli obiettivi del 
PDM • Collaborare alla diffusione delle 
priorità, degli obiettivi di processo e delle 
iniziative durante le attività di 
orientamento in ingresso e durante gli 
incontri con l'utenza e alla pubblicizzazione 
delle iniziative intraprese dal Dipartimento 
• Promuovere e favorire la partecipazione a 
“open lesson”, incontri di attualità con 
esperti esterni e genitori, seminari 
maturità, attività di ASL ed “open day” 
organizzati dall’Università • Monitorare e 
valutare a livello dipartimentale i risultati 
delle azioni messe in atto.

• garante della conservazione e della tutela 
di tutti i beni in carico al laboratorio; • 
redigere un inventario del materiale 

Responsabile di 
laboratorio

13
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presente in laboratorio, comunicare 
tramite apposita relazione le manutenzioni 
necessarie per rendere ottimale l’utilizzo 
del laboratorio per il successivo anno 
scolastico; • assicurarsi che il personale che 
accede al laboratorio firmi la presenza su 
apposito registro docenti; • coordinare e 
promuovere le varie iniziative attinenti alla 
funzione del laboratorio: orari di 
utilizzazione, segnalazione guasti, 
danneggiamento, ammanchi e disfunzioni; 
• curare il rispetto del Regolamento interno 
di laboratorio, di quello d’Istituto e delle 
direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 
• controllare e verificare il materiale 
esistente e segnalare eventuali necessità di 
riparazioni o di acquisti per sostituzioni; • 
curare i rapporti con il D.S., il D.S.G.A. e 
l’Ufficio Tecnico per l’acquisto di materiali e 
strumenti (nuovi o in sostituzione) per il 
miglior funzionamento dei Laboratori; • 
curare i rapporti con il Responsabile della 
Sicurezza al fine di garantire la sicurezza 
dei laboratori; • pubblicizzare, all’interno 
dell’Istituto, le potenziali attività 
laboratoriali per la fruibilità del Laboratorio 
per attività interdisciplinari o 
pluridisciplinari; • redigere, sentiti gli altri 
insegnanti e gli assistenti tecnici, entro il 15 
ottobre proposte di acquisto accompagnate 
da idonea relazione; • partecipare alle 
riunioni con il responsabile dell'ufficio 
tecnico; • eseguire scrupolosamente le 
direttive di massima sull'utilizzo dei 
laboratori emanate dal Dirigente 
Scolastico; • elaborare, in coerenza con il 
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RAV, il piano di miglioramento e il PTOF, 
proposte per il potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche di istituto e per la 
progettazione dell’allestimento di nuovi 
spazi per supportare il cambiamento delle 
pratiche didattiche e superare la rigidità 
della didattica tradizionale in termini di 
spazio e di tempi ( priorità 1 e 2). • 
collaborare con attività da realizzare nel 
laboratorio ad iniziative di orientamento 
universitario ( priorità 2) • collaborare alla 
promozione delle attività di laboratorio e 
favorire l’utilizzo dello stesso per attività 
interdisciplinari o pluridisciplinari ; • 
promuovendo l’utilizzo della piattaforma e-
learning per le esercitazioni effettuate in 
laboratorio ( priorità 1 e 2) • rilevare % ore 
utilizzazione nuovo laboratorio e aula 3.0, 
se realizzati prima della fine dell'a.s; • 
rilevare N° computer sostituiti per lab./N° 
esistenti.

Animatore Digitale è una figura di sistema 
all’ interno della scuola, istituita dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale. L’ animatore 
digitale è una funzione strategica prevista e 
definita dalla legge di Riforma (La buona 
scuola) come azione #28 (p.117). Affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. Il ruolo 
dell’animatore digitale: E’ responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano 
NazionaleScuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola. Il campo 

Animatore digitale 1
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operativo dell’Animatore digitale riguarda 
tre ambiti che diventeranno parte 
integrante del POF della scuola a. La 
Formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi: Si tratta, insieme alla Banda Larga, 
del tema più rilevante del Piano Nazionale 
Scuola digitale. Cioè, quello, di coordinare e 
sviluppare un piano di formazione dei 
docenti della scuola all’uso appropriato e 
significativo delle risorse digitali. 
L’Animatore digitale svolgerà questo ruolo 
coerente con le indicazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, promuovendo 
cioè in particolare piani di formazione sulla 
didattica laboratoriale, sulle “metodologie 
attive” di impronta costruttivista, sulle 
competenze di new media education,sui 
nuovi contenuti digitali per 
l’apprendimento. Una formazione 
metodologica, cioè, che possa favorire 
l’utilizzo consapevole e la comprensione 
critica delle tecnologie didattiche. Il tutto 
con l’obiettivo strategico di rendere prima i 
docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti 
critici e consapevoli di Internet e dei 
devicee non solo “fruitori digitali” passivi. b. 
Il Coinvolgimento della comunità scolastica: 
Un compito molto rilevante dell’Animatore 
digitale è quello di favorire la 
partecipazione e stimolare non solo 
l’attività dei colleghi ma anche quella degli 
studenti e dei genitori nel organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD. La scuola, in 
questo modo si apre a momenti formativi 
organizzati per le famiglie e per gli altri 
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stakeholder territoriali (Comuni, 
Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche 
ecc.) cercando di promuovere la diffusione 
di una cultura della cittadinanza digitale 
condivisa e dell’alternanza scuola lavoro in 
maniera diffusa sui territori. c. La 
progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola. Si 
tratta dell’utilizzo di strumentazioni per le 
didattiche innovative anche specifiche 
come la robotica educativa, la 
programmazione (coding) in “Scratch” ecc. .

Team digitale
Supporto all' attività dell' animatore 
digitale

4

 Organizzare iniziative e attività di 
orientamento universitario  Progettare ed 
attuare attività di orientamento con 
partecipazione a “open lesson”, incontri di 
attualità, seminari maturità, attività di ASL 
ed “open day” organizzati dall’Università. e 
2. Potenziare relazioni per individuazione 
nuovi partner esterni e per contrastare il 
fenomeno di disallineamento tra offerta e 
domanda di istruzione, in un’ottica di 
continuità tra i diversi gradi formativi.  
Elaborare il piano annuale dell’ASL.  
Monitorare in modo sistematico i risultati 
delle proprie azioni di orientamento 
universitario utilizzando i seguenti 
indicatori : - numero di alunni partecipanti 
all’attività di orientamento universitario 
rispetto al numero di allievi frequentanti la 
classe interessata - numero di iniziative 
realizzate nel corrente a. s. rispetto all’a.s. 

Coordinatore attività 
ASL

2
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precedente, indicando anche le tipologie di 
iniziative  Intervistare alunni classi quinte 
e ex allievi per realizzare una banca dati 
finalizzata alla conoscenza e diffusione 
della performance d' Istituto  Promuovere, 
organizzare e coordinare l’ASL  
Promuovere contatti con Enti e istituzioni, 
che nel territorio si occupano di formazione 
e impiego  Monitorare e relazionare sulle 
attività di alternanza scuola lavoro 
utilizzando i seguenti indicatori: -numero di 
alunni partecipanti all’attività di ASL 
rispetto all’a.s. precedente e al numero di 
allievi frequentanti la classe interessata ; -
numero di alunni che al termine dell’ 
attività avranno raggiunto gli obiettivi 
prefissati -analisi costi-benefici

Elaborare, aggiornare, monitorare l' 
esecuzione del P.T.O.F.. Definire strumenti 
di valutazione del P.T.O.F. e restituzione dei 
risultati al Collegio. Predisporre schede 
finali (da consegnare ai responsabili di 
progetto) per rendicontare le attività 
progettuali , valutarne l'efficacia e rilevare: 
1. numero di alunni partecipanti, numero 
degli alunni che al termine delle attività 
hanno conseguito una certificazione o 
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati; 2. 
costo del progetto a carico del F.I.S., 
rapporto costo/benefici. Interagire con gli 
altri docenti, con le funzioni strumentali, in 
particolare con la FS su autovalutazione 
d'Istituto e con Enti ed aziende anche del 
territorio. Contribuire all'elaborazione, 
monitoraggio e aggiornamento del piano di 
miglioramento. Realizzare gli strumenti utili 

Funzione Strumentale 
GESTIONE P.T.O.F. E 
SUPPORTO AI 
DOCENTI

2
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al miglioramento dell' organizzazione. 
Studio e analisi degli indicatori. Raccordo 
con le altre FS e commissioni e Nucleo 
interno autovalutazione. autovalutazione 
Condivisione del RAV con il collegio docenti 
e il consiglio di istituto. Collaborazione con 
la dirigenza per la stesura del Piano di 
Miglioramento e relativo inserimento nella 
piattaforma ministeriale. Condivisione del 
PdM con il collegio docenti e con il consiglio 
di istituto. Predisposizione e gestione del 
monitoraggio delle azioni di miglioramento. 
Verifica del Piano di Miglioramento, con 
rilevazione di criticità e punti di forza e 
proposte per il futuro anno scolastico. 
Analizzare, monitorare e relazionare su: 1. 
area dei processi di apprendimento o della 
dimensione didattica con rilevazione dei 
dati sul rendimento scolastico degli allievi 
orizzontalmente e classe per classe al 
termine del primo periodo e al termine 
degli scrutini finali, con indicazioni su: 
numero di iscritti distinti per classe, 
percentuale dei promossi e delle 
eccellenze, percentuale dei promossi con 
debito formativo (con l'indicazione delle 
discipline che più incidono negativamente 
sul risultato finale), percentuale dei non 
promossi (con l'indicazione delle votazioni 
anche per discipline), percentuale delle 
assenze per alunno/ totale gg. di attività 
didattica, percentuale di alunni ripetenti 
frequentanti, numero di iscrizioni in corso 
d'anno, numero di nulla osta, tassi di 
abbandono e dispersione scolastica; 2. 
dimensione organizzativa offerta formativa 
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con rilevazione dei dati di: successo 
scolastico, tasso di successo a gare , 
olimpiadi; tasso di successo nel PCTO 
rilevato con n. certificazioni conseguite, n. 
iscritti all'università rispetto all'a.s. 
precedente, tasso di gradimento delle 
iniziative organizzate dalla scuola, n. di 
genitori, studenti ed esperti coinvolti nelle 
iniziative della scuola rispetto all'a.s. 
precedente e n.allievi partecipanti alle 
prove Invalsi rispetto all'a.s. precedente. 
Rilevare e valutare i processi attivati dalla 
scuola con particolare riguardo a: 
Procedure di organizzazione generale; 
Clima relazionale; Gradimento delle 
iniziative organizzate dalla scuola; Efficacia 
della comunicazione Interagire con gli altri 
docenti, con le funzioni strumentali, in 
particolare con enti e aziende anche del 
territorio. Partecipare all'organizzazione di 
convegni ed eventi . Predisporre 
modulistica per programmazioni. Curare, 
raccogliere e classificare la 
documentazione didattica della 
progettazione curricolare. Promuovere e 
coordinare l'elaborazione di prove 
strutturate comuni in tutte le materie. 
Rilevare: n° docenti che utilizzano prove 
parallele ed elaborare statistica su esiti 
forniti dai responsabili di dipartimento; n° 
programmazioni che prevedono 
metodologie laboratoriali / n° tot. 
programmazioni; n°alunni del biennio/ 
tot.alunni biennio che partecipano ad 
iniziative su coding; n° conferenze 
scientifiche attuate rispetto al precedente 
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anno scolastico; n°programmazioni per 
competenze / tot programmazioni; 
n°docenti / tot docenti che utilizzano grigli 
di valutazione dipartimentali. Predisporre 
schede e poi acquisire dai responsabili di 
dipartimento ed elaborare statistica su esiti 
test di ingresso, prove parallele intermedie 
e finali forniti dai responsabili di 
dipartimento. Approfondire tematiche e 
iniziative relative al processo di riforma 
della scuola, con particolare riguardo agli 
aspetti più innovativi e alla obbligatorietà 
della valutazione per competenze, 
supportando, stimolando e facilitando, su 
questioni tematiche, il lavoro dei Consigli di 
classe e dei Dipartimenti. Predisporre e 
monitorare il piano annuale della 
formazione e aggiornamento dei Docenti, 
alla luce dei bisogni evidenziati nel P.T.O.F.. 
Proporre per i docenti corsi di formazione 
inerenti le tematiche relative alla sua 
funzione. Organizzare e gestire le fasi di 
aggiornamento e auto aggiornamento dei 
Docenti. Coordinare l'organizzazione di 
viaggi di istruzione in linea con le 
programmazioni e il P.T.O.F.. Elaborare 
proposte organizzative innovative 
strumentali, in particolare con il NIV e con 
enti e aziende anche del territorio.

Calendarizzazione e raccolta informazioni 
di contesto da inserire nelle maschere 
INVALSI. Verifica materiale (plichi, etichette, 
codici scuola e plessi, codici alunni). 
Predisposizione materiale (manuale del 
somministratore, catalogazione plichi, 
griglie). Consegna del materiale nel primo 

Funzione Strumentale 
INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI

3
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giorno delle prove. Presenza (ove possibile) 
durante la somministrazione per 
supportare i docenti interessati. 
Collaborare con lo staff della presidenza 
per la gestione delle attività ordinarie. 
Analizzare e monitorare i dati della 
dispersione, successi e insuccessi scolastici. 
Esaminare i risultati dei saldi dei debiti 
scolastici. Coordinare le attività di 
potenziamento e recupero. Organizzare 
sportelli didattici e interventi di recupero 
estivi, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. Monitorare e 
rilevare: le attività di sportello didattico con 
numero di ore effettuate di sportello per 
alunno, per classe e per materia; spesa 
delle attività a carico del F.I.S; i corsi di 
recupero e potenziamento con numero di 
corsi attivati per classe e numero di alunni 
frequentanti; n° interventi di recupero 
attuati rispetto all'anno scolastico 
precedente risultati conseguiti dagli allievi 
al termine degli interventi di recupero e 
potenziamento, soprattutto con 
riferimento alle competenze linguistiche, 
digitali e scientifiche. Interagire con gli altri 
docenti, con le funzioni strumentali, in 
particolare con il NIV, oltreché con i 
coordinatori di classe per monitorare gli 
esiti conseguiti a seguito di tali interventi. 
Partecipare all'organizzazione di convegni 
ed eventi. Contribuire all'elaborazione, 
monitoraggio e aggiornamento del piano di 
miglioramento. Contribuire all'elaborazione 
del P.T.O.F.. Esplicitare in modo efficace 
presso gli studenti, le famiglie ed il 
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territorio le priorità dell'istituto e le 
opportunità offerte grazie al recupero e al 
potenziamento delle competenze. 
Promuovere l' inserimento nel curricolo di 
attività progettuali che potenzino le attività 
linguistiche in italiano, L2, L3 , che le 
competenze scientifiche e digitali.

Curare, raccogliere e classificare la 
normativa del settore. Rilevare, sulla base 
di dati acquisiti o disponibili a seguito di 
indagini mirate, i bisogni formativi 
prioritari. Sostenere i ragazzi in questa fase 
delicata di passaggio da un percorso 
scolastico/formativo ad un altro. Aiutare i 
ragazzi ad acquisire un’adeguata 
consapevolezza del ruolo dell’istruzione nel 
progetto della propria vita. Far acquisire ai 
ragazzi una conoscenza più approfondita di 
se stessi, dei loro rapporti interpersonali e 
dell’ambiente in cui vivono. Ri-orientare gli 
studenti scarsamente motivati o a rischio di 
abbandono. Verificare se le scelte sono 
corrispondenti alle esigenze degli studenti 
ed aiutarli eventualmente a cambiare 
indirizzo. Favorire una scelta consapevole 
dell’indirizzo della scuola media superiore. 
Illustrare agli alunni gli indirizzi del nostro 
Istituto. Fornire informazioni sul piano 
dell’offerta formativa. Far conoscere la 
struttura scolastica. Esplicitare in modo più 
efficace presso gli studenti, le famiglie ed il 
territorio le priorità dell’istituto e le 
opportunità offerte grazie al 
potenziamento delle competenze durante 
le attività di orientamento in ingresso e 
durante gli incontri con l'utenza e tramite 

Funzione Strumentale 
ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA E IN ITINERE, 
ORIENTAMENTO IN 
USCITA, RELAZIONI 
ENTI ESTERNI

2
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pubblicazione di articoli e interviste su 
giornali.

Definire, adeguare ed applicare i protocolli 
per l' accoglienza e l' inserimento degli 
alunni disabili, stranieri e in difficoltà. Nel 
rispetto della normativa vigente, formulare 
proposte per l'inserimento degli alunni 
nella classe più adeguata alla situazione 
individuale. Porre in essere azioni che 
garantiscano il regolare supporto alle 
problematiche dell'adolescenza, agli alunni 
con disabilità, con disturbi specifici 
dell'apprendimento e in situazioni di 
svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale, coinvolgendo tutto il gruppo 
classe. Verificare che per tutti gli alunni in 
difficoltà siano stati predisposti strumenti 
adeguati. Predisposizione del P.A.I. 
Proporre percorsi e/o progetti, anche 
individualizzati, e valutarne gli esiti. 
Proporre l' acquisto di materiali didattici 
specifici. Curare i rapporti con gli Enti , 
Associazioni territoriali. Ricerca normativa 
e orientamenti P.C.T.O. e socializzazione 
delle informazioni presso gli studenti, le 
famiglie e il territorio. Individuazione e 
scelta di percorsi di alternanza scuola 
lavoro, in linea con gli obiettivi stabiliti nel 
P.T.O.F. , in collaborazione con i 
Dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor 
P.C.T.O.. Protocolli di intesa con Enti del 
territorio ed Agenzie formative. 
Coordinamento del Gruppo di Lavoro 
P.C.T.O.. Raccordo tra scuola-territorio e 
mondo del lavoro (ricognizione dei bisogni 
formativi sul territorio e disponibilità 

Funzione Strumentale 
INCLUSIONE, 
INTEGRAZIONE E 
P.C.T.O.

2
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all’alternanza). Progettazione didattica 
delle attività di P.C.T.O. (coordinamento 
Comitato scientifico; Coordinamento e 
supervisione progettazione didattica). 
Organizzazione percorsi P.C.T.O.. Rapporti 
con le strutture ospitanti. 
Convenzioni/Protocolli d’Intesa. 
Coordinamento delle funzioni tutoriali. 
Supervisione impresa formativa simulata. 
Salute e sicurezza degli studenti in P.C.T.O.. 
Valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti in P.C.T.O., in 
collaborazione con i soggetti coinvolti. 
Valutazione delle attività di P.C.T.O. in sede 
di scrutinio. Monitoraggio e valutazione 
percorsi P.C.T.O.. Coordinamento 
Tutoraggio interno ed esterno Contattare 
enti/soggetti esterni per stipulare 
convenzioni , accordi di rete, per 
supportare ed ampliare l' offerta formativa 
ed acquisire eventualmente finanziamenti. 
Coordinare ed organizzare convegni, eventi 
e conferenze.

Referente per le pari 
opportunità e per 
l'identità di genere

Coerentemente con le finalità indicate nel 
quarto traguardo dell'Agenda ONU 2030, si 
intende potenziare un curriucolo di 
cittadinanza attiva che parta dalla giusta 
valorizzazione dei ruoli

1

Referente contro il 
Bullismo e il 
Cyberbullismo

In coerenza con le indicazioni normative 
fornite dalla L.71/2017 è stata creata una 
figura in fase di formazione per prevenire 
e/o arginare con mezzi efficaci fenomeni di 
devianza derivati da condotte borderline 
afferenti ai suddetti ambiti

1
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Referente per 
l’educazione allo 
sviluppo sostenibile e 
per le azioni di 
sostenibilità 
ambientale

A seguito della Convenzione ASVis-MIUR è 
stato nominato un referente per la 
promozione e la divulgazione di iniziative di 
informazione e formazione e per il 
contestuale sostegno all’inserimento 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei 
curriculum di istruzione e di formazione 
d’istituto, a partire dall’insegnamento 
dell’educazione civica e valorizzando i 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO).

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

PER QUESTA CLASSE DI CONCORSO : N. 3 
UNITA' SONO IMPIEGATE PER ALCUNE ORE 
AD ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO N. 2 
UNITA' SI OCCUPANO, OLTRE CHE DELLE 
ORE DI DOCENZA, RISPETTIVAMENTE DI: F.S. 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E F.S. 
SUPPORTO ALLA PROFESSIONE DOCENTE: 
PROGETTAZIONE DIDATTICA, FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO. 8 UNITA' SI DEDICANO 
ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' DI 
DOCENZA IN CLASSE.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

13

docenza
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1

108



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS VIA COPERNICO POMEZIA

Insegnamento•

A020 - FISICA

QUESTE 3 UNITà SONO IMPIEGATE COME 
SEGUE: N.1 UNITà SVOLGE ATTIVITà DI 
DOCENZA E, PER 6 ORE, è IMPIEGATO IN 
ATTIVITà DI ANIMATORE DIGITALE, 
RESPONSABILE DEL PORTALE D'ISTITUTO, 
RESPONSABILE SITO WEB. N. 1 UNITà SI 
OCCUPA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE 
VIAGGI. N.1 UNITà SI OCCUPA DI SUPPORTO 
DIDATTICO.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

A021 - GEOGRAFIA

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A026 - MATEMATICA

N.4 UNITà, SONO IMPEGNATE NEL 
POTENZIAMENTO. N. 2 UNITà SOLO 
DOCENZA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

6

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Docenza biennio tecnologico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

N. 3 UNITà DOCENZA E POTENZIAMENTO.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
10

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

N. 4 UNITà SI OCCUPANO DEL 
POTENZIAMENTO; N. 1 UNITà DI COCENZA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

5

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Una unità adibita al ruolo di vice 
presidenza- N. 5 UNITà IMPEGNATE IN 
DOCENZA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

6

LE TRE UNITà SONO ADIBITE AD ATTIVITà DI 
DOCENZA E POTENZIAMENTO.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

3
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Potenziamento•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Docenza presso biennio tecnologico ed 
economico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

4

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

potenzaimento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

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

N. 3 UNITà SI OCCUPANO DI DIDATTICA E 
POTENZIAMENTO; N. 4 UNITà SI 
OCCUPANO DI DOCENZA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

7
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B003 - LABORATORI DI 
FISICA

DOCENZA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

DOCENZA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

N. 5 UNITà SI OCCUPANO DI DIDATTICA ; N. 
1 UNITà SI OCCUPA DI U.T.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

6

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

DOCENZA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

DOCENZA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Dsga: sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 
cura l’organizzazione della Segreteria; redige gli atti di 
ragioneria ed economato; dirige ed organizza il piano di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

lavoro a tutto il personale ATA; lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo

Gestione del protocollo e della corrispondenza ordinaria ed 
elettronica (PEC-Gestione di tutta la corrispondenza, anche 
ordinaria ed elettronica- Archiviazione di tutta la 
documentazione -Convocazione OO.CC. ed OO.SS.- Verifica 
spese postali da conto contrattuale Poste Italiane- 
Pubblicazione all albo degli atti e documenti per i quali è 
prevista l affissione. Tenuta Stato del personale e gestione 
completa dei fascicoli personali con archiviazione degli atti.

Ufficio acquisti

Gestione della contabilità di magazzino con sistema 
informatico (gestione facile consumo, beni durevoli, beni 
inventariali)- Collaborazione con l Ufficio tecnico nelle fasi 
di approvvigionamento, acquisto, stoccaggio, collaudo e 
distribuzione interna dei beni e dei materiali-Tenuta degli 
inventari (Istituto scolastico e Provincia) con sistema 
informatico- Digitazione dati consuntivo contributi 
provinciali- Esecuzione ed inoltro degli ordini di acquisto, 
nonché impegni di spesa su disposizione del DSGA (dalla 
richiesta di preventivi fino alla liquidazione-Richiesta CIG, 
DURC- Procedura di scarico delle fatture elettroniche. 
Nomine ed incarichi al personale interno relativi al POF. 
Determine attività negoziale DS. Adempimenti AVCP e 
procedure d acquisto MEPA-Gestione assenze e relativa 
digitazione al sistema Argo.

Gestione e informatizzazione archivio alunni-Iscrizioni e 
nullaosta- Predisposizione degli elenchi relativi alle 
componenti alunni e genitori per espletamento elezioni 
scolastiche-Organizzazione dati relativi alla formazione 
delle classi; esoneri educazione fisica. Notifica dati esoneri 

Ufficio per la didattica
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tasse, rimborsi e previsioni economiche. Fornitura, 
compilazione e rilascio libretto giustificazioni e pagelle (per i 
dati non di competenza del Consiglio di classe. 
Comunicazioni varie alle famiglie-Raccolta documentazione 
didattica (programmi, piani di recupero, registri dei 
coordinatori etc)-Rilascio diplomi, certificazioni e 
documentazion.-Gestione esami di Stato -Diritto alla studio 
e relativi rapporti con EE.LL.(buoni libro ecc.- 
Predisposizione atti relativi alle adozioni libri di testo e alla 
loro pubblicazione- GLH- Gestione circolari alunni e 
personale scolastico- Sistemazione verbali OO.CC.- 
Anagrafe delle professionalità Gestione e informatizzazione 
archivio alunni-Iscrizioni e nulla-osta- Predisposizione degli 
elenchi relativi alle componenti alunni e genitori per 
espletamento elezioni scolastiche-Organizzazione dati 
relativi alla formazione delle classi; esoneri educazione 
fisica-Notifica dati esoneri tasse, rimborsi e previsioni 
economiche-Fornitura, compilazione e rilascio libretto 
giustificazioni e pagelle (per i dati non di competenza del 
Consiglio di classe-Comunicazioni varie alle famiglie-
Raccolta documentazione didattica (programmi, piani di 
recupero, registri dei coordinatori …)-Rilascio diplomi, 
certificazioni e documentazione.-Gestione esami di Stato -
Diritto alla studio e relativi rapporti con EE.LL.(buoni libro 
ecc.- Predisposizione atti relativi alle adozioni libri di testo e 
alla loro pubblicazione- GLH- Gestione circolari alunni e 
personale scolastico- Sistemazione verbali OO.CC.- 
Anagrafe delle professionalità.

Stato giuridico generale con tutte le procedure ad esso 
connesse (assunzioni, conferme in ruolo, trasferimenti, 
cessazioni dal servizio) - Gestione assenze e relativa 
digitazione al sistema Argo – Gestione completa supplenze 
docenti e ATA - Comunicazioni amm.ve a RTS e ad altre 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

istituzioni scolastiche. Digitazione dati organico - Gestione 
scrutini ed esami di Stato. Rilevazione mensile assenze al 
SIDI. Contratti prestatori d opera intellettuale ed esperti 
esterni.

Ufficio contabile

Procedure informatiche connesse al processo di 
dematerializzazione e gestione dei documenti in formato 
esclusivamente elettronico che consentano di sostituire la 
produzione degli atti e dei documenti cartacei con modalità 
digitali (switch off della carta) e di costruire un archivio 
digitale rispondente ai nuovi dettami normativi. 
Elaborazione compensi accessori del personale scolastico e 
liquidazione delle competenze spettanti per prestazione d
opera intellettuale. Elaborazione e rilascio C.U personale 
pagato dalla scuola. Gestione adempimenti fiscali e 
previdenziali. Elaborazione e invio telematico progetti TFR- 
anagrafe delle prestazioni. Elaborazione ed invio telematico 
UNIEMENS mensile; elaborazione ed invio telematico DMA 
mensile; invio telematico F24 EP- ricostruzioni di carriera 
del personale scolastico elaborazione dei PA04. 
Graduatorie interne personale docente e ATA. Supporto al 
DSGA nelle procedure tecnico-contabili durante l attività 
dei revisori dei conti. Gestione assenze A.T.A e relativa 
digitazione al sistema Argo.

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/ 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/ 
News letter viacopernico.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.viacopernico.edu.it/psw13/trasparenza-
valutazione-e-merito/dati-informativi-
sullorganizzazione-e-i-

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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procedimenti/modulistica/modulistica-studenti-e-
famiglie/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE MINERVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’ I.I.S. Copernico fa parte, insieme ad altre 14 scuole del distretto Pomezia, 

Nettuno, Anzio della Rete Minerva che promuove scambi e sinergie di tipo 

organizzativo, amministrativo e didattico, iniziative di formazione del 

personale, sperimentazione e ricerca educativa e didattica.

 RETE EIP ITALIA - SCUOLA STRUMENTO DI PACE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE EIP ITALIA - SCUOLA STRUMENTO DI PACE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Fine Statutario dell'E.I.P. Italia è la diffusione nel mondo, tramite la scuola e gli 

organismi responsabili della Società ad essa collegati, della conoscenza e del rispetto 

dei Diritti Umani e dei Principi Universali di Educazione Civica elaborati a Ginevra nel 

1958 da Jean Piaget e da Jacques Muhlethaler.

 

L'Associazione è riconosciuta dal MIUR come istituzione formatrice per 

l'aggiornamento e la formazione sui temi dei diritti umani, dell'intercultura, della 

cittadinanza democratica, della dimensione europea, della conservazione 

dell'ambiente, della didattica ludica e della pace. Essa valorizza i progetti delle scuole 

inerenti a detti temi.

 RETE AMBITO 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 16

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ITEFM (ISTITUTI TECNICI ECONOMICI DI FORMAZIONE MANAGERIALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TFA SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 CONVENZIONE TFA SOSTEGNO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

In sinergia con le agenzie formative funzionali alla formazione dei futuri docenti è 
stata attivata la convenzione con l'Università degli Studi di Tor Vergata relativa ai 
percorsi TFA

 PAROLE OSTILI - UN PROGETTO SOCIALE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA 
VIOLENZA DELLE PAROLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Manifesto della comunicazione non ostile per la politica è un impegno spontaneo e 
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personale preso da politici e amministratori locali affinché il dibattito sia concentrato 
su contenuti e idee orientati al bene comune, attraverso un linguaggio rispettoso e 
non ostile, evitando che la rete possa diventare una zona franca dove tutto è 
permesso ed educando invece alla responsabilità le community di riferimento.

Un’applicazione pragmatica sui toni e lo stile da adottare durante i confronti e i 
dibattiti con gli avversari, siano essi online oppure offine.

 D.EUR.E. - DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione professionale per docenti e studenti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’I.I.S. Copernico fa parte della Rete Deure (acronimo di Dimensione Europea 

dell’Educazione), un network di circa 44 scuole pubbliche il cui obiettivo è creare 

sinergie progettuali tra scuole aderenti per lo sviluppo della dimensione europea 

dell’istruzione e della formazione. Le finalità riguardano opportunità concrete di 

formazione professionale per docenti e studenti attraverso forme di partenariato a 

livello nazionale ed europeo e la realizzazione di progetti europei nel quadro degli 

obiettivi di Europa 2020, ET 2020 e della programmazione nazionale e comunitaria 

offerta dal programma Erasmus+ 2014-2020.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI

Coerentemente con quanto indicato nella L. 107/2015 sono state attivate le seguenti azioni, 
realizzate per Macro Ambiti (utilizzo piattaforma G-SUITE e altre risorse digitali in rapporto ai 
rispettivi ambiti disciplinari): 1) Didattica digitale 2) Cultura della Progettazione 3) Cultura della 
Valutazione 4) Didattica Digitale Integrata e Didattica per Competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Aumentare le ammissioni alla classe successiva.
Ridurre le sospensioni del giudizio per debiti 
formativi.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le prestazioni nelle prove 
standardizzate degli alunni sia in italiano che in 
matematica.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIVACY, SICUREZZA, PRONTO SOCCORSO

Attività formativa sui seguenti temi: - formazione sugli aggiornamenti in materia di privacy 
(Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation); - Decreto Legislativo 81/08 
(Sicurezza sui luoghi di lavoro): formazione per i docenti neoassunti e per coloro che per legge 
dovevano aggiornare la propria formazione - Corsi di Primo Soccorso - Corso antincendio - 
corso uso defibrillatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA ATTIVA E COMPETENZE TRASVERSALI

Corsi di formazione riguardante i seguenti temi: - comunicazione ed educazione alla relazione 
- pari opportunità e identità di genere - prevenzione bullismo e cyber-bullismo - introduzione 
al curricolo di educazione civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Per individuare le esigenze sul piano della formazione è stato 
predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti. I dati relativi alla compilazione del 
questionario hanno evidenziato i seguenti bisogni  formativi:

a)     Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti 
comunitari o banditi da enti esterni

b)    Sviluppo della didattica attraverso la Flipnet, la classe 
capovolta

c)   Attivazione corsi su prevenzione delle Dipendenze 
patologiche nei giovani (droghe, alcool, farmaci, internet e 
social media)

d)     Utilizzo delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, 
Edmodo….)

e)      Corso base di inglese
f)      Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-

culturale
g)     Autovalutazione di istituto e Piano di miglioramento.

 

L’Istituto si propone di organizzare e/o aderire alle iniziative di 
formazione provenienti dall’ambito 16, da enti ed associazioni, da 
altri istituzioni scolastiche, con modalità di realizzazione on line e/o 
in presenza.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari
Collaboratori scolastici , DSGA, assistenti tecnici, assistenti 
amministrativi

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CULTURA DIGITALE E SENSO DI APPARTENENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutte le figure indicate nel rispetto della diversità dei profili

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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L’Istituto si propone di organizzare e/o aderire alle iniziative di 
formazione provenienti dall’ambito 16, da enti ed associazioni, da 
altri istituzioni scolastiche, con modalità di realizzazione on line e/o 
in presenza.

 

Rispetto all'attività CULTURA DIGITALE E SENSO DI APPARTENENZA l'istituzione 

scolastica intende alimentare il senso di appartenenza riconoscendo al personale ATA 
il ruolo di attore organizzativo nel rispetto dei profili ricoperti e nell'aspetto specifico. 
(esempio: modulistica digitalizzata, potenziamento/familiarità con piattaforme 
dedicate, formazione su nuove prassi come PAGOINRETE e PASSWEB
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