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Prof. Roberto Rossi

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Istituto Professionale “Leon Battista Alberti” è una delle più antiche scuole di Rimini: nasce come scuola “Arte
e Mestieri” per la formazione degli operai nel 1882, grazie alla Legge Cairoli. Con il D.L. 1919 divenne “Scuola
Popolare Operaia”. Durante il fascismo fu riordinata in Regia Scuola Industriale di Tirocinio “Alessandro
Mussolini”, intitolata al padre di Benito che era fabbro-ferraio.
L’Istituto era articolato in 4 sezioni: Aggiustatori, Tornitori meccanici, Fabbri, Falegnami-Ebanisti.
Successivamente vennero attivati corsi per Muratori e Cementisti, Motoristi, Montatori per Aviazioni e
Montatori per Trattrici Agricole. Nel 1933 con Decreto Regio la “Scuola Industriale di Tirocinio” fu trasformata
in “Scuola Tecnico Industriale”, con un corso preparatorio di avviamento di tre anni e un corso superiore di
due. In quegli anni vennero aggiunte le sezioni per Radiotelegrafisti, Marconisti e ulteriori corsi di
specializzazione post-qualifica, vantando più di 1000 iscritti. Durante la guerra subì numerosi danni ma nell’a.s.
1949/50 poté ripartire con tutti i suoi corsi. Il primo Direttore, l’ing. Vincenzo Spazi, la qualificò impegnandola
nell’esecuzione di lavori di altissima precisione: questi divennero noti in tutta Italia per le commesse che le
officine della scuola eseguivano su ordinazione delle Ferrovie dello Stato.
Nell’a.s. 1956/57 la Scuola Industriale fu trasformata in Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato
“Leon Battista Alberti”.
I tecnici che la scuola forma sono indirizzati verso l’elettrotecnica, l’elettronica e la meccatronica: dall’a.s.
2012/13 l’Istituto annovera anche l’indirizzo ottico. Dal 2000 ha sede nel centro studi della Colonnella e vanta
uno dei migliori laboratori di diagnostica e collaudo veicoli in Italia. Grazie alla convenzione con Texa, azienda
italiana leader al mondo nella produzione di strumentazione diagnostica per veicoli, è sede “Texa Academy” e
forma Texa Diagnosis Specialist Junior. Tra i corsi che tiene, effettua anche quello per il recupero di veicoli
storici, quello per la preparazione di moto per partecipare alle grandi gare africane quali il Rally dei Faraoni e la
Parigi-Dakar, quello per l’applicazione del Gpl, del metano, del Biometano e delle miscele metano-idrogeno su
piccoli motori endotermici quali generatori di corrente, fuoribordo e scooter che sono stati presentati in
prestigiose manifestazioni di settore quali la Fiera mondiale del metano per autotrazione a Rio de Janeiro nel
2002 ed alcune edizioni dell’eco rally Rimini-S. Marino-Città del Vaticano, gara omologata FIA per veicoli a
basso impatto. I risultati in termini di miglioramento delle emissioni degli scooter a Gpl ed a gas naturale sono
stati realizzati in collaborazione con il Joint Reserch Center di Ispra, gestito dalla Direzione Industria del
Parlamento Europeo, al SAE World Congress 2015 a Detroit la più importante manifestazione al mondo
dedicata alle innovazioni del settore automotive.
L’Istituto da anni offre agli alunni esperienze formative in stage presso aziende del territorio nel settore
meccanico-termico e presso negozi e/o laboratori di ottica, oltre a progetti di partenariato internazionale.
La tipologia dell'utenza è variegata, seppure prevalgano le provenienze da un orientamento scolastico
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e da una richiesta formativa indirizzate al precoce inserimento nel mondo del lavoro. Le situazioni di
disagio socio-culturale degli alunni sono diffuse e i ragazzi con difficoltà di apprendimento sono molti.
Non mancano d’altra parte gli alunni con potenzialità eccellenti e sono moltissimi i ragazzi che hanno
grande attitudine professionale, capacità tecniche superiori alla media e interessanti capacità
creative. Per questo l'Offerta formativa è differenziata e l'accoglienza è un progetto che coinvolge
tutte le componenti della scuola.
La posizione dell'istituto al Centro studi Colonnella è strategica rispetto al territorio di riferimento. La
scuola serve un'utenza di provenienza eterogenea con un bacino di caduta che abbraccia l'intera
provincia, allargata ai comuni limitrofi (Savignano, Cesenatico, San Mauro) e alla vicina Repubblica di
San Marino.

2. Caratteristiche principali della scuola
La domanda formativa dei ragazzi e delle loro famiglie è incentrata su elementi quali:
●

specializzazione professionale in grado di garantire certezze occupazionali a breve termine;

●

qualificazione ad alto contenuto pratico, spendibile sul mercato del lavoro;

●

competenze trasversali nelle varie discipline, capaci di permettere una rapida conversione
delle conoscenze acquisite;

●

correlazione alle modalità operative in atto nelle imprese, tramite stage in
aziende;

●

possibilità di accedere alla formazione universitaria;

La scuola è in grado di assecondare la domanda formativa mettendo in campo:
-

Attività di laboratorio

-

Visite guidate a imprese ad alta tecnologia applicata

-

Progetti di sperimentazione scientifica aperti alla collaborazione dei ragazzi

-

Corsi serali per adulti finalizzati al conseguimento della qualifica e del diploma

Rapporti scuola-mondo del avoro

L'utenza scolastica trova nella scuola percorsi formativi improntati al metodo della
sperimentazione e alla pratica laboratoriale. Le conoscenze teoriche trovano immediatamente

4

un riscontro nella realizzazione concreta di “prodotti” ad opera dei ragazzi che vengono guidati
da professori, insegnanti tecnico-pratici e assistenti tecnici nell’uso delle strumentazioni di
supporto
La scuola si occupa di qualificare l'offerta formativa anche in sinergia con Enti esterni, con
Imprese e con altre istituzioni scolastiche, operando su differenti campi di progettazione, in
grado di creare scambio di esperienze, occasioni formative, allestimento di incontri, convegni e
quanto altro sia in grado di migliorare le qualità dei docenti, le competenze dei ragazzi e le
conoscenze dei corsisti del serale.
La gestione diretta di Percorsi Integrati e di Corsi di formazione, in collaborazione con Enti della
Provincia, è orientata a raggiungere - in differenti ambiti - l'obiettivo della qualificazione
scolastica e la visibilità del Progetto d'istituto nella realtà territoriale.
In linea con le finalità istituzionali della scuola professionale, viene data particolare rilevanza alle
esperienze formative in ambito professionale e tecnologico; per questa ragione la
programmazione tende alla qualificazione degli stage formativi. In questo ambito si incoraggia la
qualità professionale da acquisirsi in Aziende e Imprese.

3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
Laboratorio:

Utilizzato da:

Attività realizzate

Chimica

Biennio

Attività didattica laboratoriale

Fisica

Biennio

Biologia

Biennio

Multimediale

Tutte le classi

Attività laboratoriale con l’uso di software specifici in: Informatica; Lingua
Inglese; Matematica.
Disegno con Cad e programmazione PLC; software Arduino

Optometria

Triennio

Test visivi optometrici

Contattologia

Triennio

Applicazione di lenti a contatto

Laboratorio
lenti oftalmiche
e ottica

Biennio,
triennio

Montaggio occhiali con mole manuali e automatiche. Lettura lenti
con strumentazione. Misure su sistemi ottici
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Macchine utensili

Tutte le classi di
meccanica/meccanica
industriale
Triennio meccanica
industriale
Biennio meccanica

Lavorazioni ad asportazione di truciolo

Laboratorio di macchine
a fluido

Triennio meccanica

Studio meccanica e macchina a fluido

Sistemi automatici

Triennio
meccanica/manutentori
industriali
Triennio meccanica

Progettazione impianti automatici,
elettropneumatici, programmazione PLC

Laboratorio collaudo,
revisione e ripristino dei veicoli

Triennio meccanica
dell’autoveicolo

Collaudo, revisione, ripristino e manutenzione
veicoli

Laboratorio Texa

Triennio meccanica
dell’autoveicolo

Diagnosi multimarca ambiti car, truck,
motorsport,marine, agri

Laboratorio impianti civili

Biennio elettrico

Impianti elettrici civili

Laboratorio impianti industriali

Triennio elettrico

Impianti elettrici industriali

Laboratorio di misura

Triennio

Misure elettriche

TDP elettronica

Triennio elettronica

Progettazione e realizzazione di dispositivi
elettronici: circuiti stampati

Sistemi

Triennio elettronica

Controllo automatico e acquisizione dati

Elettronica

Triennio di indirizzo
elettrico ed elettronico

Realizzazione di circuiti stampati elettronici

Metodologia pratica

Biennio e triennio
percorso socio sanitario

Attività laboratoriali di costruzione materiali ed
esperienze teatrali

Laboratorio CNC
Laboratorio saldatura

Laboratorio tecnologico
e metrologico

Programmazione CNC - CAD - CAM
Tecniche di saldatura dei metalli

Controllo di materiali metallici con prove
distruttive e non, misure meccaniche

L'Istituto dispone di numerosi e ampi laboratori scientifico-tecnologici dotati di strumentazione
costantemente aggiornata.
Altri spazi funzionali alla didattica di cui è dotata la sede :
2 palestre
1 biblioteca
1 aula magna.
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4. Risorse professionali
Il corpo docente (dati presenti nel RAV) è composto da 70 unità di cui 44 a tempo indeterminato e 26 a tempo
determinato; operano nella scuola 7 docenti di potenziamento; 2 assistenti alla comunicazione e all’autonomia;
sono in servizio 21 unità ATA (4 a tempo determinato e 17 a tempo indeterminato).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ’ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
L’istituto di istruzione superiore Leon Battista Alberti si caratterizza nel contesto sociale, culturale e produttivo
riminese come polo di formazione e sperimentazione di percorsi innovativi e laboratoriali che trovano
concretizzazione nelle molteplici proposte realizzate nei suoi indirizzi e declinazioni. I caratteri peculiari delle
azioni educative e le numerose attività sono intraprese in collaborazione con aziende ed enti del territorio che
permettono agli studenti di competere a pieno titolo nel mondo della formazione e del lavoro. L’istituto mira
alla crescita del proprio “capitale umano”, promuovendo una formazione continua dei docenti sulle linee guida
che prospettano nuove indicazioni progettuali e metodologiche.
I docenti nel loro percorso didattico valorizzano i talenti di ogni studente, ne rispettano le caratteristiche e
attuano percorsi formativi individualizzati e personalizzati coinvolgendo gli allievi stessi.

PRIORITÀ’ E TRAGUARDI
AREA: RISULTATI SCOLASTICI
Priorità 1
Migliorare e ampliare le metodologie didattiche

Traguardi
Migliorare il successo scolastico degli studenti contenendo le non ammissioni e i giudizi sospesi

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1,COMMA 7 L.107/15)
Aspetti generali
In coerenza con la L. 107/2015 che richiama all’art.1,c.1 i compiti di, “...innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di
istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”, l’Istituto , come
comunità educante, si impegna a promuovere e valorizzare l’apprendimento come un processo di dialogo
continuo, attivo, e collaborativo tra docenti, studenti, dirigente e genitori per migliorare la qualità della
conoscenza e della vita nella scuola. L’istituto, con riferimento ai percorsi del piano di miglioramento, progetta
e implementa azioni, che consentono a ciascuno studente di raggiungere il successo formativo, favorendo un
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ambiente rispettoso, di cura, di creatività, promuovendo lo sviluppo sociale, emotivo, fisico di tutti e di
ciascuno, consolidando la funzione della scuola come luogo privilegiato della formazione della persona e del
cittadino.
Le azioni progettate terranno conto del consistente tasso di pendolarismo che condiziona la partecipazione di
taluni studenti ad attività extracurricolari e ad interventi didattici integrativi mirati al recupero delle
competenze e alla rimotivazione scolastica. Pertanto le attività legate al P.d.M. saranno collocate
prevalentemente in orario curricolare e saranno indirizzato a migliorare le competenze meta-cognitive degli
alunni, incidendo anche sui processi di apprendimento. Un ulteriore obiettivo che caratterizza il nostro Istituto
è rappresentato dalla continua ricerca di valide metodologie educative e didattiche che meglio rispondano alle
nuove esigenze di una società in continuo cambiamento. Attraverso le esperienze dei PCTO, a scuola e in
azienda, s’intende avvicinare i giovani al mondo del lavoro e dell’istruzione superiore, formando nuove figure
professionali dalle caratteristiche rinnovate: flessibili ai cambiamenti di ruolo e di responsabilità, con capacità
progettuali di pianificazione e realizzazione, senza trascurare però l’importanza delle relazioni umane e della
comunicazione.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
L'Offerta Formativa tiene conto:
1. del patrimonio di esperienze e di professionalità che, nel corso degli anni, hanno costruito l'identità
peculiare della scuola;
2. contrasta la dispersione scolastica in tutte le sue forme, vagliando attentamente le non ammissioni alla
classe successiva, i giudizi sospesi e il miglioramento degli esiti scolastici scoraggiando gli abbandoni, e
promuovendo risultati adeguati alle capacità;
3. favorisce il successo scolastico di tutti gli studenti, inclusi quelli con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi
dell’Apprendimento;
4. sostiene l'iniziativa dei docenti per l'innovazione didattica e metodologica, nello specifico per il
potenziamento della didattica laboratoriale e delle competenze logico-matematiche, scientifiche,
linguistiche e in generale, con particolare attenzione alle nuove modalità e tecnologie della
comunicazione;
5. opera un costante rafforzamento della progettazione a livello di Consigli di Classe. Nel rispetto della
libertà di insegnamento (art.33 della Costituzione), ogni docente si confronta con i colleghi per arrivare a
condividere le seguenti scelte metodologico-didattiche: una progettazione didattica per ambiti disciplinari,
l’attuazione di metodologie didattiche innovative, praticando una didattica inclusiva e di gestione del
gruppo, nonché condividendo criteri di valutazione. Tali scelte sono fondamentali nell'ottica del
miglioramento dell'offerta formativa e sono in linea con le priorità evidenziate nel RAV;
6. rafforza il ruolo dei Dipartimenti Disciplinari come assemblee deputate alla ricerca, all'innovazione
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metodologica e disciplinare e alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di
favorire gli scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. Nello specifico si promuovono le
seguenti competenze stabilite dai singoli Dipartimenti disciplinari: definizione degli obiettivi essenziali
per ogni disciplina, criteri di valutazione, progettazioni per classi parallele ,verifiche comuni.
7. si aderisce a progetti di rete fra scuole, si favoriscono interazioni fra scuola e imprese, intese come spazio
formativo all'interno del quale promuovere percorsi di apprendimento, mirati a definire e qualificare il
profilo professionale in uscita degli studenti..
8. l’alternanza scuola- lavoro (PCTO) è vista dal nostro istituto non solo come tirocinio formativo, ma anche
come percorso unitario e articolato che fa parte integrante della progettazione scolastica, e coinvolge tutti
i componenti del consiglio di classe;
9. si attribuisce un importante ruolo del Consiglio di Classe all’interno dei percorsi di formazione IeFp, al fine
di raggiungere le unità di competenza necessarie al conseguimento delle qualifiche regionali, nella
consapevolezza che il successo degli studenti indirizzati verso tali percorsi è utile per loro stessi e per
l’intera società;
10. si sviluppano percorsi didattici multidisciplinari e generalizzati per tutte le classi che contribuiscono a
costruire e a rafforzare la cultura della legalità, della responsabilità e del rispetto di sé e degli altri e che
hanno come finalità educative:
a)

il rispetto della cosa pubblica, di sé e degli altri e delle diversità esistenti, tanto all'interno
delle proprie classi quanto nei tanti diversi ambiti della società;

b)

sviluppare una cultura della tolleranza, della pace e della solidarietà (anche attraverso la
partecipazione diretta ad esperienze di vita con associazioni del territorio ed enti pubblici);

c)

fare propri e pretendere comportamenti, a partire dalla vita quotidiana, corretti e rispettosi
delle persone, delle norme e delle cose.

11. si realizzano viaggi di istruzione finalizzati allo studio della storia, dell’arte e delle discipline tecnicoscientifiche, stage linguistici all'estero per rafforzare l'uso della lingua inglese ed esperienze di
formazione all'estero;
12. si partecipa ai Bandi di concorso pertinenti ai vari indirizzi e alle iniziative finanziate con fondi di EE.LL.,
regionali, nazionali, europei;
13. si attivano piani di formazione per il personale docente e ATA con l'obiettivo di realizzare un
adeguamento delle conoscenze del proprio ambito di competenza, rinnovando la propria organizzazione
del lavoro, realizzando approfondimenti specifici nell'ambito della propria preparazione professionale e
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sviluppando attitudini relazionali;
14. si cura l'allestimento degli spazi (aule, laboratori, spazi comuni), in modo che ambienti gradevoli e
confortevoli possano facilitare l'apprendimento;
15. si conferisce visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curricolare ed extracurricolare tramite forme
di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o
gruppi di docenti e, soprattutto, dei prodotti/risultati degli alunni;
16. si opera un costante miglioramento del lavoro sull'orientamento in entrata e in uscita;
17. si privilegia una struttura organizzativa che coinvolge sempre più persone (leadership diffusa),
l’organico dell’autonomia viene utilizzato secondo le linee di indirizzo del PTOF, esplicitate con le azioni
di miglioramento che si intendono intraprendere, con gli obiettivi formativi prioritari individuati dal
comma 7 art.1 della Legge n.107 del 2015.
I docenti su posti di potenziamento vengono impegnati in attività di recupero e consolidamento degli
apprendimenti, nell'attuazione di progetti volti all'ampliamento dell'offerta formativa e in attività di
orientamento e, in modo residuale, in sostituzione dei docenti assenti .
18. In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs.
n.165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono le linee guida per un'efficace
funzionalità dell'Istituto. L'organizzazione amministrativa tecnica generale prevede orari di servizio e di
lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico degli
sportelli in una fascia oraria quanto più possibile soddisfacente rispetto alle esigenze delle famiglie e
degli studenti.
19. L'attività negoziale è improntata alla trasparenza e alla ricerca dell'interesse primario della scuola.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Titolo percorso: VERSO UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE
Descrizione percorso:
Il percorso mira ad ampliare e migliorare le strategie didattiche, per raggiungere una piena sinergia tra gli assi
culturali e professionali, ed aumentare le pratiche di condivisione della progettualità curricolare, anche con
l’uso delle nuove tecnologie.
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO:
Obiettivo: ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo: Creare un clima d'aula più motivante dal punto di vista educativo. Migliorare le pratiche
didattiche con tecniche alternative alla lezione frontale.
Priorità collegate all’obiettivo:
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PRIORITÀ 1
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Corso di formazione interna
Descrizione:1. Formazione interna (sulla costruzione delle UdA - sulle linee guida dei professionali - sull’uso
degli strumenti digitali)
Tempistica prevista per la conclusione
dell’attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni coinvolti

marzo/aprile 2019/2020

Docenti dell’Istituto

Esperto esterno
Docenti interni formati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Funzionigramma
Descrizione: Redazione di un funzionigramma per la pianificazione, svolgimento, monitoraggio e valutazione
delle UdA
Tempistica prevista per la conclusione dell’attività Destinatari
marzo/aprile 2019/2020

Soggetti Interni/Esterni coinvolti

Docenti dell’Istituto Docenti interni formati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Archivio digitale
Descrizione: Creazione di un archivio digitale per la condivisione delle attività
Tempistica prevista per la conclusione dell’attività Destinatari
marzo/aprile 2019/2020

Soggetti Interni/Esterni coinvolti

Docenti dell’Istituto Docenti interni formati

Titolo percorso: ALLINEAMENTO PROGETTAZIONE AI PROFILI IN USCITA
Descrizione percorso:
Il percorso ha lo scopo di adeguare la progettazione delle varie materie ai nuovi profili in uscita previsti dal
riordino degli Istituti Professionali.
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO:
Obiettivo: curricolo, progettazione e valutazione
Descrizione obiettivo di processo: Allineare le progettazioni disciplinari ai profili in uscita, incentivando il
confronto tra docenti nelle riunioni di dipartimento.
Priorità collegate all’obiettivo:
PRIORITÀ 1
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Adeguamento della progettazione didattica
Descrizione: Adeguamento delle progettazioni individuali ai profili in uscita
Tempistica prevista per la conclusione
dell’attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
coinvolti
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riunioni Dipartimenti disciplinari

Docenti all’interno dei Dipartimenti
disciplinari

Docenti interni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Valutazione per classi parallele
Descrizione: Adozione di strumenti di valutazione condivisi: prove di verifica e griglie di valutazione comuni
Tempistica prevista per la conclusione
dell’attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
coinvolti

a.s.2020/2021

Docenti all’interno dei Dipartimenti
disciplinari

Docenti interni

1.

Principali elementi di innovazione

Nell’ultimo anno l’Istituto si è attivato in tutti i suoi indirizzi, per potenziare e consolidare la collaborazione con
le realtà produttive e di servizio del territorio provinciale, nazionale e internazionale. Si è curato in particolare
l’ambito linguistico, storico e laboratoriale.
1. Ambito linguistico
Le attività sono volte a:
- Migliorare il livello di conoscenza della lingua straniera attraverso attività mirate alla preparazione della
Prova Invalsi di lingua inglese.
- Migliorare la conoscenza della L2 attraverso la partecipazione a bandi europei e/o italiani 2. Ambito
storico
Il nostro Istituto cura, con particolare attenzione lo studio della storia e l’educazione alla cittadinanza,
attraverso progetti e collaborazioni con soggetti quali gli Istituti Storici dell’Emilia-Romagna, tra i quali l’Istituto
per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini e con l’Assemblea Legislativa
dell’Emilia-Romagna, per quanto riguarda i Viaggi della Memoria.

3. Settore Manutenzione Industriale, declinazione meccanica
Alla luce del contesto territoriale nel quale il nostro istituto opera, l’offerta formativa vuole far fronte alle
esigenze delle aziende operanti nella nostra zona sia produttive che di servizio.
La continua innovazione nel campo della produzione e della manutenzione industriale, ha richiesto alla nostra
scuola un continuo aggiornamento dei programmi didattici adeguandoli alle nuove tecnologie per la
produzione e la diagnosi nei processi produttivi.
La presenza di laboratori corredati di attrezzature di ultima generazione consente di operare con gli alunni in
attività perfettamente allineate con i contesti lavorativi nei quali domani i nostri alunni andranno a operare.
Per poter mantenere questo continuo aggiornamento, il nostro istituto si avvale di un assiduo contatto con le
aziende del territorio nei vari ambiti di specializzazione, attivando interventi formativi con il coinvolgimento di
esperti esterni e coinvolgendo gli alunni in attività di stage aziendali nelle varie specializzazioni di indirizzo.
Nella specializzazione di Manutenzione industriale ad indirizzo meccanico, le strutture di laboratorio
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consentono di programmare attività didattiche di formazione estremamente approfondite, avvalendosi anche
di spazi attrezzati con macchine utensili a CNC di ultima generazione.
E’ inoltre attivo un nuovo laboratorio di sistemi per la gestione di impianti ad alta automazione
elettropneumatica e con uso di piattaforme Hardware programmabili e di PLC delle principali marche.
Per quanto concerne il settore dell’automazione dei processi produttivi, la presenza di un laboratorio di
informatica attrezzato con postazioni di lavoro computerizzate munite di software di ultima generazione,
consente agli alunni di acquisire competenze e conoscenze nell’ambito della progettazione cad 3D e della
programmazione automatica di macchine utensili CNC. A coronamento di tutto ciò la presenza di sistemi di
prototipazione rapida 3D consentono agli alunni di realizzare prototipi di componenti meccanici funzionali al
fine di verificare fisicamente la bontà della progettazione eseguita

4. Settore Manutenzione, declinazione apparati Elettrici ed Elettronici
Al fine di abbattere la separazione tra attività strettamente laboratoriale ed attività teorica in aula è stata
avviata una sperimentazione interna nel settore elettrico con . E’ stata chiesta ed ottenuta la collaborazione a
soggetti del territorio che si sono fatti carico dell’acquisto della strumentazione di base (multimetro,
breadboard, forbici e/o tronchesine, ecc.), in modo tale che si organizzano delle applicazioni sperimentali
individuali anche durante le ore di lezione teorica previste nel piano di studi.
I risultati stanno fornendo ottimi risultati nella comprensione di quei concetti teorici la cui assimilazione viene
facilitata notevolmente dalle applicazioni pratiche realizzate parallelamente alla spiegazione teorica.
Territorio (problemi e soluzioni)
La relazione con il territorio, ha consentito di cogliere opportunità interessanti per la formazione umana e
professionale dei nostri studenti e si sta operando affinché questa relazione tra territorio e percorso scolastico
si irrobustisca sempre di più con notevole soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti e grande valenza formativa
per gli studenti. A titolo esemplificativo può essere riportata la realizzazione dell’automazione elettrica di una
zampogna al fine di superare le difficoltà di salute sopraggiunte al musicista che la utilizzava. La dimensione
umana, oltre che tecnologica, di questo impegno ha portato una associazione che ha collaborato con la scuola
a pubblicare una breve fiaba dedicata all’impegno profuso dai nostri studenti.
Raccordo tra Domanda ed Offerta di Lavoro
Si sta affermando sempre di più il ruolo della scuola come elemento di collegamento tra la domanda e l’offerta
di lavoro.
Sono numerose le aziende che si rivolgono alla scuola alla ricerca di personale qualificato e si deve osservare
come, attualmente, l’offerta di lavoro per i tecnici dei vari settori sia superiore rispetto al numero di diplomati
che annualmente escono dal nostro istituto.

5. Settore manutenzione, declinazione mezzi di trasporto
Questo settore tradizionalmente leader dell’Istituto continua nella ricerca e nella sperimentazione di mezzi
alimentati con combustibili alternativi, in sinergia con le principali aziende del settore di appartenenza e
relative associazioni di categoria quali la FEDERMETANO e NGV ITALY.
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6. Settore servizi socio-sanitari ottico
Le innovazioni introdotte nel settore ottico riguardano il fatto che si è creato un nuovo laboratorio di
contattologia che, sfruttando l’alternanza scuola-lavoro permette ai ragazzi di verificare sul campo ciò che
apprendono quotidianamente in classe.

7. Settore servizi socio-sanitari indirizzo servizi per l’assistenza sociale
Per la descrizione del nuovo indirizzo e le sue peculiarità si rimanda a pagina 23.

8. Gare Nazionali/ Concorsi
Negli anni si è consolidata la tradizione a partecipare a gare nazionali e a vari concorsi. I nostri studenti hanno
raggiunto posizioni di riguardo nei vari settori. Tutti gli ambiti e i settori sono attenti incentivare la
partecipazione a tali eventi in un’ottica di ampliamento e di potenziamento dell’offerta formativa. .
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L’OFFERTA FORMATIVA
1. Traguardi attesi in uscita
La nuova identità dell’istruzione professionale si delinea nella Legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 181,
lettera d, la quale ha dato delega per il riordino dell’istruzione professionale. A partire dall’anno scolastico
2018/2019 il Decreto legislativo n. 61 del 2017 determina la nuova identità dell’istruzione professionale
caratterizzandola come scuola dell’innovazione e del lavoro.
Il decreto disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e
formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche
laboratoriali. Le attività laboratoriali si prefigurano come spazio attivo di costruzione di sapere sottinteso
all’apprendimento attivo e interdisciplinare. Ne consegue un aspetto organizzativo mutato rispetto al passato
(DPR n. 87 del 15 marzo 2010) con la definizione e l’organizzazione per aree comuni e aree di indirizzo
caratterizzate da percorsi trasversali e dalla definizione di unità di apprendimento comuni. Tale peculiarità
trova nel primo biennio, in ottemperanza all’obbligo scolastico, a seguito della Legge n. 296 del 2006, un
peculiare aspetto organizzativo. Il modello si basa sulla personalizzazione educativa “volta a consentire ad ogni
studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento
permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché' di orientare il progetto di vita e di
lavoro della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di accusabilità” (art. 1, comma 3,
Decreto legislativo n. 61 del 2017).
Il curriculo dell’Istituto Professionale è costituito da un biennio e da un triennio.

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento
prioritario per rispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla
necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi
dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire raccordi organici in particolare con
l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi
tra i sistemi. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà
sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel
territorio.
L’offerta curricolare dell’Istituto si declina su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con un solo rientro pomeridiano.
L'area di istruzione generale (area comune di formazione umanistica e scientifica) ha l'obiettivo di fornire ai
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giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che
caratterizzano l'obbligo di istruzione: dei linguaggi matematico, scientifico - tecnologico, storico - sociale. La
preparazione di base degli studenti degli Istituti Professionali si persegue tramite l'uso sistematico di
metodi che valorizzano l'apprendimento per mezzo di esperienze nei contesti formali, non formali e informali e
la personalizzazione dei percorsi.
L'area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome
responsabilità nei percorsi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione dei problemi.
Alla fine del primo biennio viene rilasciato, a richiesta, un certificato delle competenze riferibili ai seguenti
aspetti:
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.
-

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con un atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche
ai fini dell'apprendimento permanente.

-

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.

-

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico professionale correlate ai settori di riferimento.

-

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

-

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

-

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

-

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali.

-

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza
che riveste la pratica dell'attività motoria-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

-

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
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-

informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati.

-

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

-

Individuare, utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

-

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi.

-

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi.

-

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

-

Utilizzare strategie orientate al risultato del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell'etica professionale.

-

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela delle persone,
dell'ambiente e del territorio.

-

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.

-

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione delle normative sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.

-

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.

-

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità
e delle procedure stabilite.

-

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti.
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-

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche per offrire servizi
efficaci.

2. Insegnamenti e quadri orario
BIENNIO
Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione
generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al
potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati
nei quattro assi culturali (asse dei Linguaggi, asse Storico/Sociale, asse Matematico–Scientifico/Tecnologico).
Nell'ambito delle 2112 ore, una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli
apprendimenti, alla realizzazione del PFI (Progetto Formativo Individuale) ed allo sviluppo della dimensione
professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro.
TRIENNIO
Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun
anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione
generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo.
La finalità è quella di consolidare e innalzare progressivamente i livelli di istruzione generale del biennio e
potenziare le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro.

PROFILI IN USCITA E RELATIVI QUADRI ORARI
1. Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo Servizi Socio-Sanitari, Articolazione Ottico
L'indirizzo"Servizi Socio-sanitari" dell'Istruzione Professionale ha lo scopo di far acquisire allo studente,
a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e
del benessere bio-psico-sociale. Nell'articolazione "Arti ausiliarie alle professioni sanitarie, Ottico" gli
studenti acquisiscono le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio
oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, mantenere e
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.
-

Orario settimanale Ottico

I

II

III

IV

V

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione/Attività alternative

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4
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Lingua straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Storia

1

2

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

Diritto e pratica commerciale e legislazione sociosanitaria

2

Matematica

4

4

Tec. informatiche

2

Scienze Integrate (scienze della Terra e Biologia)

0

Scienze Integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

1

Disc.sanitarie(anatomia, fisiopatologia
oculare,igiene)

2

(1)

2

(1)

2

(2)

5

(3)

5

(3)

Ottica,ottica applicata

2

(2)

2

(2)

4

(2)

4

(2)

4

(2)

Esercitazioni di lenti oftalmiche

4

(2)

3

2

3

3

(2)

0
(1)

2

(1)

2

5

2

Esercitazioni di optometria

4

4

4

Esercitazioni di contattologia

2

2

2

Totale settimanale

4

32

(6)

32

(6)

32

(4)

32

(5)

32

(5)

Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico-pratico. Le discipline di esercitazioni
sono affidate all’insegnante tecnico-pratico.

2. Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica ( declinazione Apparati
impianti servizi tecnici industriali e civili IPAI-IPAE)
L’indirizzo "Manutenzione ed assistenza tecnica" consente agli studenti di acquisire competenze specifiche per
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le competenze dell’indirizzo
sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Orario settimanale Artigianato IPAI-IPAE
Scienze motorie e sportive
Religione/Attività alternative
Italiano
Lingua straniera (inglese)
Storia
Diritto ed economia
Matematica

I
2
1
4
3
1
2
4

II
2
1
4
3
2
2
4

III

IV

V

2
1
3
2
2

2
1
4
3
2

2
1
4
3
2

3

3

3
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Scienze Integrate (scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettriche-elettroniche
dell'automazione e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione
Totale settimanale

0
2
2
1

(1)
(1)

0
2
2

(1)
(1)

2

(2)

2

(2)

2
6

(2)

2
6

(2)

32

(6)

32

(6)

6
5

(2)

3
5

(2)

3
3

(2)

5

(2)

4

(2)

3

(2)

3

(2)

5

(2)

8

(2)

32

(6)

32

(6)

32

(6)

Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico-pratico. Le discipline di esercitazioni sono
affidate all’insegnante tecnico-pratico .
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3. Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (Declinazione
Mezzi di trasporto IPMM)
L’indirizzo "Manutenzione ed assistenza tecnica" consente agli studenti di acquisire competenze specifiche per
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a mezzi di trasporto due e quattro ruote e mezzi di trasporto industriali,
impianti e apparati tecnici. Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Orario settimanale Artigianato IPMM

I

II

III

IV

V

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione/Attività alternative

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

3

4

4

Lingua straniera (inglese)

3

3

2

3

3

Storia

1

2

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze Integrate (scienze della Terra e Biologia)

0

0

Scienze Integrate (Fisica)

2

(1)

2

(1)

Scienze integrate (Chimica)

2

(1)

2

(1)

Geografia

1

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

2

(2)

2

(2)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

2

(2)

2

(2)

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

6

6

3

3

6

Tecnologie meccaniche e applicazioni

5

(2)

5

(2)

3

(2)

Tecnologie elettriche-elettroniche
dell'automazione e applicazioni

5

(2)

4

(2)

3

(2)

Tecnologie e tecniche di diagnostica e
manutenzione dei mezzi di trasporto

3

(2)

5

(2)

8

(2)

32

(6)

32

(6)

32

(6)

Totale settimanale

32

(6)

32

(6)

Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza dell'insegnante teorico e dell'insegnante tecnico-pratico. Le discipline di esercitazioni sono
affidate all’insegnante tecnico-pratico .
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4.NUOVO INDIRIZZO ATTIVATO A PARTIRE DALL’ A.S. 2020/2021
Diploma di Istruzione Professionale, Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale
Il corso dell’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale ha l’intento di formare una figura
professionale capace di inserirsi, con autonome responsabilità, sia nel variegato panorama del terzo settore, sia
come dipendente di strutture sociali già operanti sul territorio, sia come membro di organizzazioni private al
servizio della Comunità. Le competenze specifiche acquisite, nel corso del quinquennio, in campo sanitario,
psicologico, sociologico e giuridico – economico, ne fanno una figura capace di programmare e realizzare
interventi mirati alle esigenze delle utenze tradizionali, come famiglie, minori, anziani, disabili, ma anche delle
nuove e più problematiche emergenze, come immigrati e altre categorie di disagio sociale.
Il percorso formativo è caratterizzato da insegnamenti finalizzati a sviluppare competenze lavorative per
favorire l’integrazione, la promozione del benessere bio-psicosociale in tutti gli ambienti ove è richieste una
figura con tali competenze. La studentessa o lo studente che sceglie tale indirizzo è in grado di intervenire per
migliorare il benessere e lo star bene degli altri.
Di seguito è riportato il quadro orario del solo biennio con le discipline raggruppate in assi culturali. La
suddivisione orari delle singole discipline non è ancora stata definita in quanto tale corso è di nuova
attivazione.

BIENNIO - AREA GENERALE (monte ore articolato per assi culturali)

ASSI CULTURALI

MONTE ORE
BIENNIO

INSEGNAMENTI

MONTE ORE DI RIFERIMENTO

Asse dei linguaggi

462 ore

Italiano Inglese

264 / 198

Asse matematico

264 ore

Matematica

264

Asse storico sociale

264 ore

Storia, Geografia, Diritto e economia

132 / 132

Scienze motorie

132 ore

Scienze motorie

132

RC o attività alternative

66 ore

RC o attività alternative

66

Totale ore Area generale

1.188 ore

1188
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Area di indirizzo

Asse dei linguaggi

924 ore

Asse scientifico, tecnologico
e professionale

Seconda lingua straniera

132 / 165

TIC

132 / 165

Scienze integrate

132 / 165

Metodologie operative

198 / 297

Scienze umane e sociali

165 / 231

di cui in codocenza */ compresenza: 396 ore

Totale Area di Indirizzo

TOTALE BIENNIO

924 ore

924

2.112 ore

Di cui: Personalizzazione degli apprendimenti 264 ore
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CORSI SERALI
Sono attivati due indirizzi: 1) Manutenzione e assistenza tecnica - opzione Manutenzione mezzi di trasporto e
2) Servizi socio-sanitari - articolazione Ottico.
Storicamente i corsi serali nascono dall'esigenza di offrire nuove opportunità agli adulti di reinserirsi nel
sistema formativo e conseguire un diploma. Molti giovani e meno giovani, con esperienze scolastiche pregresse
non soddisfacenti, hanno necessità di acquisire delle conoscenze nuove e aggiornate, che sono richieste dai
processi produttivi odierni per inserirsi nel mondo del lavoro o per migliorare, ma anche solo mantenere, la
loro posizione professionale ed economica.
Come previsto dalla normativa vigente, la scuola predispone precisi interventi di accoglienza e orientamento,
necessari alla personalizzazione del percorso di studio e al riconoscimento dei crediti acquisiti in precedenti
esperienze in ambito scolastico, lavorativo, ecc.
Il corso biennale, per ciascuno degli indirizzi attivati, è articolato nel seguente modo:
2° PERIODO DIDATTICO: classi terza e quarta;
3° PERIODO DIDATTICO: classe quinta con esame di Stato.
Per ogni studente viene predisposto un PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE con indicazione delle materie da
seguire e il monte ore complessivo del percorso di studio personalizzato. Alla fine di ogni periodo scolastico
viene rilasciato un CERTIFICATO DELLE COMPETENZE ACQUISITE.
ORARIO E DISCIPLINE corso serale
Orario settimanale Artigianato IPMM
a.s. 2019-20

I PERIODO DIDATTICO

II PERIODO DIDATTICO

Classi 3^ e 4^

Classe 5^

Italiano

3

3

Storia

1

1

Lingua straniera (inglese)

3

3

Matematica

3

3

Tecnologie meccaniche e applicazioni

3

3

Tecnologie elettriche-elettroniche
dell'automazione e applicazioni
Tecnologie e tecniche di diagnostica e
manutenzione dei mezzi di trasporto
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

4

4

3

3

Totale settimanale

23

23

25

Orario settimanale Ottico
a.s.. 2019-20

I PERIODO DIDATTICO

II PERIODO DIDATTICO

Classi 3^ e 4^

Classe 5^

Italiano

3

3

Storia

1

1

Lingua straniera (inglese)

2

2

Matematica

3

2

Disc.sanitarie (anatomia, fisiopatologia
oculare, igiene)
Ottica, Ottica applicata

4

4

3

3

Esercitazioni di lenti oftalmiche

2

//

Esercitazioni di optometria

3

4

Esercitazioni di contattologia

2

2

Diritto e pratica commerciale e legislazione
socio-sanitaria
Totale settimanale

//

2

23

23

PROGETTO DI FORMAZIONE A DISTANZA
Corso serale Servizi socio-sanitari (OTTICO)
L’Istituto, esaminando le esigenze dei numerosi studenti del corso serale “ottico” che provengono da diverse
località fuori regione, attiva il progetto “e-learning”, per consentire ai corsisti con difficoltà concrete a
frequentare le lezioni, di partecipare senza rinunciare a un’attività professionale. L’attività di formazione a
distanza è realizzata dai docenti attraverso l’uso di strumenti informatici e di comunicazione, quali internet,
posta elettronica, piattaforme e-learning, ecc, e si articola in unità didattiche e lezioni trasmesse dai docenti via
e-mail ad ogni partecipante con ampia possibilità di interazione, a distanza od in presenza, tra partecipanti e
docenti, e viene integrata da momenti in aula, anche sulla base delle esigenze degli studenti. Le verifiche per la
valutazione si svolgono esclusivamente in sede secondo un calendario programmato.
CORSI IeFP
I percorsi triennali del Sistema regionale di IeFP sono progettati insieme da istituti professionali ed enti di
formazione professionale. I percorsi triennali sono finalizzati a far acquisire agli studenti le conoscenze e le
competenze indispensabili per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione:
▪
▪
▪

tecnico-professionali, richieste dal mercato del lavoro regionale
linguistiche, matematiche, scientifiche
tecnologiche, storico-sociali ed economiche

Gli studenti hanno la possibilità di imparare attraverso attività pratiche in laboratorio, lezioni svolte da esperti
interni e provenienti dal mondo del lavoro e attraverso periodi di formazione nelle imprese.
Per portare gli allievi alla qualifica, è possibile scegliere all’atto dell’iscrizione , il percorso triennale che prevede
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attività personalizzate di approfondimento, sostegno e recupero in grado di aiutarli a sviluppare capacità,
interessi e attitudini e a superare eventuali difficoltà.
La qualifica professionale consente l’accesso diretto al mondo del lavoro, ma la scelta di un percorso triennale
non esclude la possibilità di proseguire gli studi dopo i tre anni e di continuare a formarsi.
Le qualifiche presenti all’IPSIA “L.B. Alberti” sono:
● Operatore meccanico
● Operatore meccatronico dell’autoriparazione
● Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici

3. Curricolo di Istituto
In attuazione dell’autonomia scolastica, l’Istituto da diversi anni delibera variazioni di orario che prevedono un
aumento delle ore di laboratorio e l’applicazione della quota di autonomia per compensazione.

4. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) ex
Alternanza Scuola-Lavoro
SI tratta di percorsi per motivare e orientare gli studenti, diffondere la cultura del lavoro e far acquisire loro
competenze spendibili nel mondo del lavoro. E' un percorso formativo e innovativo progettato all'interno
dell'Istituto che vede gli alunni lavorare e collaborare direttamente all'interno delle aziende.
I partner legati a questa iniziativa sono le Associazioni territoriali Regionali, gli Enti di Formazione e gli esperti
dei settori di manutenzione e assistenza tecnica e del settore socio-sanitario (ottico).
L’attività di PCTO non è vissuta come mero adempimento normativo, anche perché le attività di stage fanno
parte dell’identità della nostra scuola.
La normativa ha consentito di strutturare maggiormente questa attività che ha dimostrato non solo una
valenza formativa, ma anche un’occasione di occupazione importante. Infatti al termine del percorso di studi
sono numerosi gli studenti che vengono assunti dalle stesse aziende presso le quali è stata svolta l’attività di
alternanza.
Tra i criteri utilizzati nell’individuazione dell’azienda ospitante, oltre alle indispensabili esigenze logistiche ed al
tentativo di soddisfare le legittime desiderata degli alunni, si dà importanza anche al criterio di rotazione per
consentire agli studenti di fare esperienza in più contesti produttivi al fine di arricchire l’esperienza di
alternanza.
Il Collegio docenti ha votato il mantenimento delle 400 ore complessive di stage in azienda.
L’Istituto organizza Corsi sulla Sicurezza per personale scolastico e studenti, con relativa certificazione
spendibile anche all’estero.
La scuola partecipa a progetti ERASMUS+ attuando un percorso formativo all’estero al fine di formare studenti
più maturi e più orientati nei percorsi di studio e lavoro futuro.
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5. Iniziative di ampliamento curricolare
La scuola promuove e sostiene tutte le iniziative progettuali coerenti con gli obiettivi prefissati e
precedentemente indicati al punto 2 del presente documento.
Si precisa che la scuola, riguardo al trattamento dei dati personali degli alunni, in riferimento alle finalità
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad essa strumentale indicata nel PTOF e altre
deliberate in corso d’anno dagli organi collegiali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione. In applicazione del Regolamento Privacy UE
2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con l’adozione di idonee misure di
protezione e salvaguardia.
L’effettiva realizzazione del PTOF nei termini indicati, resta condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e strumentali con essa individuate
e richieste.

PROGETTI
PROGETTI DI AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO
●

Spazio bianco delle arti: il progetto, che prevede la collaborazione tra Istituti di Istruzione Secondaria
di Secondo Grado, è articolato in quattro aree, corrispondenti a tipologie laboratoriali differenti: coro,
fotografia, teatro e poesia. Su base volontaria, gli studenti vi partecipano in orario extrascolastico
acquisendo competenze teoriche e pratiche. Alla fine di ogni esperienza verrà fatta una manifestazione
pubblica con lo scopo di illustrare il lavoro svolto.

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
●

Potenziamento competenze linguistiche per studenti di origine straniera
Il corso di italiano per stranieri, in accordo con le linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri del
Ministero dell'Istruzione, ha come principale finalità la formazione di cittadini autonomi e consapevoli,
in grado di esercitare i propri diritti e di rispettare i doveri della società di cui si è parte. Mettere in
condizione gli alunni stranieri di potersi integrare al meglio, nel contesto scolastico e sociale italiano, è
un aspetto fondamentale del corso che, seguendo un approccio interculturale, mette in atto tutte le
strategie per favorire il dialogo, il reciproco riconoscimento delle persone e il rispetto delle diverse
identità e appartenenze.
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●

Il quadrato e cubo di Giò (prof.ssa Bali Giovanna e prof. Corsino Giuseppe); il progetto si rivolge agli
alunni delle classe prime, con particolare riferimento ad alunni con difficoltà e si propone di far
apprendere in maniera pratica i concetti astratti fondamentali della matematica.

● Boardgame di Fisica (prof. Corsino Giuseppe);: il progetto ha la finalità di creare un metodo alternativo
e più efficace per l’apprendimento della materia attraverso la realizzazione progressiva di un
GAMEBOARD di Fisica, che possa smussare e ridurre le criticità nello studio della disciplina.
PROGETTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
●

●
●

AVIS - Scuola: binomio vincente!: campagna informativa di sensibilizzazione e di promozione alla
donazione del sangue proposta dall’Avis nell’ambito dei Protocolli di Intesa nazionali e regionali
siglati con il MIUR e con l’USR per l’Emilia Romagna.
Sportello psicologico: da alcuni anni l’istituto ha attivato uno “sportello psicologico” settimanale in cui i
ragazzi possono “aprirsi” affrontare i loro problemi legati alla crescita. Si prevedono anche interventi in
classe.

●

Corso guida sicura: con le collaborazioni attivate vengono svolte lezioni di guida sicura presso
l’autodromo di Misano per i ragazzi neopatentati. Qui s’impara non solo a conoscere meglio il
proprio veicolo e le tecniche di guida più corrette, ma soprattutto a sfruttare ed espandere le
potenzialità della mente in ogni fase della guida.

●

Collaborazione con San Patrignano, Papa Giovanni XXIII e altri soggetti: affronto consapevole
dell’importanza dell’informazione e prevenzione sui rischi associati all’uso di sostanze; la scuola
organizza incontri con operatori.

●
●

Progetto scuole che promuovono la salute: proposte per l’educazione alla salute che l’AUSL della
Romagna rivolge a tutte le Scuole e agli Enti di formazione professionale del territorio.. Le scuole che
promuovono salute hanno dimostrato di essere in grado di migliorare la salute e il benessere di tutta la
comunità scolastica, rappresentando uno dei contesti privilegiati per ridurre le disuguaglianze di salute.
Inoltre favoriscono migliori processi e migliori risultati di insegnamento e di apprendimento .
Nell’ambito di tale progetto il nostro Istituto partecipa ai seguenti sotto-progetti:

●

Progetto Andrologico: destinatari studenti delle classi 2^. Nel complesso processo di
individuazione/separazione, che vede impegnati gli adolescenti nel loro percorso di crescita, il corpo
assume un ruolo fondamentale. Diviene pertanto importante sviluppare il più possibile, in questa fase
della vita, l'etica della responsabilità rispetto al benessere e alla salute del corpo come garanzia per la
realizzazione del futuro. Il “Progetto Andrologico” è un progetto integrato con gli andrologi dell’AUSL
Romagna che ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi un momento formativo sulla sessualità e sull’importanza
della prevenzione, dando agli studenti anche la possibilità di poter usufruire della consulenza di un
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medico andrologo e di una visita andrologica indirizzata alla scoperta precoce di patologie
dell’apparato genitale. Screening visivi: progetto rivolto agli studenti della scuola dell’obbligo
promosso dall’ Istituto.
PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
●

L’Istituto, allo scopo di ridurre l’inquinamento e sviluppare sempre più una mentalità ecologica, ha attivato
il progetto ”Basta plastica in mare”.
PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

● Educazione alla legalità- gli Istituti di pena – prof. Antonio Valli
Il progetto ha la finalità di far conoscere agli studenti la realtà degli istituti di pena, per favorire l’educazione
alla legalità.
● Incontri di macroeconomia - Prof. Ivan Pagliarani - Prof. Antonio Pirrottina
Il progetto nasce con l’obiettivo di portare la Macroeconomia all’interno della scuola, partendo dalle
esperienze dirette dei ragazzi ed affrontando temi vicini a loro e alle loro famiglie.
● L’Alberti in biblioteca! – prof.ssa Agnese Baravelli
Il progetto ha la finalità di implementare l’uso della biblioteca da parte degli studenti, cercando di stimolare la
consultazione e la lettura dei testi, anche multimediali.
PROGETTI DI LINGUA INGLESE
Eventuali progetti integrativi e di arricchimento dell'offerta formativa per o rire a tu
di raggiungere il pieno successo formativo:

gli alunni la possibilità

-

Progetti Erasmus +: durante l’anno scolastico si sperimenteranno stage e periodi formativi all’estero
relativi ai programmi di mobilità Erasmus +. I progetti sono indirizzati sia ai docenti che agli studenti.

-

Teatro in L2: una uscita didattica per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese a
Rimini, in base alle proposte della compagnia teatrale PalkettoStage (2020: “Grease”; 2019 “Romeo
and Juliet”).

-

Eventuale partecipazione ad altre proposte e/o progetti nel territorio che abbiano attinenza con il
percorso formativo scolastico.

-

Nell’anno scolastico 2018-2019 la scuola ha vinto ed attuato i seguenti progetti:
1. Erasmus +: KA2 “Professionals – ready to take off” (mobilità di alcuni docenti per momenti formativi
specifici all’estero: Regno Unito e Spagna)
2. Erasmus +: KA1 “T.N.T. 2020: Training new Talents to build an Inclusive Europe” (Alternanza Scuola
Lavoro di tre settimane per 12 ragazzi in Irlanda -Sligo-)
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3. PON: “Non la solita paginetta”: modulo di 60 ore di Lingua straniera intitolato “Revolution”.

PROGETTI SETTORE MECCANICO
●

Progetto Scooter a gas: è il progetto che ha reso celebre la nostra. scuola (JRC di Ispra, Detroit,
Expo,...). Vanta forte sostegno da tutto il settore, (NGV Italy, Federmetano, Assogasmetano,…) tra cui
il Consorzio Italiano Biogas CIB: l’Italia è il 3° produttore al mondo dopo Cina e Germania. Il biogas
(con un semplice trattamento diventa biometano cioè metano di origine biologica) è il combustibile
che farà da ponte tra il motore a pistoni e l’elettrico. L’impatto del biogas come fonte d’energia (il
biogas si può produrre, è energia rinnovabile e a bilancio di CO2=0) è minore dell’eolico ed è una delle
soluzioni proposte dal WWF per affrontare il problema degli sconvolgimenti climatici. Punta alla
realizzazione di prototipi di scooter, di piccoli gruppi elettrogeni, fuoribordo, go kart, quad, alimentati
a combustibili alternativi e la formazione di tecnici installatori e manutentori di settore.

Sono in fase di progettazione:
-

un prototipo di iniezione elettronica per gestione Gpl sul monocilindrico (esperienza già fatta per il
metano)
un prototipo di scooter a metano liquido

-

un prototipo di quad a metano gassoso.

L’omologazione di questi sistemi, già realtà in molti paesi europei, è portata avanti da un’azienda con cui
collaboriamo, la “Ecosolution” di Serralunga di Crea (Alessandria). La flotta di scooter a metano realizzata in
Istituto verrà utilizzata per lo scopo per cui è stata costruita: prove di affidabilità e sicurezza su strada come
richiesto dalla Direzione Centrale della Motorizzazione Civile di Roma.
●

Progetto Volvo Trucks: il nostro Istituto è l’unica scuola in Italia che effettua da 15 anni corsi sul
veicolo industriale, in collaborazione con Volvo Trucks Italia tramite concessionario di Rimini AVI
(Adriatica Veicoli Industriali). Ogni anno c’è una gara tra gli studenti della nostra scuola a Zingonia
sede dell’importatore Volvo in Italia che tra i vari premi ha permesso ad una decina di studenti di
andare in Svezia a visitare lo stabilimento. Dall’ anno scolastico 2019/2020 è attiva per gli studenti
meritevoli una borsa di studio.

●

Veicoli industriali Volvo: tecnologia ed applicazioni dell’LNG (Liquid Natural Gas)
Il progetto consiste nel progettare e realizzare un corso monografico sulle nuove applicazioni del
metano liquido sui veicoli industriali, in collaborazione con Volvo Trucks Italia.

●

Progetto Texa Academy: per la formazione di Texa diagnostic specialist junior. Esistono circa 50
Academy in Italia nei migliori Istituti Tecnici, Professionali e Centri di Formazione Professionale. La
convenzione con Texa, azienda leader al mondo nella produzione di strumentazione diagnostica per

31

autoveicoli, permette al nostro Istituto di avere la strumentazione sempre aggiornata per auto, moto,
truck, marine, agri. I due migliori studenti di ogni scuola partecipano ogni anno ad una gara nella sede
dell’azienda a Monastier di Treviso.
Il progetto nasce da una collaborazione tra TEXA e MIUR.
●

Progetto Corso di restauro veicoli storici: in collaborazione con ASI, ACI Storico, “Adriatic Veteran
Cars club” di Riccione, il “Velocifero” di Rimini. Il progetto, sviluppato durante le ore sia di teoria che
di pratica curricolari e non, punta a recuperare competenze e professionalità artigiane ormai perdute,
che possono essere messe a frutto in moltissimi settori: elettrauto, gommista, battilastra, lattoniere,
saldatore, radiatorista, falegname, ebanista, tappezziere, ecc.

PROGETTI SETTORE ELETTRICO
●

Progetto PLC: tale corso è tenuto da docenti interni adeguatamente formati su PLC SIEMENS e
OMRON. E’ impostato in maniera sperimentale attraverso la realizzazione di progetti pratici. Questo
progetto permette agli alunni frequentanti di familiarizzare con l’architettura del PLC, con la
programmazione nelle differenti modalità (schema a contatti oppure GrafCet) , con i differenti tipi di
moduli di ingresso e di uscita..

●

Progetto pneumatica: tale corso è tenuto da docenti interni adeguatamente formati. E’ impostato in
maniera sperimentale attraverso la realizzazione di progetti pratici. Questo progetto permette agli
alunni frequentanti di familiarizzare con gli impianti pneumatici, elettropneumatici e con
l’automazione elettropneumatica. Oltre alla realizzazione pratica si prevede l’uso di simulatori come
FluidSim
Progetto domotica: tale corso è tenuto da docenti interni adeguatamente formati. E’ impostato in
maniera sperimentale attraverso la realizzazione di progetti pratici attraverso l’utilizzo di dispositivo
commerciali.

●

●

Progetto ARDUINO: tale corso è tenuto da docenti interni adeguatamente formati. E’ impostato in
maniera sperimentale attraverso la realizzazione di progetti pratici (alcuni precedentemente
impostati dai docenti ed altri proposti dagli alunni stessi). Questo progetto permette agli alunni
frequentanti di familiarizzare con l’architettura del microcontrollore, con la programmazione in C, con
i sensori e gli attuatori. È prevista apposita attestazione per la partecipazione al corso.

●

Progetto di impianti fotovoltaici: tramite la partecipazione a questo progetto, tenuto da docenti
interni adeguatamente formati, gli alunni raggiungono le necessarie conoscenze relativamente alla
tipologia degli impianti, alle tecnologie inerenti gli impianti, ai criteri di dimensionamento, alla
normativa di riferimento, alle tecnologie per l’accumulo di energia. Sono previsti interventi didattici
anche da parte di aziende del settore..

●

Progetto IMPRESA-SCUOLA: attraverso la costituzione di una rete di imprese locali che operano
nell’ambito elettrico-elettronico (direttamente oppure come parte significativa della propria
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produzione) è nata una stabile collaborazione tra le imprese del territorio e l’Istituto finalizzata non
solo all’attività di alternanza, ma anche allo scambio di esperienze e a momenti formativi (conferenze,
presentazione delle tecnologie, incontri con imprenditori, esperienze progettuali, ecc.).
●

Partecipazione gara nazionale settore elettrico “IPSIA Garelli Mondovì Cuneo”.

PROGETTI SETTORE OTTICO
●

Ottica mobile: tale progetto prevede la realizzazione di un laboratorio mobile per svolgere screening
visivi nelle scuole secondarie di primo grado.

●

“Alberti in vista, ridona la vista”: raccolta di occhiali per beneficenza a supporto dell’iniziativa già
avviata dall’associazione Lions del Montefeltro.

●

Incontri di formazione con Megavision e Galileo: le aziende del settore danno la loro disponibilità ad
incontrare gli studenti nella nostra scuola sia ad accogliere alunni ai quali viene offerta la possibilità di
operare all’interno delle loro aziende.

●

Ottica su misura(prof. Corsino Giuseppe); : il progetto triennale, è finalizzato alla progettazione e
realizzazione di montature per gli occhiali, utilizzando il software CAD e la stampante 3D.

PROGETTI DI STORIA
●

Storia e memoria: analisi del secolo breve: il progetto si propone, all’interno dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione, di approfondire lo studio di un argomento storico del Novecento,
attraverso un percorso condiviso da tutte le classi del Triennio e costituito da lezioni su materiale
predisposto, attività laboratoriali incentrate sull’utilizzo di fonti storiche e testimonianze artistiche,
viaggi di istruzione nei luoghi di interesse in Italia e all’estero, incontri con esperti, verifiche formative e
sommative a monitoraggio degli apprendimenti.
Nello scorso triennio, anche in collaborazione con l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, che si
occupa dei Viaggi della Memoria, sono stati organizzati viaggi di istruzione a Praga e a Monaco (con
visita ai campi di Terezin e Dachau), a Cracovia (con visita al campo di Auschwitz) e a Berlino (con visita
ai luoghi della memoria del Novecento della Berlino del Terzo Reich e al campo di Sachsenhausen e alla
Berlino della Guerra Fredda).
Quest’anno gli studenti delle classi quarte e quinte replicheranno il viaggio dello scorso anno a Berlino.

PROGETTO ORIENTAMENTO
Il nostro Istituto è molto attento all’orientamento degli studenti sia in ingresso che in uscita:
-

per quanto riguarda l’orientamento in entrata sono previste delle giornate in cui la scuola apre le
proprie aule agli studenti della scuola media inferiore, che possono assistere alle lezioni e conoscere
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più da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, gli spazi, i laboratori;
particolare cura viene rivolta anche all’orientamento interno, attraverso attività informative rivolte a
genitori e alunni relativamente alla scelta della specializzazione al termine del primo biennio,
attraverso incontri con esperti del settore produttivo e dei servizi;
infine, per gli studenti interessati, è prevista la partecipazione ai diversi open day organizzati dalle
Università del territorio, per sostenerli e guidarli nella scelta delle facoltà universitarie.

-

-

●

RiminInRete: il progetto RiminInRete è nato dall’esigenza di seguire il percorso degli studenti della
provincia di Rimini dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. La rete di scuole che si è
costituita, e che ci vede parte attiva, si è posta l’obiettivo di creare un database che raccogliesse le
informazioni utili per consentire un’analisi statistica a livello macro (provincia) e micro (singola scuola)
al fine di sviluppare azioni di miglioramento a partire da dati accertati che consentano di mettere in
luce punti di forza e criticità.

QUADRO DI SINTESI PROGETTI PTOF A.S. 2019-2020
Titolo Progetto

Docente/i proponente/i

Boardgame di Fisica

Prof. Giuseppe Corsino

Ottica su misura

Prof. Giuseppe Corsino

Il quadrato e cubo di Giò (Matematica e Fisica)

Prof. Giovanna Bali- Prof. Giuseppe Corsino

Incontri di macroeconomia

Prof. Ivan Pagliarani - Prof. Antonio Pirrottina

“Facciamo un giro a…?” Percorsi didattici nella
Realtà Virtuale

Prof.ssa Costanza Cappelli

Centrale idroelettrica

Prof. Cantarelli Franco

Partecipazione gara nazionale settore elettrico
“IPSIA Garelli Mondovì Cuneo”

Prof. Cantarelli Franco

Progetto OMRON

Prof. Cantarelli Franco

Progetti Didattici con la Scheda Arduino1

Prof. Marco Meluzzi

Spazio bianco delle arti

Prof. Maddalena Colucci
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Texa diagnosis specialist junior

Prof. Roberto Rossi

Veicoli industriali Volvo: tecnologia ed
applicazioni dell’LNG (liquid Natural Gas)

Prof. Roberto Rossi

Progetto GM Edu

Prof. Roberto Rossi

L’Alberti in biblioteca!

Prof.ssa Agnese Baravelli

Nell’arte ci vuole occhio

Prof.ssa Eleonora Florence Guarino

Occhio all’Arte

Prof.ssa Eleonora Florence Guarino

Educazione alla legalità- gli Istituti di pena

Prof. Valli Antonio

La scuola digitale

Prof.Rossetti Marco

Le antenne paraboliche

Prof.Gradara Marcello

Le aule digitali

Prof . Cricenti Franco

Il rafting e la socializzazione

Prof. Cafaro Luca

■

VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO-USCITE DIDATTICHE

Le uscite didattiche e i viaggi di Istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali,
didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa
programmazione circa gli scopi, predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico. I viaggi di istruzione si
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità degli alunni e rientrano tra le
attività fondamentali della scuola. Le uscite didattiche giornaliere nel territorio e in zone limitrofe vengono
deliberate annualmente dai singoli consigli di classe, a cui si rimanda, e rappresentano una grande occasione di
consolidamento degli apprendimenti teorici e di compiti di realtà in modo da implementare un dialogo
costante e fruttuoso tra scuola e comunità educante. Il regolamento viaggi di istruzione e uscite didattiche, è
deliberato dal consiglio di Istituto.
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■

PARTECIPAZIONE A FIERE ED ESPOSIZIONI

L’istituto evidenzia le iniziative, deliberate dai consigli di classe, a cui partecipa:
-

-

-

Auto d’epoca: la più importante fiera italiana che si svolge a Padova, seconda in Europa, dedicata alle
auto storiche ed alle tecnologie di recupero, restauro, manutenzione e supporto.
Ecomondo-Key Energy: la più importante fiera italiana che si svolge a Rimini, dedicata al recupero,
risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili. Fin dalle prime edizioni l’Istituto partecipa con i
prototipi di scooter ad energia alternativa.
Old Time Show: un’importante fiera italiana che si svolge a Forlì, dedicata alle auto e moto storiche,
che comprende un’esposizione monografica dei due settori che cambia di anno in anno.
Autopromotec: la più importante fiera europea che si svolge a Bologna, dedicata al mondo
dell’assistenza post vendita dei veicoli.
BIMU: esposizione biennale delle macchine utensili- Milano.
EMU: esposizione mondiale delle macchine utensili.
Fiera del Fitness: partecipazione con stand dell’Istituto in cui vengono effettuati screening
visivi.
MECSPE-Parma: esposizione fieristica legata al mondo della produzione meccanica, stampistica,
prototipazione, impresa 4.0.
MIDO Milano: Fiere internazionali del settore Ottico.
Progetto GM Edu: il progetto ha lo scopo di proporre agli studenti tecnologie specifiche ed
evolute presenti nel settore dei ricambi per veicoli e prevede la partecipazioni a gare e
competizioni.
Progetti ed eventi teatrali anche in occasione di particolari ricorrenze quali la giornata della
Memoria, del Ricordo.
Progetti ed eventi legati alla prevenzione di ogni forma di dipendenza e rischio.

6. Attività previste in relazione al PNSD
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), pilastro fondamentale de La Buona Scuola (Legge 107/2015),
ha introdotto azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le
competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale.
Tali azioni sono favorite dall’Animatore Digitale (AD), un docente individuato, sulla base della normativa
vigente, nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica che ha il compito di coordinare la diffusione
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF in relazione alle attività del Piano Nazionale
Scuola Digitale.
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Le azioni che l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, intende rafforzare e mettere in atto, per il
triennio 2019-2021 sono le seguenti:
1.

IDENTITÀ’ DIGITALE
1. Creazione di un profilo digitale per ogni docente
2. Creazione di un profilo digitale per ogni studente

2.

ATTIVAZIONE DI G SUITE FOR EDUCATION
1. G Suite for Education è, un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul Web e
dedicati alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico. I servizi principali che
compongono la G suite for Education che si intendono attivare sono i seguenti:
1. Gmail: servizio email che consente di accedere alla propria casella di posta da un browser
supportato, leggere la posta, scrivere, rispondere e inoltrare messaggi, cercare nella posta e
organizzarla tramite etichette. È possibile sincronizzare la posta in tutti i dispositivi in cui viene
effettuato l’accesso con il proprio account.
2. Google Drive: fornisce strumenti che consentono di visualizzare video, archiviare, trasferire e
condividere file. Nel caso degli account di Google for Education, lo spazio di archiviazione su
Drive è illimitato.
3. Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli: sono applicazioni che consentono di creare,
modificare, condividere, collaborare, disegnare, esportare e incorporare contenuti su
documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli. In particolare, Google Moduli permette di
elaborare grafici con le risposte ottenute nei questionari e di creare quiz molto evoluti con la
possibilità di incorporare feedback sulla base della risposta fornita.
4. Google Calendar: è un servizio per la gestione dei calendari personali, della scuola e dei team.
Fornisce un’interfaccia in cui visualizzare e organizzare impegni e scadenze, scegliere i calendari
da visualizzare, programmare riunioni e incontri, vedere le informazioni sulla disponibilità degli
altri utenti, prenotare sale e risorse.
5. Google Classroom: è un servizio di gestione di classi e gruppi virtuali completamente integrato
con tutte le altre applicazioni della G Suite for Education. Classroom offre la possibilità di creare
e gestire compiti e attività in ogni fase di lavoro (assegnazione, consegna, correzione,
restituzione) e permette di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra insegnanti –
studenti e studenti – studenti e insegnanti – insegnanti (sia all’interno della scuola che fuori),
offrendo molte diverse modalità di comunicazione.
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6. Google Site: servizio che consente di creare in collaborazione dei siti Web integrando diversi
tipi di materiali (video, immagini, documenti…)
7. Google Hangout e Google Talk: sono servizi che permettono di comunicare in tempo reale via
chat o attraverso video – comunicazioni. È possibile organizzare videoconferenze e riunioni.
8. Google Keep: permette di creare, modificare, condividere e collaborare su note, elenchi, to do
list e disegni.
Tali servizi permettono la dematerializzazione di molte procedure, garantendo un risparmio di risorse (tempo,
carta, licenze software, assistenza tecnica, ecc.) e l’ottimizzazione dei tempi. Inoltre, permette di migliorare i
processi comunicativi e collaborativi (sia in presenza che a distanza) grazie a specifiche applicazioni e
funzionalità.

3.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
1. Digitalizzazione amministrativa della scuola

1. Rendere più efficaci le comunicazioni tra amministrazione, docenti e personale ATA, tramite email
istituzionale comune e l’implementazione delle funzioni previste dal Registro Elettronico
4.

COMPETENZE DIGITALI
1. Rafforzare le competenze digitali degli studenti tramite l’uso del pacchetto base di Office (Word,
Excel, Power Point)
2. Rafforzare le competenze digitali dei docenti nell’uso non solo dei pacchetti base di Office, ma
anche riguardo all’uso dei programmi previsti nell’ambito del pacchetto G-Suite for Education.

5.

FORMAZIONE DOCENTI E ALUNNI
1. Sportello digitale, gestito dall’AD o dal suo team, a supporto dei docenti e delle famiglie degli
alunni
2. Formazione permanente per quanto concerne l’uso del Registro Elettronico in uso presso l’Istituto,
3. Formazione sulla didattica digitale attraverso l’utilizzo di piattaforme che offrono la possibilità ai
docenti di realizzare delle lezioni interattive, coinvolgendo maggiormente gli alunni nella fase
dell'apprendimento.
4. Formazione per docenti e alunni sull’uso delle applicazioni previste da G-Suite for Education
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5.

6.

Formazione per docenti e personale tutto sulla applicazione delle linee guide relative ai nuovi
istituti professionali individuati come scuole per l’innovazione e il lavoro.

STRUMENTI ATTUALMENTE IN USO E LORO EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE
1. Il nostro Istituto si avvale dell’utilizzo del Registro elettronico.. Esso costituisce non solo l’unica
modalità di archiviazione e rendicontazione dell’attività DIDATTICA, di PROGRAMMAZIONE e
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI e delle COMPETENZE, ma anche lo strumento necessario
attraverso il quale la Scuola monitora la presenza dei Docenti e degli alunni nonché i dati riferiti agli
studenti. Vi hanno accesso, con il loro NOME UTENTE e PASSWORD, docenti, alunni e loro genitori
al fine di poter monitorare le ATTIVITA’ DIDATTICHE, i dati relativi all’andamento scolastico,
assenze, ingressi in ritardo, giustificazioni, note disciplinari. Il REGISTRO ELETTRONICO si configura,
perciò, come uno strumento ufficiale e indispensabile per la COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA. I
genitori potranno, inoltre, da quest’anno, attraverso apposita funzione effettuare PRENOTAZIONI
ON-LINE PER COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI, e visionare i DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
del proprio figlio/a l termine del Trimestre e gli esiti finali.
2.

Anche la Segreteria si serve delle applicazione del registro elettronico. Nelle specifico, utilizza le
seguenti applicazioni:
1. ALUNNI WEB, programma gestionale in uso presso l’ufficio alunni, per gestire l’anagrafica degli
alunni, le pagelle, ecc.;
2. SIDI ALUNNI: consente l’allineamento dei dati con il SIDI-MIUR ;
3. SMS: comunicazione costante scuola-famiglia;
4. GECODOC: in uso presso gli uffici di area generale per protocollare la posta, creare fascicoli del
personale e degli alunni;

PROGETTI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI
●

“Facciamo un giro a…?” Percorsi didattici nella Realtà Virtuale: Il progetto prevede la creazione
di un’aula dedicata all’esperienza della realtà virtuale, attraverso le applicazioni di Google for
Education, in particolare Expeditions e Tour Creator

●

Partecipazione al Concorso Scuola Digitale con il progetto “Rimini in una stanza” ( Prof.sse
Cappelli e Prosperi) che prevede la creazione di un museo virtuale sulla Rimini Romana,
attraverso l’utilizzo di QRcode e percorsi di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata attraverso le
applicazioni didattiche di Google.

7. Valutazione degli apprendimenti
Questa scuola adotta la divisione dell'anno scolastico in due periodi: un trimestre e un pentamestre. Si ritiene
infatti che, soprattutto nelle classi iniziali di ciclo, alcune anche con elevato numero di studenti, il poter
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disporre di un secondo periodo più esteso favorisca il lavoro didattico e gli eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari.
Il Consiglio di Istituto da deliberato per un’attività didattica che si svolge dal lunedì al venerdì con un rientro
pomeridiano.
La valutazione e soprattutto la misurazione degli apprendimenti e l'osservazione dei comportamenti sono un
fatto ordinario, utile allo studente come stimolo a un impegno continuativo e all'insegnante come controllo del
proprio intervento didattico.
La valutazione non porterà solo informazioni sul grado di assimilazione di un sapere, ma farà comprendere la
capacità di impiegare quei saperi, a medio e a lungo termine o comunque in una situazione nuova. Si procederà
con una valutazione:
●

diagnostica: per individuare le preconoscenze degli alunni e cercare tutti gli elementi che consentano di
mettere a punto un intervento educativo, didattico, efficace; tale indagine si effettua attraverso test
d'ingresso.

●

formativa: finalizzata al controllo in itinere del processo di apprendimento e quindi per verificare il
conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare eventuali lacune accumulate nel corso
dell'attività didattica.
sommativa: riguarda l'operato e il profitto scolastico degli studenti attraverso una serie di prove con lo
scopo di quantificare il livello delle conoscenze e competenze degli allievi, per accertare quindi il grado
di raggiungimento degli obiettivi da parte dei ragazzi e la conclusione delle varie fasi del processo di
insegnamento-apprendimento.

●

Gli strumenti di valutazione sono:
●

verifiche orali sommative in itinere per valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare
argomentazioni, la proprietà di linguaggio

●

verifiche scritte per misurare la conoscenza degli argomenti, le capacità di organizzazione del pensiero
e del proprio lavoro di collegamento e di rielaborazione

●

prove pratiche che evidenziano le attitudini professionali e la capacità di lavorare autonomamente o in
gruppo

●

test-questionari per valutare la preparazione su un ampio settore della materia e la capacità dello
studente di fornire risposte rapide a problemi di natura diversa.

Oltre alle prove suddette che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell'attività didattica
costituiscono elementi di verifica anche la qualità del lavoro svolto a casa, le relazioni scritte, le attività

40

ordinarie di laboratorio, l'attenzione e la partecipazione alle lezioni.
I criteri di valutazione sono trasparenti ed espliciti, affinché lo studente possa anche autovalutarsi. Il Collegio
dei Docenti ha stabilito, per quanto concerne i voti, di indicare il raggiungimento o meno degli obiettivi didattici
entro una scala numerica che va dal 3 al 10, adottando una griglia basata sul sistema del punteggio grezzo:
VOTO
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIZIONE
Negativa partecipazione al dialogo educativo e/o nessuna conoscenza acquisita.
Scarsa conoscenza, errori e carenze, gravi disinteresse, mancanza delle abilità richieste.
Conoscenza frammentaria e superficiale, limitate abilità, mancanza di autonomia.
Conoscenza essenziale, livello minimo accettabile di abilità, insicurezza nella disciplina,
esecuzione di compiti semplici.
Conoscenza quasi completa, capacità di rielaborazione guidata, imprecisioni nell’applicazione dei
contenuti.
Conoscenza completa, organizzazione autonoma, sicurezza nell’esposizione.
Conoscenza approfondita, collegamenti interdisciplinari, eccellente proprietà di linguaggio.
Capacità di rielaborazione autonoma e critica, conoscenza approfondita, collegamenti
interdisciplinari, eccellente proprietà di linguaggio.

La valutazione finale pertanto terrà conto:
-

dei risultati delle prove effettuate
della progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza
del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati
della partecipazione alle attività didattiche (attenzione, impegno, dialogo, capacità di
collaborazione)
del comportamento, della crescita complessiva in termini socio-affettivi.

-

Nello scrutinio verrà attribuito dal Consiglio di Classe il voto di condotta secondo la seguente rubrica valutativa:

VOTO

DESCRIZIONE

10

la valutazione è attribuita ad alunni che si segnalano per impegno e correttezza e per un ruolo
significativamente costruttivo all'interno della classe e dell'Istituto.

9

rispetto scrupoloso del regolamento scolastico, comportamento maturo e collaborativo, frequenza
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assidua, costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni, regolare e attento svolgimento delle
consegne scolastiche, ruolo propositivo all'interno della classe

8

rispetto del regolamento scolastico, comportamento collaborativo, frequenza normale, buon interesse
e partecipazione alle lezioni, regolare svolgimento delle consegne scolastiche

7

rispetto del regolamento scolastico accettabile, comportamento vivace non sempre controllato,
frequenza talvolta irregolare, sufficiente interesse e partecipazione, sufficiente svolgimento delle
consegne scolastiche, avvertimenti e ammonizioni sul registro di classe

6

comportamento incostante per responsabilità e collaborazione con notifica alla famiglia, disturbo del
regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota sul registro di classe, frequenza alle lezioni
irregolare, mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni, discontinuo svolgimento delle
consegne scolastiche

5

grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione
disciplinare, disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota sul registro di
classe, frequenza alle lezioni scarsa, limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche,
svolgimento disatteso dei compiti assegnati, comportamento scorretto e irresponsabile nel rapporto
con personale scolastico e con i compagni

4

grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione
disciplinare, disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comporta e nota sul registro di
classe, frequenza alle lezioni molto scarsa, mancata attenzione e totale disinteresse per le attività
scolastiche, mancato svolgimento dei compiti assegnati, comportamento scorretto e violento nel
rapporto con personale scolastico e con i compagni

8. Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica
Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica
Il nostro istituto si caratterizza per un’elevata presenza di alunni con BES, in particolare studenti con DSA.
Numerosi inoltre sono gli studenti che in corso d’anno provengono da altri istituti e necessitano di particolare
attenzione affinchè l’inserimento nel nuovo percorso di studi sia agevole e permetta un efficace recupero delle
lacune accumulate. Sono presenti alunni non italofoni, anche se la grande maggioranza di loro è in Italia da
molto tempo.
Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI)
Dirigente Scolastico
Docente referente Gruppo di Lavoro H
Docente referente DSA/BES
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Docente curricolare rappresentante l’Istituto
Docenti di sostegno
Operatore A.U.S.L.
Rappresentanti dei genitori
Rappresentanti degli alunni
Rappresentanti delle associazioni
Rappresentanti degli EE.LL.
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vengono redatti annualmente dei documenti di
programmazione che esplicitano il percorso di personalizzazione individuato, tale da garantire gli interventi, gli
strumenti, le metodologie necessarie per mettere l’alunno nelle condizioni di raggiungere il successo scolastico.
Questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con certificazione ex
lege 104/92, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA certificati (L.n.170/2010) e altre
tipologie di BES (Direttiva 27 dicembre 2012 e seguenti).
PEI - Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta il progetto educativo e didattico annuale, pensato
specificamente per l'alunno con certificazione ex lege 104/92 ( e aggiornamenti normativi successivi), tenendo
conto delle sue potenzialità, delle sue strategie di apprendimento e delle esigenze specifiche.
Il PEI che viene redatto per i nostri studenti è un documento “vivo e dinamico”, che lo accompagna nel suo
percorso di crescita ed è frutto di un lavoro sinergico tra tutti gli operatori coinvolti: scuola, famiglia, ASL, e
associazioni formali e informali che lo studente frequenta (associazioni sportive, parrocchia, centri di
aggregazione…).
Il PEI elaborato non si limita a descrivere e fotografare la disabilità, ma contiene tutte le informazioni utili alla
costruzione del percorso come, ad esempio, lo stile cognitivo che caratterizza lo studente, la tipologia di
attività didattica più efficace nei diversi contesti di apprendimento, le strategie per prolungare i tempi di
attenzione, per migliorare le relazioni nel gruppo-classe e con i docenti, le modalità di verifica e valutazione più
consone a garantire il successo formativo dello studente.
Molto importante è anche la definizione degli obiettivi in uscita, che sono calibrati sulle potenzialità dell’alunno
e verificati attraverso prove strutturate che rispettino le modalità espressive più consone allo stile cognitivo
dell’alunno. Il PEI “racconta” i progressi fatti, così come le difficoltà riscontrate, rispetto agli anni precedenti.
PDP - Per gli studenti con certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento o dell’Età evolutiva, il Consiglio
di classe predispone, dopo un periodo di osservazione, il Piano Didattico Personalizzato; il documento prevede
una parte analitica, in cui si evidenziano le difficoltà o i disturbi presenti, e una parte progettuale, in cui sono
esplicitati gli strumenti compensativi e dispensativi atti a superare il disturbo, così come gli obiettivi e i
contenuti previsti e le modalità di valutazione. Alla stesura e approvazione del documento partecipano anche, i
genitori dell’alunno, il referente BES e il Dirigente Scolastico.
Il Consiglio di Classe può decidere di redigere, se lo ritiene uno strumento utile ed efficace, un PDP anche per
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quegli studenti che, pur in assenza di una certificazione, manifestino disturbi evolutivi specifici e svantaggio
socioeconomico, linguistico o culturale, secondo quanto previsto dalla D. M. del 27/12/12.
In particolare, per gli alunni stranieri da poco arrivati in Italia, l’Istituto prevede la predisposizione di un PDP per
superare lo svantaggio derivante dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, oltre a un sostegno linguistico
attraverso l’erogazione di corsi di italiano L2.
MODALITÀ’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia
Il ruolo della famiglia è fondamentale per permettere una conoscenza dell’alunno che oltrepassi le mura
scolastiche, e restituisca un’immagine completa dello studente attraverso il suo vissuto e la sua quotidianità.
Per questo la scuola ad inizio anno, attraverso le risorse professionali individuate, contatta i genitori dei nuovi
alunni, per raccogliere documenti e informazioni, formali ed informali, così da permettere un adeguato
inserimento e poter predisporre gli interventi e gli strumenti necessari. Questa scuola mantiene con le famiglie
una relazione costante, utile a registrare i progressi o le battute d’arresto che si dovessero verificare e
intraprendere correzioni nel percorso didattico tracciato.
Modalità di rapporto scuola-famiglia
I rapporti con le famiglie degli alunni con certificazione ex lege 104/92 sono curati principalmente dai docenti di
sostegno referenti, che, attraverso modalità concordate con i genitori, informano periodicamente
sull’andamento didattico-disciplinare dello studente. Sono previsti inoltre incontri, solitamente annuali, tra
tutti gli operatori coinvolti nella definizione del PEI, denominati GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap
Operativo) a cui partecipano anche i genitori dell’alunno.
Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo è composto dalle seguenti figure:
• Dirigente Scolastico o delegato
• Docente coordinatore di classe
• Docente/i di sostegno
• Referente dell’ASL o personale medico specializzato
• Genitori
• Altri soggetti coinvolti nel processo educativo dello studente.
I compiti e le funzioni del GLHO sono:
➢
➢
➢
➢

stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico dello studente
progettazione e verifica del P.E.I.
indicazione al GLI delle ore e delle aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico
progettazione di ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione dell’alunno disabile.

➢
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
1) Il Dirigente Scolastico
L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, in particolare
si riconosce nella figura del Dirigente Scolastico, il garante dell’Offerta Formativa progettata e attuata dal
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nostro Istituto. In tale prospettiva, per la realizzazione delle attività concernenti l’inclusione scolastica, il
Dirigente Scolastico:
➢ valorizza progetti volti al potenziamento del processo di integrazione/inclusione
➢ guida e coordina i gruppi di lavoro (GLHI e GLI) e le attività connesse con le procedure previste dalle
norme di riferimento
➢ indirizza l’operato dei singoli consigli di classe, affinché promuovano e sviluppino le occasioni di
apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche e collaborino alla stesura del
P.E.I.
➢ coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l’elaborazione del P.E.I.
➢ cura il raccordo con le diverse realtà territoriali
➢ attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella “presa in carico” del soggetto da
parte della scuola successiva.
➢ Cura e propone un’attenta e costante attività formativa dei docenti sui temi dell’inclusione e sulle
pratiche educative-didattiche più’ adeguate di concerto con le famiglie e gli operatori dell’Ausl
2) La Commissione BES di cui fanno parte:
Referente d’Istituto per i DSA/BES
Il referente DSA/BES è individuato dal Dirigente Scolastico con il compito prioritario di facilitare il processo
d’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali. La sua funzione prevede di:
➢
➢
➢
➢

supportare i Consigli di classe per l’individuazione di casi di alunni BES
raccogliere, analizzare la documentazione prodotta, aggiornando il fascicolo personale dell’alunno
fornire consulenza ai docenti per la stesura del PDP
organizzare momenti di approfondimento, di formazione e aggiornamento sulla base delle necessità
rilevate all’interno dell’istituto
➢ monitorare e valutare i risultati ottenuti, per progettare nuovi interventi
➢ aggiornarsi sulle tematiche inerenti ai BES.
Referente GLH
Il referente del GLH viene nominato dal Dirigente Scolastico per svolgere le seguenti attività:
➢ coordinamento delle riunioni dei colleghi del Dipartimento di Sostegno per attività organizzative e
didattiche
➢ individuazione di criteri comuni per la valutazione di alunni con P.E.I. equipollente (obiettivi
riconducibili alla programmazione di classe) o con PEI differenziato
➢ coordinare la gestione dei fascicoli personali degli alunni diversamente abili
➢ gestire il passaggio di informazioni tra le scuole e all’interno dell’Istituto, al fine di perseguire la
continuità educativa e didattica
➢ promuovere e coordinare l’elaborazione di piani di sostegno e recupero per alunni che seguono P.E.I.
con programmazioni differenziate
➢ richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi didattici
➢ coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso
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dell’anno scolastico (verbali, relazioni, etc.)
➢ promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli
alunni, proposte dal Dipartimento di sostegno
➢ richiedere la convocazione di Consigli di classe straordinari per discutere di problematiche relative ad
alunni con certificazione ex lege 104/92.
3) Docenti di sostegno
I Docenti di sostegno sono insegnanti, quando è possibile, specializzati e impegnati nella progettazione,
coordinamento e attuazione del Piano Educativo Individualizzato, con specifico riferimento alla componente
formativa e didattica. Sono assegnati all'intera classe (sono pertanto membri a tutti gli effetti del Consiglio di
Classe) svolgono le loro attività in compresenza con gli altri insegnanti curriculari. Fanno parte del Dipartimento
di Sostegno e dei Gruppi di Lavoro per l’inclusione (GLHI e GLI, GLHO).
4) Educatori- assistenti alla comunicazione e all’autonomia
La presenza dell’educatore è prevista solo per alcune tipologie di alunni e la loro individuazione è compito degli
EELL in cui risiedono gli alunni con certificazione ex lege 104/92. Lavora in stretta sinergia con il consiglio di
classe. .
5) Coordinatori di classe
I Coordinatori di classe propongono e adottano tutte le pratiche volte ad assicurare l’inclusività dell’alunno che
evidenzia un BES. Essi inoltre partecipano al GLHO e segnalano eventuali situazioni di disagio che emergano in
corso d’anno alle funzioni strumentali di competenza.
6) Personale ATA: presta assistenza agli alunni disabili e partecipa ai progetti di inclusione fornendo ogni utile
contributo.
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
L’Istituto cura i rapporti e promuove la partecipazione alle iniziative formative e progettuali messe in campo da
soggetti, gruppi di lavoro, enti e associazioni coinvolte nel processo di inclusione e integrazione degli alunni con
BES, nonchè nella formazione del personale, quali:
●
●
●
●
●
●
●
●

ASL
UAT provinciale
USR di Bologna
Associazioni culturali e di volontariato
Enti locali.
Associazioni di categoria
Soggetti culturali del territorio
Soggetti del terzo settore
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Affinché gli interventi didattico-educativi finalizzati all’ inclusività abbiano una ricaduta positiva, viene posta
particolare attenzione alle modalità di valutazione che deve sempre essere coerente con quanto stabilito nei
piani didattici (PEI e PDP), garantendo una corrispondenza fra teoria e pratica. La valutazione degli allievi con
disabilità certificata legge 104/92 e degli allievi D.S.A. e B.E.S. (DPR 275/99, legge 170/2010, DM 27/12/2012,
CM n.8 del 6/03/2013, CM 22/11/2013) considera:
• la normativa vigente in materia;
• il raggiungimento delle competenze essenziali stabilite nel PEI o nel PDP;
• i criteri di valutazione degli apprendimenti stabili nel PEI o nel PDP;
• il conseguimento finale degli obiettivi previsti alla luce delle abilità in ingresso e dei progressi ottenuti in
itinere;
• le competenze trasversali maturate nei PCTO, per una valutazione il più possibile “globale” dell’individuo;
• l’impegno dimostrato e il coinvolgimento nel dialogo didattico-educativo;
• le diversità e potenzialità individuali di ciascun allievo BES;
• le specifiche problematiche emergenti dalle diagnosi e certificazioni di ciascun allievo.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo
L’accoglienza e l’integrazione scolastica e sociale degli alunni BES è un costante e prioritario obiettivo
perseguito dalla nostra comunità educante. Le fasi che scandiscono il percorso scolastico e di vita di un alunno
(transizione fra un ordine di scuola e l’altro, scelte di indirizzo in itinere, eventuale sbocco lavorativo finale,
eventuale prosecuzione del percorso di studi) sono particolarmente delicate, soprattutto per un alunno con
BES, per questo questa scuola considera con particolare attenzione le specifiche problematiche ed esigenze
individuali, al fine di applicare una didattica personalizzata volta ad una reale inclusione. Per quanto riguarda
l’ingresso nel sistema scolastico dell’Istituto, si pone attenzione:
• alla raccolta dei documenti (PDP, PEI) dalle scuole di provenienza, così da garantire il coordinamento fra un
ordine di scuola e l’altro e, conseguentemente, continuità e coerenza all’azione educativa;
• a un’adeguata formazione delle classi prime, sulla base delle informazioni raccolte, per cercare di garantire
nei limiti del possibile un numero non elevato di alunni e di evitare un’eccessiva concentrazione di alunni con
BES nell’ambito della stessa classe;
• all’accoglienza degli alunni BES e delle loro famiglie, con le quali vengono stabiliti contatti da parte del
personale della scuola (coordinatrice di sostegno, referenti per alunni DSA e per alunni stranieri, docenti di
sostegno, coordinatori di classe).
Per quanto riguarda il percorso scolastico e la conclusione dello stesso, si pone attenzione:
• al monitoraggio in itinere della scelta di indirizzo fatta dagli alunni BES, prevedendo la possibilità di effettuare
passaggi tra i vari corsi offerti dalla scuola, in modo da valorizzare le reali attitudini degli allievi e perseguire il
loro successo formativo;
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• all’orientamento in uscita, che è finalizzato alla realizzazione, da parte dell’allievo, del proprio “progetto di
vita”; in tal senso, particolarmente utili risultano le possibilità insite nei PCTO previsti dai singoli curricula e in
tutte le iniziative promosse da enti pubblici e privati a favore dell’occupazione giovanile.
 a promuovere presso le famiglie degli alunni con BES la partecipazioni ad incontri di orientamento organizzati
dalla scuola, ma anche dai centri di formazione ed enti e soggetti qualificati.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
Questa scuola punta a favorire la costruzione attiva della conoscenza attraverso il lavoro, stimolando le
personali strategie di approccio alla conoscenza, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e assecondando
i meccanismi di autoregolazione.
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto:
- dell’organico di sostegno;
- degli insegnanti di potenziamento;
- dell’apprendimento cooperativo quale strumento per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto
reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze;
- della possibilità di tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie e a gruppi);
- della precedente esperienza scolastica dell’alunno;
- della documentazione medica prodotta;
- delle preziose indicazioni fornite dalla famiglia, che attraverso gli “occhi” di una conoscenza quotidiana del
proprio figlio, offrono ai docenti le lenti più’ adeguate per conoscere l’alunno.
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti si tiene conto:
- del PEI;
- del supporto fornito dagli Enti locali in relazione all’assistenza degli alunni;
- dell’opportunità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al lavoro;
- del Comune;
- dell’USP;
- di cooperative specializzate in assistenza specialistica.
ISTRUZIONE DOMICILIARE - Il nostro Istituto,in ottemperanza alla normativa vigente, e grazie alla sua
personale sensibilità, attua azioni didattiche e educative anche presso il domicilio dello studente. Per garantire
il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza
scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi
patologie certificate, o gravi problematiche,attiva progetti che si avvalgono anche dell'uso delle nuove
tecnologie.
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L’ORGANIZZAZIONE
1. Modello organizzativo
Dirigenza e principi fondanti
L’autonomia scolastica ha creato nelle scuole le condizioni tali da configurarle come sistema aperto e quindi
capace di interagire con l’ambiente esterno, che nel nostro caso è il territorio inteso nel senso più generale del
termine ovvero famiglie, associazioni, enti locali, università, reti di scuole, aziende, enti di formazione e di
ricerca. Pertanto il territorio diventa un contesto sociale, culturale ed economico. L’integrazione con il
territorio si realizza per perseguire il fine istituzionale della scuola, ossia la formazione delle nuove generazioni.
Essa funge da bacino di opportunità per la formazione alla quale la scuola può attingere, ma è anche il
destinatario delle azioni che la scuola pone in essere.
L’offerta formativa ed educativa è offerta dal nostro Istituto grazie all’azione sinergica di tutto il personale
docente e non docente, che vi presta servizio.
Favorire il successo formativo ed educativo degli studenti, rispettando la libertà di insegnamento e la libertà
delle scelte educative della famiglia, è finalità del nostro Istituto, nel rispetto dei dettami costituzionali.
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica ed è preposto alla direzione, al
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali. Crea, in armonia e
sinergia con i collaboratori e lo staff, contesti favorevoli ai processi di socializzazione e di apprendimento,
indispensabili per il successo formativo degli studenti e di un clima collaborativo che stimoli intellettualmente,
favorisca l’assunzione di responsabilità, e generi entusiasmo nel lavoro tra i membri dell’organizzazione
scolastica. Il Dirigente Scolastico collabora con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) nella
gestione economico-finanziaria dell’Istituzione in moda da veicolare le risorse ad un’efficace ed efficiente
gestione delle stesse in modo da realizzare tutte le attività previste nel curriculo autonomo così come nei
progetti e attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Struttura organizzativa
Volendo fare una schematizzazione del modello organizzativo possiamo sostanzialmente pensare ad un
insieme di cinque parti, che si ritrovano del resto in qualsiasi organizzazione complessa.
Il vertice rappresenta la parte direttiva di più alto livello dell’organizzazione. Ci si riferisce a questa parte come
al top management, in essa sono compresi anche i collaboratori del Dirigente Scolastico. Il cuore
dell’organizzazione è rappresentato dal corpo docenti che ha un ruolo rilevante: infatti da esso dipende in gran
parte la qualità del servizio offerto e del compito svolto dall’organizzazione vale a dire l’istruzione degli alunni.
I docenti sono direttamente a contatto con l’utenza (studenti e genitori) e costituiscono un gruppo di
professionisti specializzati e formati.
A unione tra il vertice e il nucleo centrale dei docenti si trovano figure che fungono da linea intermedia,
definito middle management. Nel nostro caso la linea intermedia è rappresentata dalle Funzioni Strumentali e
dalle varie commissioni, che vengono individuate dal Collegio dei Docenti e dai responsabili dei dipartimenti.
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●

Protagonisti della vita della scuola sono gli studenti, alla cui formazione culturale e professionale sono
indirizzate tutte le attività e le enrgie dell'Istituto. Con le sue due sedi, l’IPSIA L.B. Alberti è frequentato
da studenti provenienti da un vasto bacino d'utenza che dalla provincia di Rimini si estende a vari
comuni limitrofi.

●

Il Dirigente Scolastico guida l'Istituto, ne coordina tutte le attività, contribuisce a orientare le scelte
didattiche-organizzative-gestionali e cura i rapporti con il territorio (Enti, mondo del lavoro,
associazioni). Il Dirigente Scolastico si avvale, per tutti gli aspetti di carattere organizzativo e
pedagogico, dell'ausilio di tre Collaboratori, di cui uno vicario e da uno staff che collabora con la
Dirigenza insieme alle funzioni strumentali.

●

All'interno di ogni classe un docente assume il ruolo di coordinatore di classe: tale figura ha il compito
di mantenere uno stretto contatto con tutti i docenti del Consiglio di Classe e con tutti i genitori, al fine
di tenere sotto controllo la situazione didattico-disciplinare della classe. Nelle classi in cui sono presenti
studenti diversamente abili operano anche insegnanti di sostegno ed educatori che si adoperano per
facilitare l’inserimento degli alunni, sostenendo il loro processo globale di integrazione scolastica.

●

Il personale ATA (personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) dell'Istituto è composto da 1 DSGA, 5
assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici e 12 collaboratori scolastici. Il DSGA sovrintende ai servizi
amministrativo-contabili, alla loro organizzazione e alle modalità di utilizzazione del personale ATA. Il
docente referente dell'Ufficio Tecnico fornisce supporto alla gestione degli acquisti e dei servizi e
provvede alla funzionalità dei laboratori.

●

I genitori hanno nell'Istituto un ruolo partecipe ed attivo, garantito dagli organi istituzionali definiti
dalla legislazione scolastica. Gli organi aperti alla partecipazione dei genitori sono il Consiglio di Istituto,
la Giunta Esecutiva, l'Organo Interno di Garanzia ai quali partecipa anche un genitore del Consiglio di
Istituto; i Consigli di Classe, dei quali fanno parte due rappresentanti dei genitori; il Comitato di
valutazione.

Sulla base delle priorità poste dal RAV e delle esigenze didattiche ed organizzative dell’Istituto, l’organigramma
della scuola prevede anche le seguenti figure o commissioni:
1. Figure Strumentali per i seguenti ambiti:
1.
2.
3.

Servizi agli studenti e alle famiglie
Prevenzione del disagio e cura della persona
Rapporti con Aziende e Istituzioni: realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed
Istituzioni esterne alla scuola; organizzazione delle relazioni con il territorio per gli ambiti del
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settore ottico, elettrico/elettronico, meccanico.
4.

Orientamento

2. Altre Figure e Commissioni operanti nella Scuola
Per la consultazione delle altre Figure e Commissioni operanti nell’Istituto si rimanda all’Organigramma
pubblicato sul sito della scuola.
L'organico dell’autonomia
Sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in relazione alla programmazione dell'azione didattica
dell’Istituto, ai progetti e all’organizzazione di tutte le attività didattiche, si riportano qui di seguito, in merito
all'utilizzo del personale docente assegnato sui posti di organico aggiuntivo, per le finalità di cui al comma 7
della Legge 107/15 (posti per il potenziamento), le linee di indirizzo della scuola:
●

l'organico dell’autonomia dovrà sempre essere coerente e funzionale alla progettazione curricolare,
educativa e organizzativa dettagliata nel PTOF d’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR
275/1999, come modificato dal comma 14 della legge 107/15;

●

l'impiego per supplenze brevi (previsto dal comma 85 della legge 107/15) è una possibilità (fino a 10
giorni), ma che non compromette lo svolgimento dei progetti.

I docenti dell’ampliamento dell’offerta formativa attribuiti a questa scuola appartengono alle sotto elencate
classi di concorso :

Classe di concorso

Numero posti

AB24 - Lingua Inglese

1

A037 - Tecniche di rappresentazione grafica

1

A046 - Diritto ed Economia

1

A017 - Disegno e storia dell’arte

1

A020 - Fisica

1

A019 - Filosofia, Storia

1
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A050- Scienze Naturali

1

L'organico dell'autonomia
L’organico dell’autonomia ha come finalità il:
●

potenziamento umanistico: con la finalità della prevenzione e del
dispersione scolastica valorizzando anche l’orientamento ed il riorientamento;

●

potenziamento laboratoriale: incrementare le attività in collaborazione con l'ASL e potenziamento
delle metodologie e delle attività di laboratorio;
potenziamento scientifico: sviluppo e valorizzazione delle competenze matematico-scientifiche;
potenziamento artistico: arte, tecniche della rappresentazione artistica e comunicazione con i più
moderni media;
potenziamento socio-economico: cultura della legalità e rispetto delle regole.

●
●
●

contrasto

alla

2. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza
L’organizzazione scolastica è completata da professionisti addetti alla gestione dei servizi amministrativi e dai
collaboratori scolastici. Il loro compito afferisce alle responsabilità su questioni inerenti il funzionamento
dell’organizzazione ed ad attività’ di supporto a quella principale dell’organizzazione (pulizie, vigilanza, revisori
contabili ecc). Il Personale ATA è sotto la diretta responsabilità del Direttore dei servizi generali amministrativi
la cui attività e gestione viene in accordo secondo le direttive di massima emanate dal Dirigente scolastico. La
formulazione del piano delle attività del personale ATA viene condiviso con il personale affinché turni e
funzioni siamo di supporto alla realizzazione dell’offerta formativa e alla risposta di particolari esigenze, ad
esempio aperture straordinarie in caso di eventi e in caso di Open day per le attività di accoglienza e di
orientamento in entrata.
Nell’Istituto ci sono 3 uffici:
- ufficio didattica: si occupa di iscrizioni, frequenze, esami. Certificazione e valutazione, documentazioni,
visite guidate, progetti e attività sportive;
- ufficio personale: si occupa di gestire tutto ciò che riguarda i rapporti di lavoro;
- ufficio contabilità: si occupa di bilancio, variazioni conto consuntivo, liquidazioni e pagamenti e
adempimenti contributivi e fiscali.

3. Reti, convenzioni e collaborazioni attivate
L’istituto negli anni ha costruito una rete di convenzioni e collaborazioni ormai consolidate, con
associazioni, enti, imprese ed istituzioni per l’ampliamento dell’offerta formativa, per i Percorsi per le
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Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e per consentire agli alunni incorsi nella
sospensione, di svolgere attività socialmente utili:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

Enti di Formazione Professionale: intesa per gestione dei Percorsi IeFP
Enti Locali: intese per l'assistenza a casi particolarmente gravi di ragazzi svantaggiati
AUSL Romagna - Rimini per progetti di educazione al benessere e alla salute
Ufficio Pastorale sociale e Caritas
Comune di Rimini, per visite guidate alla città, Progetto “Educazione alla memoria”, Progetto”
Sicurezza e legalità”, “ Progetto educazione stradale per i ragazzi della scuola”
Comuni della provincia, per Progetto inclusione
Regione Emilia Romagna, per progetti di interesse storico
Hera, per visite didattiche ad impianti per la gestione dei rifiuti
MIUR - USR Regione Emilia Romagna per Progetto “Forte flusso immigratorio” per studenti di origine
straniera
Rete degli ottici
Enti di Formazione ed Associazioni Imprenditoriali: intese per la gestione di corsi Alternanza Scuolalavoro
VOLVO Trucks, in collaborazione con AVI Adriatica Veicoli Industriali e VOLVO Trucks Italia per la
qualificazione del meccanico di veicoli industriali cioè camion ed autobus
TEXA EDU, in collaborazione con TEXA azienda leader al mondo nella strumentazione per la diagnosi
dei veicoli multimarca in ambito car, truck, motorsport, agri e marine per la qualificazione del Texa
Diagnosis Specialist
GM Edu, in collaborazione con GM il Giornale del Meccanico per la qualificazione del meccatronico
d’officina veicoli
Collaborazione con il MUSEO DUCATI nell’organizzazione W.D.W (WORLD DUCATI WEEKEND):
con FONDAZIONE DUCATI e FONDAZIONE MOTORVALLEY per la diffusione della cultura motoristica
Collaborazione con FEDERMETANO. È importante partecipare alle iniziative di FEDERMETANO perchè
saremo sempre più coinvolti con il progetto scooter a metano che abbiamo realizzato già da anni
Collaborazione con NGV Italia (Natural Gas Vehicle). L'Istituto Alberti è già socio Honoris Causa. NGV
Italia che è una realtà facente parte di NGV Europe a sua volta membro di NGV Global
Borsa di Studio per progetto Volvo Trucks dedicata all'Alberti
PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle
scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla
“Buona Scuola”.
Erasmus+: il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport
2014-2020
Assistente madrelingua inglese.

4. Piano di formazione del personale docente
La legge 107/2015 richiede ad ogni scuola di elaborare ed inserire all’interno del proprio Piano dell'offerta
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Formativa uno specifico Piano della Formazione in Servizio che contenga tutte le azioni previste per realizzare
la formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" del personale che è connessa alla funzione
docente e che rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita
professionale di chi in esso opera. Le attività di formazione di seguito elencate, insieme alle linee di azione
nazionali per la formazione definite dal MIUR, concorrono a definire il Piano della Formazione in Servizio
relativo al triennio 2019-2022 e rappresentano un importante segnale dell’investimento fatto dalla comunità
professionale di questo Istituto per il mantenimento ed il miglioramento di elevati standard professionali per
tutti gli operatori scolastici. Il Piano Nazionale per la Formazione ha individuato priorità per il territorio
nazionale e descritto nuove forme in cui concepire, svolgere e certificare la formazione in servizio dei docenti e
del personale in genere. In particolare è previsto che ogni docente, soggetto attivo dello sviluppo
professionale, predisponga un portfolio, finalizzato alla documentazione delle esperienze formative svolte, alla
rendicontazione degli apprendimenti realizzati e alla autovalutazione della propria formazione, per condividere
e diffondere le pratiche positive. Infine appare innovativo il principio secondo il quale l’attività di formazione
non è da intendersi come mera partecipazione a “corsi di formazione”, ma impegno in percorsi significativi di
ricerca, collaborazione tra colleghi e sviluppo professionale che scaturiscano dalla capacità di intrapresa e al
tentativo di trovare risposta alle problematiche poste dal lavoro in classe. Il Piano della Formazione in Servizio è
rivolto, in forma differenziata e non esclusiva, soprattutto alle seguenti categorie di operatori:
· docenti neo-assunti;
· gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM);
· docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica;
· consigli di classe, dipartimenti disciplinari, docenti funzioni strumentale, referenti di commissioni, personale
comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;
· insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche relativamente
alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015
· figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso,
ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.
I contesti possibili per la formazione saranno: formazione a carattere nazionale (es. PNSD), formazione
d’ambito o di rete di scuole, formazione di Istituto, formazione offerta da soggetti accreditati. Nel dettaglio,
durante il triennio 2019-2022 di competenza del presente POF, sono state previste attività di formazione in
servizio interne all’Istituto secondo le priorità definite a livello nazionale e individuando le figure di riferimento
e i destinatari principali elencati nella seguente tabella.
Tutte le attività di formazione previste all’interno del piano della formazione in servizio sono da intendersi
come rivolte a tutti i docenti interessati dell’Istituto.
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO -Temi della formazione 2019-2022

PRIORITA’ NAZIONALI

TEMI FORMAZIONE 2019-22

Autonomia organizzativa e didattica

Gestione delle quote di autonomia, flessibilità
didattiche, personalizzazione dei percorsi, uso
significativo delle docenze per il potenziamento;

Didattica
per
competenze,
metodologica e competenze di base

innovazione Progettazione curricoli per competenze, metodologie di

Competenze digitali
l’apprendimento

e

nuovi

apprendimento competenze di base

ambienti

per Tecnologie per la didattica, uso significativo delle
docenze per il potenziamento

Competenze di lingua straniera

Percorsi linguistici in ambienti di lavoro

Inclusione e disabilità

Tecnologie per l’inclusione, approcci didattici per DSA e
BES, forme di relazione con alunni certificati, con il
coinvolgimento delle famiglie

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile Prevenzione del disagio giovanile, prevenzione percorsi
globale
a rischio, prevenzione del bullismo e cyber-bullismo

Integrazione, competenze
cittadinanza globale

Scuola e lavoro

di

cittadinanza

e Italiano L2, scambi linguistici, alternanze/studio
all’estero, mobilità, esperienze di job shadowing

Progettazione e valutazione delle ASL, sicurezza in ASL,
modellizzazione dei percorsi per le competenze
orientative , il lavoro a scuola
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Valutazione e miglioramento. Il coinvolgimento di Lettura dati INVALSI, lettura dati RAV, Monitoraggio
tutta la comunità scolastica
PdM.

5. Piano di formazione del personale ATA
L’attività rivolta al personale ATA si concentrerà :
a) per gli amministrativi, sui temi della protocollazione/conservazione informatica, per potenziare una
consistente e apprezzabile dematerializzazione come previsto dal C.A.D., approfondimenti sui codici
dei contratti e appalti, procedure per l’accesso agli atti, agli acquisti su CONSIP/MEPA, gestione fondi
PON.
b) Per i collaboratori scolastici l’istituto organizza attività di formazione sulla sicurezza e sulla gestione
degli alunni disabili con reale e appassionata partecipazione del personale.
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Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativo all'Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato “L. B. Alberti” di Rimini:
●

è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

●

è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;

●

ha ricevuto il parere favorevole dell’allineamento del Collegio dei Docenti nella seduta del 15-11-2019
delibera n.9

●

ha ricevuto il parere favorevole dell’allineamento del Consiglio di Istituto nella seduta del 19-12-2019
delibera n.11

●

è pubblicato sul Portale della scuola.
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