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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
L'istituto di istruzione superiore e' dislocato su due comuni. Entrambe le sedi sono situate in aree 
prevalentemente agricole che recentemente hanno visto lo sviluppo di piccole aziende e industrie. Cio' 
ha favorito i flussi migratori e quindi la presenza sempre piu' massiccia nella scuola di alunni stranieri. 
Sono presenti sul territorio iniziative di partecipazione e cooperazione sociale quali la biblioteca 
comunale e il centro sociale dei quali l'istituto prevede di avvalersi per il recupero e l'inserimento di 
ragazzi svantaggiati. Da qualche anno sono sorte palestre attrezzate per attivita' sportive e una piscina 
comunale gestita da privati.
VINCOLI
Il territorio su cui sorgono le due sedi dell'istituto e' collegato attraverso il servizio COTRAL ( non 
sempre puntuale nel servizio) ai comuni limitrofi da cui provengono gli alunni che costituiscono il 
bacino di utenza della scuola. Sul territorio non e' presente un cinema sebbene il teatro del liceo 
supplisca in parte ai bisogni culturali della popolazione. Il substrato socio culturale e' differenziato tra le 
due sedi: per gli studenti frequentanti l'ITIS la provenienza socio - economica e culturale puo' collocarsi 
in una fascia di livello medio, mentre per gli studenti frequentanti il liceo la situazione socio-economica 
familiare e' piu' elevata ed eterogenea. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' circa 
1/10 del totale degli iscritti. 
Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
I comuni di Olevano Romano e Genazzano si collocano a sud- est di Roma. Appartengono alla X 
Comunita' Montana dell'Aniene e alla XI Comunita' Montana dei Castelli Romani e Prenestini. L'istituto 
e' frequentato da oltre 600 studenti provenienti da Olevano Romano e da diversi comuni limitrofi 
(Palestrina, Colleferro, Subiaco, San Cesareo, Paliano, Serrone, Piglio, La Forma, Valmontone, Bellegra, 
Rocca S.Stefano, Roiate); unico nel territorio l'istituto cerca di far conseguire una formazione aperta ai 
modelli europei attraverso scambi culturali e certificazioni europee delle lingue straniere fruibili da tutti 
gli studenti delle due sedi.
VINCOLI
Il contesto sociale e' costituito prevalentemente da impiegati in aziende agricole, operai, artigiani, 
piccoli imprenditori e lavoratori nel settore terziario e le possibilita' economiche delle famiglie degli 
studenti risultano essere spesso un vincolo, se non un ostacolo, per le attivita' che la scuola propone. 
Non essendo presenti sul territorio aziende di settore relative al percorso formativo dell'ITIS, risulta 
difficoltoso l'organizzazione dell'attivita' relativa all'alternanza scuola-lavoro. La Provincia contribuisce 
con un finanziamento di circa 70000 euro per un progetto di integrazione di alunni diversamente abili. 
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
La sede di Olevano Romano ha una discreta struttura edilizia per quanto riguarda aule speciali 
(laboratorio informatica, laboratorio di disegno, laboratorio di scienze, laboratorio di fisica, aula magna 
e palestra). Meno accoglienti le aule, troppo piccole per il numero di studenti per classe ma in ogni caso 
luminose e tutte dotate di LIM acquistate con finanziamento della fondazione Roma e contributo 
azienda distributori automatici. La scuola e' provvista di parcheggio interno e di un certo spazio 
riservato al verde.
VINCOLI
Poche le risorse economiche per le due sedi. La sede di Genazzano e' articolata su due edifici separati 
uno dall'altro e una tensostruttura adibita a palestra, le aule sono piccole , il complesso e' stato di 
ristrutturato all'inizio dell'anno scolastico, sono stati anche tutti gli infissi. Ci sono difficolta' nei 
collegamenti con i comuni limitrofi poiche' il servizio pubblico e' carente specialmente negli orari di ' 
punta'. Gli spazi esterni di entrambe le sedi sono scarsamente curati dall' Ente Locale cui appartiene la 
scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 RENATO CARTESIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS02800X

Indirizzo
VIA SAN MARTINO ANNUNZIATA 21 OLEVANO 
ROMANO 00035 OLEVANO ROMANO

Telefono 06121126140

Email RMIS02800X@istruzione.it

Pec rmis02800x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iiscartesio.altervista.org/

 RENATO CARTESIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS02801A
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Indirizzo
VIA S. MARTINO ANNUNZIATA 21 - 00035 
OLEVANO ROMANO

Indirizzi di Studio
LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 524

 GEORGE BOOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF02801C

Indirizzo VIA NENNI,SNC GENAZZANO 00030 GENAZZANO

Indirizzi di Studio
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTRONICA•

Totale Alunni 128

Approfondimento
La Storia dell’Istituto
L’Istituto Istruzione Superiore “Renato Cartesio” nasce dalla fusione delle due singole 
realtà del Liceo Scientifico “Renato Cartesio” di Olevano Romano e dell’Istituto Tecnico 
Industriale “G. Boole” di Genazzano. 

Il Liceo scientifico è nato in Olevano Romano nel 1964 come sezione staccata del 

Liceo Spallanzani di Tivoli, espressione della volontà e dell’impegno 
dell’Amministrazione Comunale e del parroco Don Umberto Carletti, che accolsero e 
fecero proprie le esigenze della popolazione olevanese e di quella dei paesi 
limitrofi: realizzare un punto di riferimento culturale nel territorio, nella fattispecie 
un Liceo Scientifico, il primo della zona. Nel 1972 questo Liceo è diventato 
autonomo, assumendo il nome di “Renato Cartesio”, riferimento non casuale ad una 
cultura scientifica che affonda le sue radici nelle Scienze Umane.
Fin dai primi anni di attività il numero degli alunni frequentanti è stato sempre crescente, 
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segno che davvero questa scuola rappresenta un vivo punto di aggregazione culturale e 
sociale nel territorio; molti sono infatti gli alunni provenienti dalle vicine località di Rocca 
Santo Stefano, Bellegra, Roiate, San Vito Romano, Genazzano, Cave e delle meno vicine: 
Serrone, La Forma, Paliano, Palestrina, Gallicano, Valmontone, Colleferro, S. Cesareo,  
realtà questa che consente un più intenso scambio culturale tra i nostri giovani.
Nel 1986 il Liceo si è trasferito nel nuovo edificio, dotato di spaziose e funzionali strutture: 
una palestra di dimensioni olimpioniche, una ricca biblioteca, aule attrezzate di Fisica e di 
Scienze, moderni laboratori informatici, linguistici e recentemente un Flexilab-Aula 3.0, 
nonché aule ampie e luminose.

Dal 1991 è attivo un corso linguistico finalizzato all’approfondimento dello studio delle 

tre lingue comunitarie Inglese, Francese e Tedesco.
Dal 2011 è attivo il percorso di studio Esabac. Alla luce dei numerosi scambi commerciali 
che le aziende del territorio hanno avviato con la Repubblica Cinese, in considerazione 
degli importanti sviluppi futuri in termini di opportunità per le giovani generazioni dall’a.s. 
2018-2019 è stato attivato l’insegnamento della lingua e della cultura cinese.

L’Istituto Tecnico Industriale Statale
Nasce a Genazzano nel 1989 come sezione staccata dell’ITIS “S. Cannizzaro” di Colleferro. 
Fino all’anno scolastico 1994/1995 è stato attivo soltanto il biennio propedeutico e dal 
1995/1996, con l’acquisizione di ulteriori locali da parte della Provincia di Roma, è stato 
attivato il triennio di specializzazione in Elettronica e Telecomunicazioni. Tale scelta è stata 
motivata da un’analisi delle esigenze dell’utenza del 35° e 36° Distretto Scolastico, tenendo 
inoltre in considerazione la necessità territoriale di crescita in tali settori.
Dall’anno scolastico 2000/2001, in seguito al piano di razionalizzazione della Regione Lazio, 
fa parte, come scuola associata, dell’I.I.S. “R. Cartesio” di Olevano Romano ed ha assunto la 
denominazione di I.T.I.S “G. Boole”. In poco più di un decennio si è assistito ad un aumento 
e stabilizzazione delle iscrizioni. In seguito alla crescente domanda del territorio in tal 
senso, la Provincia di Roma ha acquisito ulteriori spazi che sono stati occupati nell’anno 
scolastico 2002/2003.
Nel 2006 l’Istituto ha conseguito la certificazione di qualità, secondo le norme ISO 1991- 
2008, per le attività di erogazione di servizio di formazione superiore, formazione continua 
e orientamento.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1
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Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 119

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 7

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Lim nelle classi 32

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA

67
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del I biennio.
Traguardi
Acquisizione di un metodo di studio personalizzato.

Priorità
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.
Traguardi
Lo studente sa esporre la propria tesi argomentativa utilizzando i registi linguistici 
specifici dell'area umanistica e scientifica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento piu' efficaci anche 
attraverso l'uso delle TIC per raggiungere competenze specifiche.
Traguardi
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate al fine di raggiungere dove 
opportuno almeno i livelli di riferimento regionali.

Risultati A Distanza

Priorità
Attivare strumenti di monitoraggio circa l'inserimento nel mondo del lavoro e i 
risultati universitari ottenuti dagli studenti in uscita.
Traguardi
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Verificare la validita' dell'intervento didattico educativo nell'acquisizione di 
competenze da parte degli studenti in uscita.

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

ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono:
1) Curricolo, progettazione e valutazione: Favorire la sinergia tra i docenti che operano
all'interno dei C.d.C. e dei dipartimenti per consolidare la progettazione del curricolo.
2) Ambiente di apprendimento: svolgimento di compiti significativi in contesti reali, aiutandoli
nella autocorrezione degli errori. Potenziare le attività laboratoriali.
3) Inclusione e differenziazione: migliorare e favorire l’inserimento nella classe degli alunni
con disabilità o con bisogni specifici anche attraverso l’attivazione di laboratori; favorire la
partecipazione a tutte le attività della scuola in una logica inclusiva anche grazie all’apporto di
risorse aggiuntive. Potenziare sportelli di ascolto e collegamento con le strutture territoriali
atte ad affrontare le problematiche emerse.
4) Continuità e orientamento: Favorire elementi di raccordo tra i vari ambiti scolastici al fine
di costruire apprendimenti specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Riorganizzare e modernizzare la
didattica con strutture standardizzate che permettano una gestione dinamica delle risorse;
creazione di un’organizzazione più efficace con l’attivazione di gruppi di lavoro, dipartimenti e
individuazione delle necessità di formazione; creazione di un’organizzazione automatizzata
delle informazioni, anche per lo scambio di materiali didattici tra i docenti.
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Permettere ai docenti di migliorare le proprie
prestazioni monitorando adeguatamente il lavoro svolto evidenziandone gli aspetti positivi.
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Favorire la partecipazione delle
famiglie alla vita scolastica anche attraverso una informazione snella e puntuale.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
1) La progettazione, la valutazione, l'inclusione e la creazione di contesti e procedure di lavoro
specifiche possono contribuire ad eliminare le differenze dei risultati attesi rispetto a quelli
rilevati.
2) L'introduzione di procedure automatizzate per fornire informazioni, in particolare ai
genitori, potrà migliorare i rapporti con l'utenza.

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/2019 
Descrizione Percorso
La scuola ha intrapreso un percorso di rinnovamento che riguarda sia l'aspetto 
metodologico didattico che quello organizzativo. Importanti investimenti sono stati 
effettuati nell'ammodernamento degli ambienti di apprendimento che congiuntamente 
al continuo aggiornamento del corpo docente concorrono a potenziare l'offerta 
formativa dell'istituto in funzione del potenziamento del successo formativo degli 
studenti. L'apertura al territorio nell'ambito di un rinnovato spirito di collaborazione con 
gli Enti Locali, le imprese, le aziende e le associazioni, insieme ad un rinforzato ed 
incessante dialogo con le famiglie, sono gli elementi  portanti del riposizionamento 
educativo e socio-culturale che la nostra scuola intende intraprendere.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la sinergia tra i docenti che operano all'interno dei 
C.d.C. e dei dipartimenti per consolidare la progettazione del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Fornire agli studenti gli strumenti per lo svolgimento di 
compiti significativi in contesti reali, aiutandoli nella autocorrezione degli 
errori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento 
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere 
competenze specifiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare e favorire l'inserimento nella classe degli alunni 
con disabilita' o con bisogni specifici anche attraverso l'attivazione di 
laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del 
I biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento 
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere 
competenze specifiche.

 
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione a tutte le attivita' della scuola in 
una logica inclusiva anche grazie all'apporto di risorse aggiuntive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del 
I biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

"Obiettivo:" Potenziare sportelli di ascolto e collegamento con le 
strutture territoriali atte ad affrontare le problematiche emerse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare strumenti di monitoraggio circa l'inserimento nel mondo
del lavoro e i risultati universitari ottenuti dagli studenti in uscita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire elementi di raccordo tra i vari ambiti scolastici al 
fine di costruire apprendimenti specifici in termini di conoscenze, abilita' 
e competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Riorganizzare e modernizzare la didattica con strutture 
standardizzate che permettano una gestione dinamica delle risorse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

"Obiettivo:" Creare un'organizzazione piu' efficace con l'attivazione di 
gruppi di lavoro specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare strumenti di monitoraggio circa l'inserimento nel mondo
del lavoro e i risultati universitari ottenuti dagli studenti in uscita.
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"Obiettivo:" Potenziare l'organizzazione automatizzata delle 
informazioni, anche per lo scambio di materiale didattico tra i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Permettere ai docenti di migliorare le proprie prestazioni 
monitorando adeguatamente il lavoro svolto evidenziandone gli aspetti 
positivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento
piu' efficaci anche attraverso l'uso delle TIC per raggiungere
competenze specifiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare strumenti di monitoraggio circa l'inserimento nel mondo
del lavoro e i risultati universitari ottenuti dagli studenti in uscita.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica 
anche attraverso una informazione snella e puntuale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del
I biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati al termine dell'intero percorso scolastico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Consigli di Classe. Docente referente. 
Risultati Attesi

Per ciò che concerne l’ambito A (Curricolo, progettazione e valutazione), stiamo 
procedendo all’elaborazione di modelli di pianificazione e programmazione e 
valutazione condivisi nell’ambito dei diversi dipartimenti.
Già nel corso del corrente anno scolastico, al fine di integrare l’attività didattica, 
sulla base delle indicazioni offerte dai singoli consigli di classe, sono state 
riorganizzate le attività di recupero e sostegno al processo di apprendimento 
degli studenti.
Al fine di rendere più efficienti le attività previste è stata individuata la figura di 
un docente referente al quale sono stati attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
• Promuovere interventi connessi alla   prevenzione degli abbandoni e della
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dispersione scolastica
• Pianificare e coordinare l’attivazione di sportelli didattici e corsi di recupero
• Rilevare situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone

modalità/strategie di prevenzione/soluzione nella prima fase del 1°
quadrimestre:

• Raccogliere, su indicazione dei coordinatori a seguito di segnalazione nel
consiglio di classe, i dati sul bisogno di sostegno/recupero

• Raccordarsi con l’amministrazione per la quantificazione, in rapporto alle
risorse economiche disponibili, delle ore di sportello didattico di cui gli
studenti possono usufruire

• Predisporre il calendario dell’offerta e lo comunica agli studenti
• Al termine di ogni quadrimestre rilevare i dati sul bisogno di corsi di recupero

e ne organizza lo svolgimento.
• Raccogliere e analizzare i risultati delle prove di verifica dell’avvenuto

recupero.
• Predisporre iniziative di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al

potenziamento della qualità dell’istruzione, dopo raccordo con
l’amministrazione per la individuazione delle risorse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti, Dipartimenti, Team di Innovazione Digitale

Risultati Attesi
Per quanto riguarda l’ambito C  abbiamo avviato un percorso di rinnovamento che inciderà 
sui seguenti assi di sviluppo:
• Riorganizzare e modernizzare la didattica con strutture standardizzate nuove per il nostro
istituto che permettano una gestione dinamica
• Creazione di un'organizzazione più efficace con l'attivazione di gruppi di lavoro,
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dipartimenti e individuazione delle necessità di formazione
• Creazione di un'organizzazione automatizzata delle informazioni, anche per lo scambio di
materiale didattici tra i docenti
Per quanto riguarda l’ambito D abbiamo intrapreso un percorso di innovazione tecnologica
e didattica che prevede nell’arco del prossimo anno scolastico l’introduzione e l’utilizzo
diffuso di strumenti informatici, networking, software e hardware, in grado di
modernizzare il processo di apprendimento e le attività didattiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022
Enti Locali, Aziende del 
territorio, Associazioni.

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Docenti.

Risultati Attesi
Riguardo l’ambito E, nell’ambito delle attività previste dal progetto di alternanza scuola-
lavoro, abbiamo avviato un percorso di apertura e collaborazione con il territorio, le 
amministrazioni locali, le imprese e il mondo dell’associazionismo che intendiamo 
potenziare, integrandolo con l’ampliamento di protocolli d’intesa inter istituzionali finalizzati 
a rilanciare il ruolo del nostro Istituto all’interno del contesto sociale e culturale di 
riferimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RENATO CARTESIO RMPS02801A

LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche,

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;

C. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GEORGE BOOLE RMTF02801C

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.

- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.
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Approfondimento
Nel clima attuale la scuola come istituzione educativa gode di poca stima ed è oggetto di 
continue critiche e di aperta sfiducia. Eppure il suo compito educativo è essenziale per 
tutti: la scuola è un luogo di vita, un microcosmo in cui si intrecciano molte dimensioni 
(cultura, relazioni, trasmissione di valori, rapporto con il territorio e le sue istituzioni). 
Occorre però riconoscere le difficoltà concrete in cui si trova oggi la scuola, come 
conseguenza dei grandi cambiamenti avvenuti nella società. Tuttavia, proprio per questo, 
è necessario indicare alcune priorità che possono segnare un percorso da compiere: la 
scuola deve educare l’intelligenza dei ragazzi, deve insegnare a pensare, ovvero abituarli alla 
disciplina del pensiero, alla spinta ad essere curiosi, all’ordine del ragionamento, alla 
pazienza del cercare. La scuola deve sviluppare l’originalità e la creatività delle persone, 
tessendo una rete di relazioni e di appartenenza: deve aiutare ogni persona a diventare 
se stessa, a comprendere l’alto valore della libertà, a esercitare lo spirito critico, a 
combattere l’omologazione che il nostro tempo propone, a liberare desideri, sogni, utopie 
in grado di cambiare, qualora fosse possibile, la società stessa.
Punti cruciali sono il rapporto scuola-famiglia e la formazione-competenza dei docenti:
• il primo da intendersi come necessaria alleanza, un nuovo patto non più fondato, come
un tempo, sulla soggezione della famiglia all’autorità della scuola, ma basato su una
reciprocità e una solidarietà frutto di un corresponsabile impegno, fatto anche del
confronto tra le diverse culture educative;
• la seconda da collocarsi in una prospettiva educativa in cui il docente sia di continuo
impegnato a coltivare la propria umanità, i suoi aspetti qualificanti, i suoi valori, in cui
possa crescere anche come adulto, sperimentando che dedicarsi da educatori alla
maturazione degli altri significa percorrere una strada che rende più ricca e più intensa la
sua stessa umanità.
Oggi la competenza socio-relazionale è la dote più difficile da acquisire, ma è la sola che
permette di sperare in una scuola che recuperi la sua funzione educativa.
Per queste ragioni l’I.I.S. “R. Cartesio” si propone di:
• Sviluppare nello studente una personalità capace di esercitare a pieno titolo i propri
diritti e doveri di cittadino
• Sviluppare la capacità di autopromuovere la propria crescita umana e culturale
• Favorire la costruzione e la presa di coscienza dell’identità personale nel pieno rispetto
di sé e degli altri
• Potenziare l’abilità di imparare ad apprendere
• Aiutare l’alunno a riconoscere il sempre più importante ruolo delle tecnologie nella
cultura e nella società contemporanea
• Potenziare le conoscenze e le capacità di ricostruire organicamente il sapere proposto
dalle singole discipline
• Educare alla progettualità, abituando lo studente ad essere protagonista del suo
apprendimento
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• Favorire l’apprendimento consapevole e il raggiungimento dell’autonomia di giudizio,
per educare lo studente ad assumere le decisioni in modo realistico e responsabile,
orientandosi alle successive scelte di studio e di lavoro
• Disciplinare la tendenza adolescenziale alla conflittualità interpersonale educando:

al rispetto dell’altro
all’autocontrollo
al senso di responsabilità
alla disponibilità
alla collaborazione reciproca
al dialogo interpersonale ed educativo.

In sintesi l’I.I.S. “R. Cartesio” si propone di:
• favorire nello studente l’acquisizione di una mentalità dinamica, aperta al nuovo e alle
trasformazioni, che caratterizzano in modo sempre più rapido il mondo del lavoro
attraverso il conseguimento di abilità specifiche come la capacità di: affrontare problemi e
soluzioni complesse, lavorare in équipe, autonomia, iniziativa, autoapprendimento ed
autovalutazione.
• Potenziare l’innovazione tecnologica.
• Potenziare l’aggiornamento/formazione di tutto il personale.
• Ampliare l’offerta formativa con progetti curricolari ed extracurricolari.
• Potenziare i progetti in rapporto con il territorio.
• Prevenire l’insuccesso scolastico.
• Consolidare e potenziare la digitalizzazione dei servizi al personale, agli studenti e alle
famiglie.
• Perseguire la visibilità dell’Istituto all’esterno.
• Ampliare le opzioni metodologiche e valorizzare le differenze.
• Educare alla convivenza civile. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RENATO CARTESIO RMPS02801A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 4 4 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 6 6 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

RENATO CARTESIO RMPS02801A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 5 5 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 4 4 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

RENATO CARTESIO RMPS02801A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC

COPIA DI QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(FRANCESE)

0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento
Attività Ampliamento Offerta Formativa (Biennio Liceo)
Nell’ambito del perseguimento delle Priorità individuate nel RAV:

· Migliorare i risultati dei livelli di competenza raggiunti alla fine del I biennio;
· Potenziare una didattica flessibile e metodologie di insegnamento più efficaci anche

attraverso l'uso delle TIC per raggiungere competenze specifiche;
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Con l’intento di raggiungere i traguardi individuati:
· Acquisizione di un metodo di studio personalizzato;
· Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate al fine di raggiungere, dove

opportuno, almeno i livelli di riferimento regionali;
L’IIS “R. Cartesio” ha predisposto per il biennio del Liceo Scientifico e Linguistico un Piano di 
Ampliamento dell’Offerta Formativa nel primo biennio consistente nell’introduzione di 3 ore 
settimanali, aggiuntive a quelle del quadro orario del Piano degli studi dei Licei, di Italiano, 
Matematica e Inglese (una per ogni disciplina).
Finalità:
Offrire allo studente un luogo di apprendimento di competenze disciplinari in un contesto in 
cui venga sollecitato a stimolare la propria creatività e a potenziare le competenze trasversali 
emotive e socio-relazionali. Privilegiare l’aspetto collegiale e l’alterità rispetto al consueto 
percorso di insegnamento/apprendimento.
Metodologie Didattiche:
La proposta di ampliamento delle 3 ore settimanali intende perseguire la finalità di 
potenziare l’offerta formativa dell’Istituto nell’ambito didattico-metodologico, introducendo 
pratiche innovative con l’utilizzo diffuso della modalità laboratoriale incentrata innanzitutto su 
una presenza attiva da parte dello studente che lo renda artefice del suo percorso di 
apprendimento.
Le metodologie didattiche privilegiate sono: cooperative learning (apprendimento 
cooperativo), brain-storming, forme diffuse di tutoring tra pari, approccio problem solving, 
flip-teaching (classe capovolta) con uso di piattaforma e-learning.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
RENATO CARTESIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
RENATO CARTESIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il liceo scientifico Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio delle relazioni 
tra cultura scientifica e tradizione umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Questo 
percorso guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso l’uso dei laboratori di cui la nostra scuola è dotata. Gli studenti del liceo 
scientifico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: • aver acquisito una formazione culturale 
equilibrata nei due aspetti linguistico- storico-filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; • saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, e saperli 
usare in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; • saper usare 
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; • aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; • essere consapevoli delle ragioni che hanno 
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più 
recenti; • saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. Il liceo linguistico Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di 
più sistemi linguistici e culturali. Questo percorso guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Gli studenti del liceo linguistico, 
a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno • avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento; • avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; • saper comunicare in tre lingue moderne in vari
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contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; • 
riconoscere, in un'ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; • 
essere in grado di affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti 
disciplinari; • conoscere, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 
visive, musicali e cinematografiche, le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui 
si è studiata la lingua; • sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio organizzate dal nostro Istituto.

NOME SCUOLA
GEORGE BOOLE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto tecnico “G. Boole” fornisce una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Il percorso di studi 
quinquennale si articola in un’area di istruzione generale e in un’area di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo d’istruzione L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, 
sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sia a sapersi gestire autonomamente 
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, nonché ad assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei 
risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 
di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore 
nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso alle professioni tecniche 
secondo le normative vigenti in materia. Il nuovo corso di studi si articola su cinque 
anni, diviso, secondo la normativa vigente, in:  primo biennio (1° e 2° anno), con 
contenuti generali ed introduttivi alle materie tecniche  secondo biennio (3° e 4°
anno), con contenuti generali e materie tecniche  quinto anno (solo 5° anno), con 
contenuti generali e materie tecniche
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Approfondimento
L’EsaBac
Nell’anno scolastico 2011/2012 si è attivato nel nostro Istituto l’EsaBac, un percorso di 
formazione integrato all’esame di stato, della durata di tre anni. Esso consente ai nostri 
studenti di conseguire simultaneamente due diplomi con un solo esame: l’Esame di Stato 
italiano e il Baccalauréat francese. Il rilascio di due diplomi, reso possibile grazie all’accordo 
intergovernativo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), e dal ministro francese dell’Educazione nazionale, convalida un 
percorso scolastico veramente biculturale e bilingue, con un programma triennale elaborato 
in comune dalla Francia e dall’Italia. Due discipline specifiche sono integrate alla preparazione 
dell’Esame di Stato: Lingua/Letteratura francese e Storia in francese. Per la prima volta le 
istanze decisionali dei sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato i programmi 
congiuntamente e hanno definito le prove delle due discipline specifiche dell’Esabac. Per le 
altre materie, in Francia e in Italia, gli allievi seguono i programmi nazionali.
Per seguire il percorso Esabac, all’entrata gli allievi devono avere un livello di lingua B1 in 
francese e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere almeno il livello B2 al 
momento dell’esame. I candidati, avendo superato con successo sia le prove dell’esame di 
Stato sia le due prove specifiche dell’Esabac, otterranno il diploma d’Esame di Stato ed il 
Baccalauréat.
Il percorso Esabac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner, 
studiando in modo approfondito, in una prospettiva europea ed internazionale, i contributi 
della letteratura italiana e della letteratura francese. Il programma comune di storia ha 
l’ambizione di costruire una cultura storica comune ai due paesi, di fornire agli allievi le chiavi 
di comprensione del mondo contemporaneo e di prepararli ad esercitare le loro 
responsabilità di cittadini europei. L’Esabac non è solo il simbolo dell’intesa tra l’Italia e la 
Francia; favorisce, per gli allievi che beneficiano di questo percorso d’eccellenza, l’accesso a 
percorsi universitari italo-francesi.
La Francia è il secondo partner economico dell’Italia; per un giovane italiano, conoscere la 
lingua e la cultura francese apre interessanti prospettive professionali sul mercato del lavoro 
italo-francese.

Scambi culturali
L’Istituto “R. Cartesio” si caratterizza per la mobilità studentesca internazionale, attivata 
inizialmente per il solo corso linguistico ed estesa, poi, a tutti gli studenti della scuola. Le 
scuole europee con le quali sono stati realizzati progetti Comenius, in due decenni di 
cooperazione, sono state circa venti. Gli Istituti con cui la nostra scuola attualmente collabora 
per realizzare progetti scolastici, linguistici e di mobilità individuale, per alcuni dei quali ha 
ottenuto il riconoscimento europeo “eQuality Label”, sono: : il Gymnasium di Michelstadt 
(Germania), gemellato ufficialmente dal 1996, il Lycée Saint Jean di Besançon (Francia), il 
Collège Lycée Saint Michel di Chateau Goutier (Francia), Ruoveden Yhteiskoulun Lukio di 
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Ruovesi (Finlandia), Gymnazium U. Balvanu di Bratislava (Repubblica Slovacca), Gymnazium di 
Jablonec (Repubblica Ceca), Gymnazium di Lemvig (Danimarca), l’Escola Secundaria di Pombal 
(Portogallo) e l'Università di Bangor (Galles,Regno Unito). In particolare per l’anno scolastico 
2018-2019 verranno realizzati i seguenti scambi di classe: il Lycée Saint Jean di Besançon 
(Francia), Ruoveden Yhteiskoulun Lukio di Ruovesi (Finlandia), Gymnazium U. Balvanu di 
Bratislava (Repubblica Slovacca) e l'Università di Bangor (Galles,Regno Unito). Inoltre l’Istituto 
si attiverà anche per uno scambio con la scuola tedesca.
  Progetto mobilità studentesca internazionale
  Questa attività permette agli alunni della nostra scuola di trascorrere un periodo dai 3 ai 10 
mesi presso una scuola e una famiglia all’estero. La mobilità individuale degli alunni è 
organizzata tra scuole che sono, o sono state, coinvolte in un partenariato scolastico 
Comenius o multilaterale o bilaterale. Lo scopo di questa azione è quello di dare la possibilità 
agli alunni di effettuare un’esperienza di apprendimento europea, sviluppare la 
comprensione della diversità culturale e linguistica presente in Europa, e acquisire le 
competenze necessarie al loro sviluppo personale.

Certificazione CISCO
  L’I.I.S. “Cartesio” è divenuta Academy Cisco denominata “Cartesio-Boole” e da settembre 
2018 può formare i propri studenti sui contenuti del curriculum Cisco (IT Essentials e 
nell’anno scolastico 2019-2020 Introduction to Network). Con questa iniziativa il nostro 
Istituto è entrato a far parte del Cisco Networking Academy Program creato dalla 
multinazionale Cisco Systems, leader mondiale nel settore delle reti Internet. Con la sua 
piattaforma di e-learning, fornisce contenuti didattici con supporti avanzati basati sul Web, 
verifiche on-line, valutazione del profitto degli studenti, formazione e supporto degli 
insegnanti. Il programma Cisco Networking Academy viene erogato coniugando formazione 
frontale in aula, esercitazioni pratiche in laboratorio, utilizzo di simulatori avanzati, contenuti 
ed esami disponibili su piattaforma di e-learning. L’indirizzo web di accesso all'Academy è 
www.netacad.com e consente di consultare tutti i materiali dei corsi Cisco, eseguire le 
esercitazioni, provare i test, esaminare i video. Inoltre sono disponibili corsi gratuiti: internet 
delle cose IOT, Raspberry, C++ ecc, fruibili da studenti e docenti.
In quanto Academy, il nostro istituto può organizzare corsi CISCO presso le proprie sedi, 
organizzare la sessione di esame e rilasciare i relativi diplomi. Gli studenti dell'IIS possono 
quindi conseguire le Certificazioni Cisco “IT Essential” e successivamente “Introduction to 
Network”. L’attestazione Cisco è riconosciuta da qualsiasi azienda che operi nel settore 
informatico e rappresenta per gli studenti un arricchimento delle competenze tecniche sui 
dispositivi di rete e maggiori opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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 TRI-ANGOLAZIONE FORMATIVA SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO- LICEO

Descrizione:
L’alternanza scuola lavoro vede l’Istituto impegnato su due modelli progettuali elaborati per il Liceo 
“Cartesio” e per l’ITIS “G.Boole”.

Liceo “Cartesio”
Il Progetto è denominato Tri-angolazione formativa Scuola-Famiglia-Territorio.
L’idea progettuale, come previsto nel RAV 2017-2018, è quella di procedere ad un generale 
rinnovamento dell’offerta formativa che, partendo da una revisione e aggiornamento del patto di 
corresponsabilità, intrapreso con una maggiore e consapevole condivisione attiva delle famiglie, 
trovi una rinnovata energia propulsiva nella costruzione di una dinamica collaborativa in cui 
Scuola-Famiglia-Territorio possano realizzare quell’ambiente educativo in grado, realmente, di 
sviluppare al meglio le potenzialità dei nostri studenti. Nel piano di miglioramento da noi previsto 
per il prossimo triennio è centrale il rinnovamento didattico metodologico, funzionale al definitivo 
superamento della filosofia dell’apprendimento di tipo trasmissivo per approdare ad una didattica 
basata sul discente e sull’acquisizione di competenze. In questo ambito, partendo dalla centralità 
dell’alunno e riconoscendone i nuovi bisogni educativi, in una società caratterizzata dai forti 
cambiamenti sociali, economici e tecnologici, è nostra intenzione affrontare l’attuazione 
dell’alternanza scuola-lavoro inserendola in una nuova organizzazione della didattica, su modello 
laboratoriale, che faccia largo uso di metodologie didattiche interattive come il flip teaching, 
l’apprendimento cooperativo, il brain storming e un approccio problem solving, ispirato all’ideale 
pedagogico del learning by doing, in grado di consentire il superamento della filosofia 
dell’apprendimento inteso come trasmissione di saperi.
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un’importante leva per valorizzare il ruolo educativo e 
sociale della scuola all’interno del territorio e spinge all’innovazione del rapporto insegnamento-
apprendimento facendo emergere l’interazione tra attività didattiche in aula e esperienze vissute 
nei contesti di lavoro, dove tutta la comunità scolastica, in particolare studenti e docenti, 
consolidano conoscenze, abilità e competenze e ne acquisiscono di nuove. Questa interazione 
permette, soprattutto agli studenti del triennio, di riflettere e di misurarsi con la realtà non solo nel 
contesto lavorativo, ma anche nel percorso di prosecuzione degli studi e dell’intero progetto di vita, 
su cui la famiglia e lo studente investono gran parte delle loro risorse economiche, ma anche 
affettive e socio-relazionali.
Il curricolo liceale da sempre è caratterizzato da una formazione olistica, in grado di dare allo 
studente un ampio spettro di possibilità di scelta dei percorsi di studio successivi all’istruzione 
secondaria superiore; è una caratterizzazione cui non intendiamo rinunciare, ma ampliare 
attraverso una scelta del percorso di alternanza scuola lavoro per i nostri studenti, che possa 
essenzialmente rappresentare un continuum nel processo educativo.
Partendo da una censimento dei bisogni educativi e delle aspettative di vita, rilevati attraverso un 
sondaggio predisposto in modo tale da raccogliere le indicazioni provenienti dallo stesso studente 
e dalla sua famiglia, l’attività progettuale si propone, in piena collaborazione tra scuola-famiglia-
territorio, di creare un ponte di comunicazione educativo-formativo in grado di indirizzare e 
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seguire lo studente in un percorso di inserimento progressivo nel tessuto socio-lavorativo del 
territorio.
Prima dell’inserimento nel luogo di lavoro è previsto un periodo di formazione tendente a far 
acquisire le adeguate conoscenze:

    sul piano normativo, delle tutele e della sicurezza sul lavoro;
    sui tempi e modi, comunicazione formale e informale del linguaggio in ambiente di lavoro 

lavoro-digitalizzato: software, networking;
    sugli strumenti di valutazione per una consapevole presenza (metacognizione del processo).

Tali contenuti verranno trattati attraverso un periodo di formazione in aula durante la quale verrà 
utilizzato un approccio didattico che prevede l’uso esclusivo di metodologie didattiche come il flip 
teaching, l’apprendimento cooperativo, il brain storming e un approccio problem solving 
focalizzate all’apprendimento di competenze intrinseche, in grado di dare allo studente gli 
strumenti procedurali spendibili in modo diffuso nell’inserimento lavorativo. Altra caratteristica 
precipua delle attività formative da svolgere in aula è l’utilizzo intensivo e diffuso di software di 
produttività, networking, l’utilizzo della piattaforma e-learning Google-Classroom e la 
familiarizzazione con il mondo digitale, in ambito di produttività, grazie all’acquisizione dei quali lo 
studente possa risultare davvero una risorsa di competenze in grado di rappresentare un 
elemento di produttività per l’azienda-impresa accogliente.
La formazione in aula sarà condotta in collaborazione tra i tutor interni, specializzati nell’uso delle 
suindicate metodologie e strategie didattiche, e i tutor esterni che metteranno a disposizione le 
loro conoscenze dei contenuti trattati.
Il periodo formativo così concepito rappresenta una tappa fondamentale dell’intera idea 
progettuale su cui stiamo lavorando, in quanto intende promuovere una nuova concezione della 
presenza dell’Istituzione scolastica, in un processo di osmosi bidirezionale con il tessuto sociale ed 
economico del territorio, rilanciando una nuova dimensione del mondo scolastico imperniato 
totalmente sull’acquisizione di competenze.
L’inserimento nell’ambiente lavorativo, individuato in modo specifico e personalizzato per i singoli 
studenti, sarà graduale e progressivo, prevedendo dapprima , da parte dello studente, un periodo 
di osservazione guidata delle mansioni previste in ambito lavorativo, con continui feedback e 
momenti di analisi in piccoli gruppi coordinati dai tutor interni, successivamente, in base all’analisi 
dei feedback di inserimento, si procederà all’attribuzione di mansioni concordate tra il tutor 
dell’impresa accogliente e il tutor interno della scuola.
I laboratori attivati:

    Laboratorio “Valorizzazione del territorio”
    Laboratorio “Servizi socio-educativi e medico-sanitario”
    Laboratorio “Attività sportive”
    Laboratorio autoimprenditorialità “Vivarte”
    IMUN

I laboratori sono stati individuati attraverso un censimento condotto tra gli studenti e in accordo 
con le famiglie di provenienza, dalla lettura del quale si è cercato di individuare le risorse 
disponibili sul territorio compatibili con il Progetto di Vita degli studenti.
Il laboratorio “Valorizzazione del territorio” è organizzato in collaborazione con le amministrazioni 
comunali dei comuni di Olevano Romano, Genazzano, Bellegra, Serrone, Museo civico d’arte di 
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Olevano Romano, Biblioteca comunale di Paliano, Bellegra, Serrone. Ha la finalità di dare agli 
studenti frequentanti gli strumenti adeguati a svolgere attività di mansioni nell’organizzazione-
gestione, catalogazione, manutenzione, rilegatura testi all’interno dei musei e delle biblioteche, 
guide turistiche e tour operator. Gli studenti opereranno sotto la supervisione dei tutor dei musei e 
delle biblioteche nell’ambito della catalogazione digitalizzata, collaboreranno alla produzione di 
audio-guide e opuscoli illustrativi in Inglese, Tedesco e  Francese.
Il laboratorio “Servizi socio-educativi e medico-sanitario” è organizzato in collaborazione con le 
amministrazioni comunali dei comuni di Olevano Romano e Genazzano, con l’I.C. di Olevano 
Romano, Genazzano, Cave, Bellegra, Paliano, l’ANFASS di Subiaco, che gestisce un centro diurno 
per disabili nel comune di Olevano Romano, la cooperativa Pegaso, che gestisce una “Casa 
Famiglia” e una “Comunità alloggio” nel Comune di Olevano Romano, la Cooperativa Le Ginestre 
2004, che gestisce un asilo nido nel comune di Genazzano, e Centri diurni nei comuni di Cave e 
Zagarolo. La finalità del laboratorio è quella di dare allo studente gli strumenti di base per 
orientarsi e inserirsi all’interno della complessità dei servizi educativi e alla persona in ambito 
educativo, acquisire le conoscenze e competenze tali da consentire loro di intraprendere 
adeguatamente le loro mansioni.  Nello specifico gli studenti svolgeranno mansioni di tirocinanti 
come conversatori-istruttori in campo linguistico nelle scuole elementari; tirocinanti come 
educatori-animatori in asilo nido, centro diurno per disabili, casa famiglia- comunità alloggio.
Il laboratorio “Attività Sportive” è organizzato in collaborazione con “Centro Danza Degas” affiliato 
FID, Sporting club Palianello affiliato FIT-FIN, Pol.D. Audace Genazzano, ASD Pallavolo di Olevano 
Romano, centro sportivo Heracles di Cave. La finalità del Laboratorio è quella di creare un ponte 
educativo tra l’attività sportiva, svolta in ambito spontaneo e di libera adesione giocosa, e l’attività 
sportiva svolta in ambito professionale, facendo acquisire allo studente gli strumenti necessari alla 
comprensione delle dinamiche legate alla professionalizzazione della stessa.
Il laboratorio di autoimprenditorialità “Vivarte” è organizzato all’interno dell’IIS “R.Cartesio” e 
intende costruire un percorso di autoimprenditorialità intorno al progetto multidisciplinare 
“Vivarte”, che da ormai 5 anni è parte integrante del PTOF dell’Istituto e offre agli alunni che lo 
frequentano la possibilità di svolgere attività multidisciplinari in un ambiente educativo incentrato 
sulla valorizzazione delle attitudini individuali. Il progetto “Vivarte” ogni anno svolge una attività di 
teatro, musica, arti figurative, giornale scolastico multimediale, cinematografia e realizza apprezzati 
prodotti che vengono pubblicizzati all’interno di una grande manifestazione di fine anno. Inoltre, in 
alcune occasioni, le manifestazioni di “Vivarte” sono state presentate anche al di fuori del contesto 
scolastico, con un buon riscontro. L’intento del laboratorio di autoimprenditorialità, svolto in 
collaborazione con la “Compagnia delle bollicine”, è quello di realizzare intorno al Progetto “Vivarte” 
una vera e propria struttura di impresa in grado di pubblicizzarlo, valorizzarlo, posizionarlo sul 
mercato delle agenzie di animazione e spettacoli.
Il Progetto Imun è organizzato dall’United Network in collaborazione con la Regione Lazio. Si 
sviluppa come una simulazione delle sedute delle Nazioni Unite (Italian Model United Nations) e di 
altri multilateral bodies. Gli studenti si confrontano su temi di politica internazionale parlando in 
pubblico, preparando risoluzioni, imparando a negoziare e mediare per risolvere conflitti e 
costruire il consenso. E’ usata la metodologia del learning by doing; per acquisire le soft skills 
proprie del mondo del lavoro, caratteristica specifica è anche l’uso della sola lingua inglese durante 
i lavori di simulazione.
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Il Progetto di Alternanza scuola-lavoro per il 2019-2022 prevede la ripartizione delle 200 ore 
previste nel triennio, nella seguente modalità: nelle classi terze 70 ore di cui 30 in aula e 40 da 
svolgere presso gli enti accoglienti, per le classi quarte 80 ore da svolgere presso gli enti 
accoglienti, per le classi quinte 50 ore da svolgere presso gli enti accoglienti. Al termine di ogni 
annualità si procede alla valutazione del percorso effettuato da parte dello studente. 

ITIS “G.Boole”
Il progetto di alternanza scuola-lavoro è denominato “Percorrere l’alternanza”.
In linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 il progetto si propone di svolgere un percorso di 
alternanza scuola lavoro triennale rivolto alle classi del secondo biennio e del quinto anno 
dell’Istituto.
Il progetto, combinando la formazione in azienda con l’istruzione/formazione a scuola, si propone 
da un lato di favorire l’orientamento dei ragazzi, cercando di valorizzarne le vocazioni e gli interessi 
personali, dall’altro di sviluppare delle abilità e delle competenze che consentano loro in futuro un 
più agevole inserimento nel mondo del lavoro.
Il progetto intende promuovere quindi una nuova concezione di scuola, volta a far acquisire 
qualifiche riconosciute e spendibili una volta terminato il corso di studi.
Lo scenario territoriale in cui il progetto si muove, dal punto di vista lavorativo, pur non essendo 
tipicamente industriale, ha sempre messo in evidenza uno spiccato senso imprenditoriale, dando 
vita a realtà aziendali di piccola e media impresa, anche di settore.
Allargando i propri orizzonti a zone limitrofe, il progetto alternanza scuola/lavoro può trovare un 
sostegno di realizzazione nel bacino, fino qualche decennio fa altamente industrializzato, di 
Valmontone-Colleferro.
Il territorio, quindi, permette l’esperienza lavorativa e l’opportunità di creare piccola e media 
impresa sia nel settore delle energie alternative e dell’impiantistica elettrica sia, allargando gli 
orizzonti, di essere inseriti in un contesto lavorativo presso aziende già consolidate e in fase di 
recupero delle antiche aspirazioni.
Pertanto il progetto si propone sia di formare gli alunni della scuola sul piano della conoscenza del 
mondo lavorativo nei suoi molteplici aspetti sia di fornire ai fruitori di esso quegli strumenti 
amministrativo-finanziari necessari per muovere i primi passi nel mondo imprenditoriale e della 
cooperazione.
Il progetto verrà realizzato di concerto con aziende che rappresentano un campione significativo 
delle principali attività presenti sul territorio in cui l’istituto è inserito, coerenti con l’indirizzo di 
studio dell’istituto stesso, in modo da favorire presso gli studenti un panorama dei possibili sbocchi 
di lavoro e condividendo il valore formativo dell’esperienza con le famiglie degli studenti.
L’inserimento nell’ambiente lavorativo sarà graduale e progressivo ed il relativo percorso formativo 
verrà personalizzato in base alle attitudini, agli stili cognitivi degli studenti e alle indicazioni del 
mercato del lavoro.
Verranno alternate, nell’ambito progettuale, sia le azioni tipicamente di azienda (presenza effettiva 
presso l’impresa) sia momenti di formazione in aula sulle seguenti tematiche: Sicurezza in ambienti 
di lavoro; Normativa aziendale; Formazione di cooperative lavorative; Start-up; Esperienze 
lavorative; Simulazione aziendale.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

· il raccordo dell’iniziativa con il contesto organizzativo di provenienza dei partecipanti;
· l’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle

metodologie di riferimento;
· l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro

affidabilità.
     In itinere verranno presi in considerazione e valutati dal CS:

· l’aspetto didattico-formativo, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie
didattiche e formative impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la documentazione
fornita;

· l’ambito organizzativo, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate
e l’organizzazione di progetto attivata;

· l’impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e tutor, e i risultati
dell’apprendimento;

· l’ambito finanziario, con riferimento al finanziamento maturato e ricevuto, le spese
maturate e le spese da liquidare;

Nella valutazione “ex post” saranno presi in considerazione:
· il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
· il grado di soddisfazione dei partecipanti
· le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici,

l’organizzazione generale, i costi.

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello 1 Lavoro o studio, 
sotto la diretta 
supervisione, in un 
contesto strutturato

Abilità di base 
necessarie a 
svolgere mansioni 
/compiti semplici

conoscenze • generale di 
base

Lavoro o studio 
sotto la supervisione 
con un certo grado 

Abilità cognitive e 
pratiche di base 
necessarie all’uso di 

Livello 2 Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro o di studio

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RENATO CARTESIO

di autonomia informazioni
pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere 
problemi ricorrenti

Livello 3 Assumere la 
responsabilità di 
portare a termine 
compiti nell’ambito 
del lavoro o dello 
studio;
Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella 
soluzione dei 
problemi

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere 
compiti e risolvere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di 
base, strumenti, 
materiali ed 
informazioni

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito di
lavoro o di studio

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMBIENTI INCLUSIVI

Il progetto nasce dalla esigenza di implementare buone pratiche per l’inclusione al 
fine di permettere agli alunni disabili ed ai propri compagni di potersi conoscere in 
contesti diversi rispetto alle aule della propria classe, potendosi aprire ad un 
confronto-incontro costruttivi.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Sviluppare e potenziare le autonomie sociali, personali, relazionali 
• Piena partecipazione alla vita scolastica e di Istituto • Accrescere i rapporti 

interpersonali; Obiettivi trasversali: • Potenziamento delle capacità empatiche della 
collaborazione e condivisione • Incremento delle politiche sociali con ampliamento 
delle offerte di doposcuola, ricreative e del tempo libero, lavorative.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 AMOGIOVANI 2019 (4° EDIZIONE) VECCHI E NUOVI MURI– PER I TRENTA ANNI DALLA 
CADUTA DEL MURO DI BERLINO

Promozione della creatività-Conoscenza delle tematiche culturali affrontate, (per 
il particolare ed importante tema trattato) in senso trasversale tra tutti i linguaggi. 
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Potenziamento delle attitudini, delle abilità e competenze spesso latenti, da 
valorizzare in ambiti culturali esterni alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Educare all’arte ed alla conoscenza dei suoi linguaggi 
specifici. Obiettivi trasversali: • Educare alla comprensione ed al rispetto del Bene 
storico-artistico.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 BASTA UN LIBRO

Il progetto si articola in diverse attività che si svolgeranno in momenti successivi; nel 
corso dell’anno si terranno gli incontri con due scrittori: Peppe Millanta, autore del 
libro “Vinpeel degli orizzonti” con gli alunni del biennio, mentre Erika Bianchi, autrice 
del libro “Il contrario delle lucertole” con gli alunni del triennio. Gli studenti, prima 
degli incontri, dovranno leggere i libri, preparare quesiti da sottoporre 
all’autore/autrice, selezionare passi da leggere o recitare durante gli incontri a cui 
abbineranno musiche e coreografie. Realizzeranno, inoltre, dei video di presentazione 
riguardo le tematiche affrontate in ciascun romanzo. Le attività prevedono, quindi, un 
contatto diretto, prima con il libro e poi con l’autore, e sono tutte finalizzate a 
motivare gli alunni e a suscitare in essi il piacere della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Saper analizzare un testo narrativo e saper collocare nello spazio e 
nel tempo gli avvenimenti • Saper analizzare luoghi, contesti, idee diversi Obiettivi 
trasversali: • Saper individuare punti di incontro trasversali a diverse discipline di 
studio

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto risponde a quanto fissato nel piano dell’offerta formativa e 
dall’enorme importanza della conoscenza delle lingue straniere nel campo del 
lavoro e della comunicazione
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Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Raggiungimento dei livelli A2,B1, B2, C1 fissati dal Common 
European framework of reference Obiettivi trasversali: • Miglioramento e 
potenziamento linguistico per affrontare esperienze di modulistica CLIL come 
stabilito dai programmi ministeriali

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CISCO “IT ESSENTIAL”

Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principi di 
funzionamento di un Personal Computer e delle reti informatiche. Lo studente 
imparerà ad assemblare un Personal Computer, installare e configurare un sistema 
operativo Windows, valutare ed attuare aggiornamenti hardware e software, installare 
periferiche esterne, riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso nelle reti di PC e 
comprenderne il funzionamento, effettuare analisi sui malfunzionamenti e 
implementare soluzioni ai problemi rilevati; imparerà inoltre a configurare un PC per 
essere collegato a una rete domestica ed a gestire apparati Android e IOS (telef 
cellulare).

Obiettivi formativi e competenze attese

Contenuti: Il programma “IT Essentials”: 1.Introduzione al Personal computer 
2.Introduzione alle procedure di laboratorio ed all’uso degli strumenti 3.Assemblaggio 
di un PC 4.Panoramica sulla manutenzione preventiva 5.Installazione di Windows
6.Configurazione e gestione di Windows 7.Concetti di Network 8.Network applicato 
9.Notebook e dispositivi mobili 10.Sistemi operativi Linux ed Os x. Sistemi operativi 
per dispositivi mobili Android e IOS. 11.Stampanti e ricerca guasti 12.Sicurezza 
informatica 13.Il professionista IT 14.Troubleshooting (ricerca guasti) avanzato

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 DECORO PARETI DELL’ISTITUTO- (EDUCARE AL BELLO)

Riqualificazione delle pareti, sia delle aule, sia degli spazi comuni; Riappropriazione 
del valore civico del “bello” quale elemento basilare per la formazione dello studente. 
Trasformare il rispetto per l’ambiente in un impegno fattivo e condiviso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare al bello-Educare al rispetto dell’ambiente-Educare alla cooperazione • 

Educare alla creatività • Educare alla conoscenza della cultura in senso trasversale tra 
tutti i linguaggi.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA

Il progetto si propone di “potenziare le competenze matematico – logiche e 
scientifiche”, così come espressamente riportato nel comma 7 della legge 107/2015, 
coinvolgendo gli allievi in attività non usuali che riguardano la matematica. Il 
progetto vuole rispondere a due delle priorità presenti nel PTOF:  Migliorare e 
potenziare gli apprendimenti comuni ai percorsi liceali (Scientifico e Linguistico).  
Potenziare le metodologie didattiche più efficaci per attivare l’acquisizione di 
competenze trasversali da parte degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali:  Affrontare questioni che non sono di routine nell’ambito dei 
programmi scolastici, sviluppando la capacità di utilizzare ed adattare i procedimenti 
matematici conosciuti in ambiti non immediatamente evidenti.  Sviluppare le 
capacità logiche ed intuitive degli studenti, rafforzando le loro competenze e 
favorendo l’approfondimento delle conoscenze in ambito scientifico. Obiettivi 
trasversali:  Potenziare le capacità individuali di comprensione, di interpretazione e 
decisionali, il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri.  Rispettare punti di 
vista diversi dal proprio ed essere capace di sostenere le proprie convinzioni

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 GIORNALE SCOLASTICO “CARTESIO INSIDER”

Il giornale scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di potenzialità formative. 
Costituisce, infatti, un’occasione per potenziare le competenze comunicative degli 
alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il conseguimento di un 
obiettivo comune. Scrivere per una tipologia varia di lettori, facendo ricorso a 
differenti tipologie testuali, incrementa notevolmente la motivazione ad esprimersi e a 
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sperimentare forme di scrittura diverse di quelle solitamente praticate tra le mura 
scolastiche. Gli alunni elaboreranno testi scritti di diversa tipologia durante le 
attività didattiche e invieranno in forma online i loro elaborati, che, controllati dall’ 
insegnante, verranno pubblicati sul sito della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come 
processo comunicativo • stimolare un processo creativo che permetta ai ragazzi 
l’utilizzo delle proprie competenze di scrittura; Obiettivi trasversali: • promuovere la 
creatività • favorirne una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola • 
sfruttare in modo guidato le risorse della rete

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 IMUN

Italian Model United Nations, e GCMUN sono simulazioni dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies nelle quali gli studenti si cimentano e 
approfondiscono temi dell’agenda politica internazionale indossando i panni di 
ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono 
le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, 
negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi 
all’interno delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. La 
simulazione IMUN si svolge interamente a Roma nel mese di gennaio 2019, mentre 
GCMUN svolge la simulazione finale a New York, in parte presso la sede delle Nazioni 
Unite. Per entrambi i progetti gli studenti saranno chiamati ad usare esclusivamente la 
lingua inglese. Le attività si basano sul metodo del learning by doing e delle 
acquisizioni di soft skills come strumento di trasmissione dei saperi e di crescita, 
fornendo strumenti utili all’orientamento ed al successo occupazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • conoscere temi dell’agenda politica internazionale e indossando i 
panni di ambasciatori e diplomatici; • imparare acquisendo quelle abilità denominate 
“soft skills” come strumento di trasmissione dei saperi e di crescita; Obiettivi 
trasversali • rafforzare e migliorare le proprie competenze nell’uso attivo della lingua 
inglese attraverso la cooperazione e il confronto; • prendere coscienza delle proprie 
nelle capacità collaborative e di comando ricreando situazioni di lavoro in ambito 
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internazionale attraverso la realizzazione di percorsi “simulati”; • promuovere lo studio 
e la conoscenza del funzionamento delle strutture di organizzazioni internazionali.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 INFIORATA: PONTE TRA SCUOLA, TRADIZIONE E TERRITORIO

L'attività progettuale persegue la connessione tra l’offerta formativa d’ istituto con le 
attività integrative legate al territorio. Il progetto è sviluppato in continuità tra la 
scuola primaria e secondaria di I grado di Genazzano. la finalità è la conservazione di 
una delle più antiche e spettacolari manifestazioni della tradizione popolare locale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Conoscere, valorizzare e salvaguardare le tradizioni locali • 
Trasmettere alle nuove generazioni l’arte effimera dell’infiorata • Sviluppare e 
potenziare le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale • 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, ricerca , rispetto ed interesse verso il patrimonio 
artistico e culturale Contenuti: • Acquisizione delle tecniche automatiche di 
rappresentazione grafica • Ingrandire un disegno in scala sfruttando conoscenze 
matematiche e proprietà delle figure • Preventivare quantità e costi del materiale

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 LA SCUOLA: UN AMBIENTE PIACEVOLE

L’istituto necessita di una riqualificazione degli ambienti esterni che possano essere i 
più accoglienti possibile per una permanenza a scuola degli alunni sempre più 
piacevole e motivata facendo divenire gli stessi artefici di tale riqualificazione per far 
crescere in loro il senso di appartenenza, il senso di ecologia ed il senso di rispetto 
degli ambienti condivisi.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Realizzazione di un giardino botanico attrezzato con percorsi 
didattici gestiti dagli alunni stessi sia nella realizzazione sia nelle azioni di 
divulgazione e guida per future visite degli alunni delle scuole primarie e secondarie 
di primo ordine. Obiettivi trasversali: • Sviluppare un senso di appartenenza per gli 
alunni e di rispetto per gli ambienti condivisi.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA – XXVII EDIZIONE – A.S. 2018-2019

Elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana o in lingua straniera. 
Sollecitare le attitudini e le capacità individuali degli studenti al fine di valorizzare 
l'interesse e le competenze filosofiche e far emergere le eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese

Le finalità delle Olimpiadi di Filosofia sono: • approfondire contenuti filosofici, 
adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici 
nell’insegnamento/apprendimento della filosofia • promuovere e valorizzare il 
pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini • 
avviare e incoraggiare gli studenti all'elaborazione del saggio filosofico in ambito 
gnoseologico, teoretico, politico, esteticoe ed etico • confrontarsi con l’insegnamento/
apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, vista la 
partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO). • raccordare 
scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 
intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la 
capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 VIVARTE

Laboratorio teatrale, musicale, arti figurative e digitali. • Acquisizione di competenze 
nell'ambito della ideazione, pianificazione e realizzazione di attività interdisciplinari, in 
cui si fondano quelle acquisibili e acquisite in ambito curricolare con abilità 
individuali; 
• Sviluppare competenze metacognitive quali l’autoefficacia, la capacità di riflettere sul 
proprio stile di apprendimento, le abilità di problem-solving; • Rafforzare le 
competenze emotive e relazionali, stimolando l’auto-riflessione e il confronto; • 
Acquisire e rafforzare i valori di cittadinanza e prevenzione di atteggiamenti e 
fenomeni discriminatori; • Ideazione, pianificazione e realizzazione di uno spettacolo 
musico-teatrale (“Cappuccetto e il Lupo” • Pianificazione e realizzazione dello 
spettacolo musical-teatrale “Rocky Horror Picture Show” • Ideazione, scrittura,
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progettazione e realizzazione dello spettacolo-conferenza “Giordano” in 
collaborazione con il Prof. Lucio Piccirillo dall’Università di Manchester • Editing e 
aggiornamento delle pagine social (Facebook, Instagram) di Vivarte • Pubblicazione 
documentario e/o report “Migrarte” in collaborazione con CAS di San Vito e Scuola per 
Stranieri di Roma; • Realizzazione di spot pubblicitari in formato video con la finalità di 
promuovere il Progetto in toto o nei suoi sottogruppi e ottenere sponsorships.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi • Acquisizione di competenze nell'ambito della ideazione, 
pianificazione e realizzazione di attività interdisciplinari, in cui si fondano quelle 
acquisibili e acquisite in ambito curricolare con abilità individuali; • Sviluppare 
competenze metacognitive quali l’autoefficacia, la capacità di riflettere sul proprio 
stile di apprendimento, le abilità di problem-solving; • Rafforzare le competenze 
emotive e relazionali, stimolando l’auto-riflessione e il confronto; • Attivare la 
disposizione a partecipare alle progettualità condivise all’interno di gruppi di lavoro; • 
Condurre alla mastery nell’utilizzo degli strumenti informatici e digitali in ambito 
formativo; DESTINATARI

Classi aperte verticali

 VOCI E SUONI A SCUOLA

Il progetto è incentrato sulla realizzazione di un gruppo musicale che coinvolga tutti 
gli studenti che hanno competenze e abilità nell’ambito musicale. Una tradizione che 
l’Istituto Boole ha realizzato con continuità negli ultimi anni, rappresentando per molti 
studenti un’ alternative di vita sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi • Acquisizione della capacità di rivolgersi ad un pubblico 
acquistando autostima. • Far acquisire agli alunni le capacità di organizzazione del 
lavoro insieme agli altri. • Inclusione dei ragazzi disabili e sviluppo dell’Intercultura.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA MONDIALITÀ

Il Progetto persegue la finalità di potenziare nei nostri studenti la consapevolezza di 
essere in una “Scuola” dell’Inclusione a dimensione Europea. Necessità di "aprirsi al 
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mondo”, affrontare i temi di attualità per formarsi un pensiero critico e superare 
pregiudizi e stereotipi di ogni tipo. Fondamento per il nostro lavoro è la Carta 
Costituzionale e le finalità generali della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi generali: • Comprendere i fenomeni di carattere sociale e culturale 
utilizzando il metodo scientifico/socratico dello studio, della ricerca, del confronto 
delle opinioni • Costruire spazi di dialogo e di confronto per formare uomini e cittadini 
di pace • Sensibilizzare al tema del volontariato e dell’accoglienza della diversità in 
tutti gli ambiti Obiettivi trasversali: • Potenziare la capacità di approccio 
interdisciplinare alle tematiche utilizzando i linguaggi storico, filosofico, religioso, 
scientifico, artistico e le competenze linguistiche • Comprendere il ruolo delle 
associazioni, delle ONG, degli organismi internazionali di cooperazione, sviluppo quali 
l’ONU, UNESCO, FAO • Comprendere il ruolo e le attività delle diplomazie nazionali ed 
internazionali DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO GRUPPO SPORTIVO

Le attività progettuali sono finalizzate a migliorare le capacità motorie degli allievi 
coinvolti e a potenziare le iniziative, in ambito scolastico, riferite alla pratica delle 
attività motorie e pre-sportive integrando il progetto formativo ed educativo 
contenuto nei programmi scolastici. Si cercherà inoltre di far comprendere come 
l’assunzione di fumo o sostanze purtroppo assai diffuse oggigiorno, provochi danni 
seri e spesso irreparabili e incompatibili con l’attività sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare negli studenti: - la consapevolezza che per vincere gli effetti negativi della 
vita sedentaria è necessaria una regolare attività fisica che comporta un percorso che 
prevede un passaggio dal benessere fisico all’efficienza fisica secondo tappe che non 
vanno forzate. - svolgere l’attività fisica intesa come mezzo per mantenere il proprio 
stato di salute - intraprendere le discipline sportive come l’atletica leggera, il calcio e 
la pallavolo, interpretate come stimolo a mettersi alla prova e migliorarsi.

DESTINATARI

Classi aperte verticali
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 AMBIENTE-CULTURA-SPORT

L’attività progettuale presenta una forte caratterizzazione interdisciplinare ed 
agevola il rapporto tra insegnanti e studenti fuori dai canoni classici di 
interpretazione dei propri ruoli. Gli studenti saranno guidati e stimolati nella ricerca 
di una più profonda conoscenza dell’ambiente in cui vivono, delle proprie origini e 
della propria cultura, attraverso esperienze di gruppo e in situazioni nuove e 
sconosciute. DESTINATARI

Classi aperte verticali

 LABORATORIO DI TRADUZIONE STORICO LETTERARIA FRANCESE-ITALIANO

Gli studenti utilizzeranno le loro conoscenze in lingua italiana e francese per 
tradurre documenti scelti in un contesto di didattica laboratoriale, con l’intento di 
preparare l’esame Esabac e recuperare eventuali carenze linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisizione padronanza espressiva nelle due lingue • Valorizzazione delle 

competenze trasversali in lettere, storia, economia, filosofia e diritto • Ampliamento 
conoscenze lessicali

DESTINATARI

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Il nostro Istituto dall'a.s.2018-2019, grazie ad un 
finanziamento PON, si è dotato di un Flaxilab-Aula 3.0-
Laboratorio Creativo che all’occorrenza può 
trasformarsi in:

· Aula 3.0 per lo svolgimento di progettazioni

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattiche da parte dei docenti che intendono 
svolgere questa tipologia di attività.

· Aula per video conferenze e accoglienza alunni
scuole partnership nell’ambito dei progetti
Erasmus e Scambi Europei

· Aula per le attività formative previste dal
progetto alternanza scuola-lavoro

· Ambiente di riunioni e workshop a disposizione
dell'amministrazione comunale e della rete
inter-istituzionale GLID, associazioni e
cooperative che lavorano nell’ambito dei
servizi sociali e dell’inclusione scolastica e
sociale

· Laboratorio creativo da utilizzare in
collaborazione con il Museo civico d’arte di
Olevano Romano O.M.R. nell’ambito delle
attività del progetto di alternanza scuola lavoro
per la realizzazione materiale illustrativo,
audio-guide, produzione di prodotti di varia
tipologia, realizzati in ambiente digitale

· Laboratorio creativo da utilizzare nell’ambito
del progetto multidisciplinare “Vivarte”

L’aula 3.0 è considerata da noi uno strumento 
indispensabile che va a coronare un percorso di 
riqualificazione della didattica a cui stiamo dando 
impulso, che prevede un approccio metodologico 
modello laboratoriale, che faccia largo uso di 
metodologie didattiche interattive come il flip-
teaching, l’apprendimento cooperativo, il brain 
storming e un approccio problem solving, ispirato 
all’ideale pedagogico del learning by doing di 
deweyana memoria, in grado di consentire il 
superamento della filosofia dell’apprendimento inteso 
come trasmissione di saperi per accedere alla didattica 
delle competenze, che sia focalizzata sul predisporre 
un ambiente educativo incentrato realmente sullo 
studente e che crei le migliori condizioni affinché egli 
venga messo nelle condizioni di esprimere al meglio le 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

proprie potenzialità.   

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Lab di Robotica, finanziato dalla Regione 
Lazio progetto POR 2017/2018, è dotato di 
una serie di apparati tra cui alcuni bracci 
robotici antropomorfi per studiarne i 
movimenti, alcune Robotcar costruite, 
programmate dai nostri studenti e 
controllate da smartphone, 3 piccoli robot 
umanoidi che ci consentono lo studio 
dell’interazione uomo-robot. I corsi di 
coding (C++ e Scratch)  permettono di 
approcciarsi anche al mondo delle app 
Android. L’Istituto è dotato di scanner 3D e 
di una stampante 3D ed è stato avviato un 
corso per il disegno e la stampa 3D.
Corsi di Coding C++ e Scratch.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica.
Punto centrale del piano di miglioramento 
del nostro Istituto è il potenziamento 
dell’innovazione digitale e tecnologica: dall’a.s. 
2016-2017 tutte le classi dell’I.I.S. “R. Cartesio” 
sono dotate di LIM, è stato attivato l’uso del 
registro elettronico e l’utilizzo della piattaforma e- 
learning Google-Classroom, il Laboratorio di 
Robotica, che introduce il nostro 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Istituto nel mondo delle tecnologie avanzate, infine 
nell’estate 2018 è stato installato un Flexilab-Aula 
3.0 finanziato attraverso un progetto in adesione ad 
un bando PON.
Nel corso dell’a.s. 2015/2016 è stato individuato il 
team per l’innovazione digitale che ha il compito di:
·  FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza
essere necessariamente formatori), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
· COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
· CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
Per garantire la diffusione delle conoscenze digitali
e il loro utilizzo nella pratica didattica da parte della
popolazione scolastica sono previsti percorsi
formativi adeguati alle esigenze del personale
coinvolto.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FINALITA’

Il 2° percorso formativo PNSD 2018-2019 
dell’IIS “R. Cartesio” si pone come obiettivo 
quello di stimolare e diffondere l’uso di 
strumenti digitali nella prassi didattica. La 
finalità è quella sostenere i docenti in un 
processo di utilizzo sempre più continuo e 
diffuso degli strumenti digitali in ambito 
didattico, in linea con il processo di 
innovazione metodologica didattica che il 
nostro Istituto ha individuato tra le priorità 
da perseguire nel piano di miglioramento e 
nel piano di formazione dei docenti per il 
triennio in corso, inserito all’interno del 
PTOF 2016-2019.

DESTINATARI
Tutto il personale della scuola sarà 
interessato, con adesione libera, ai moduli 
proposti. Ogni percorso formativo    è   
ideato    per    gruppi    composti    da   
un    numero    massimo    di    15   
partecipanti.    Il percorso formativo è 
suddiviso in 4 unità formative indirizzate a:

Unità formativa 1 e Unità formativa 2 
ai docenti dell’IIS “R. Cartesio” che 
intendono sviluppare la loro didattica 
con l’uso di strumenti digitali.
Unità formativa 3 al personale ATA 
per l’acquisizione di competenze 
informatiche di base
Unità formativa 4 al personale di 
segreteria composto da: Dirigente 
Scolastico, Direttore SGA, e applicati di 
segreteria, per la condivisione dati 
online e in remoto.

Le unità formative 1 e 2 sono 
rivolte ai docenti suddivisi in 
gruppi di 15 unità aggregati in 
base all’appartenenza ai 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dipartimenti disciplinari.

CONTENUTI TRATTATI

Le attività in aula per le 4 unità formative 
prevedono la trattazione dei seguenti 
contenuti:

Unità formativa 1: conoscenza 
degli applicativi Mimio, LightPen3, 
Drive-Classroom-Moduli, utilizzo 
dei testi online adottati, 
conoscenza di base delle principali 
piattaforme elearning.
Unità formativa 2: conoscenza ed 
utilizzo in ambito didattico di 
applicativi per innovazione 
didattica (Padlet, Screencast o 
matic, Prezi e Desmos per i docenti 
di matematica, altro)
Unità formativa 3: conoscenze 
informatiche di base, creazione di 
un account, gestione mail e 
archiviazione dati online.
Unità formativa 4: conoscenza e 
utilizzo degli applicativi Google 
per archiviazione e condivisione 
dati online e in remoto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA:
RENATO CARTESIO - RMPS02801A
GEORGE BOOLE - RMTF02801C

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione terrà conto non solo del profitto, ma anche dell'interesse, della 
partecipazione, dell'impegno e del metodo di studio di ciascun alunno.  
Per la valutazione del profitto verranno considerati i livelli di conoscenza e di 
comprensione dei contenuti proposti nonché della capacità di analisi, sintesi, 
di applicazione, di rielaborazione e valutazione personale dei contenuti 
appresi;  Scala per la misurazione/valutazione degli obiettivi di apprendimento.  
- fino a 4 (gravemente insufficiente): si evidenziano gravi errori e/o lacune estese, 
mancata comprensione dei concetti fondamentali o mancata acquisizione delle 
capacità operative essenziali;
- 5 (insufficiente): si evidenziano errori e/o lacune non gravi ed emerge una 
comprensione difettosa e una certa insicurezza nell'esecuzione dei compiti 
propri della materia;
- 6 (sufficiente): l'allievo ha compreso i concetti essenziali e ha acquisito in modo 
accettabile le capacità fondamentali, anche se la preparazione esige ancora 
approfondimento;
- 7 (discreto): manca la precisione in qualche aspetto non essenziale o 

nell'esposizione ma l'apprendimento delle conoscenze e delle capacità ha 
comunque raggiunto un livello soddisfacente; l'alunno comprende la 
spiegazione, sa rielaborarla in maniera sostanzialmente corretta, usa un 
linguaggio pertinente;
- 8 (buono): gli obiettivi di conoscenza, comprensione, capacità applicativa sono 
stati raggiunti ed anche l'esposizione risulta chiara e precisa, con l'uso adeguato 
e pertinente della terminologia tipica delle varie discipline; l'elaborazione 
autonoma risulta sicura come la capacità di fare collegamenti;
- 9 e 10 (ottimo): l'allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento 
dimostrando, inoltre, capacità critiche ed originalità di pensiero.
Per la valutazione dell'interesse si osserverà se la disposizione verso le varie 
discipline è spontanea e viva, doverosa, incostante o nulla;

- Per la valutazione della partecipazione si osserverà se essa è attiva e costruttiva, 
solo potenziale e quindi da sollecitare, oppure occasionale, opportunistica o di 
disturbo;
Per la valutazione dell'impegno si osserverà se esso è notevole e sistematico, 
accettabile, debole o nullo;
- Per la valutazione del metodo di studio si osserverà se esso è organizzato e 
proficuo, non sempre organizzato e dispersivo, mnemonico, disorganizzato e 
quindi improduttivo.

Criteri di valutazione del comportamento:
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RUBRICA di VALUTAZIONE COMPORTAMENTO STUDENTI

Voto 10: -Frequenza costante e assidua- Impegno attivo Regolare e serio 
svolgimento delle consegne scolastiche- Partecipazione costruttiva al dialogo 
educativo -Ottima socializzazione -Rispetto degli altri -Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto (nessun richiamo verbale o scritto).  

Voto 9: -Frequenza costante -Impegno serio e regolare -Regolare 
nell’adempimento dei doveri scolastici -Partecipazione attiva al dialogo educativo 
-Buon rapporto con gli altri -Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe 
-Rispetto del Regolamento d’Istituto (nessun richiamo verbale o scritto).

Voto 8: -Frequenza regolare -Impegno generalmente attivo -Svolgimento quasi 
sempre preciso dei compiti assegnati -Discreto contributo al regolare 
svolgimento delle lezioni -Equilibrio nei rapporti con gli altri -Osservazione quasi 
regolare del Regolamento d’Istituto (solo richiami verbali)  

Voto 7: -Frequenza non sempre regolare -Impegno selettivo Svolgimento non 
sempre preciso dei compiti assegnati -Limitata attenzione e disturbo del 
regolare svolgimento delle lezioni -Non sempre si rapporta con gli altri -
Osservazione non regolare del Regolamento d’Istituto (numerosi richiami verbali 
o scritti senza sanzioni disciplinari)  

Voto 6: -Frequenza saltuaria -Assenze non giustificate -Ritardi e uscite anticipate 
non adeguatamente giustificate -Poco impegno -Saltuario svolgimento dei doveri 
scolastici -Frequente disturbo al regolare svolgimento delle lezioni -Rapporti 
problematici con gli altri -Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 
(richiami scritti con sanzioni disciplinari con obbligo di frequenza/ 
allontanamento dalle lezioni inferiori a 15 gg)  

Voto 5: -Assenze frequenti e non giustificate; ritardi e uscite anticipate non 
giustificate -Occasionale impugno - Mancato rispetto delle scadenze e degli 
impegni scolastici -Funzione negativa nel gruppo classe -Assiduo disturbo delle 
lezioni -Comportamento scorretto connotato da disvalore sociale, dalla 
mancanza del rispetto delle persone e delle regole -Mancato rispetto del 
Regolamento d’Istituto (*Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7 . (sanzioni 
disciplinari con obbligo di frequenza/ allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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L'alunno non è ammesso alla classe successiva nel caso in cui: 
- il suo profitto sia insufficiente in più di 3 materie (cioè con voto minore o uguale 
a 5 in almeno 4 materie).
- il suo profitto sia gravemente insufficiente in 3 o più materie(cioè con voto 
minore o uguale a 4 in almeno 3 materie).
- il voto di condotta sia pari o inferiore al 5.

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

Ammissione candidati interni

  Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Ammissione candidati esterni

  Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso 
di uno dei seguenti requisiti:  
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un 

numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
-abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna al termine di 
ogni anno allo studente per max. 40 punti nell'arco del triennio. All'atto dello 
scrutinio finale si procede a:  
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• sommare i voti riportati dall'alunno e a determinare la media;
• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;
• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia.

L'assegnazione del credito avviene utilizzando la tabella presente 
nell'ALLEGATO A- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
• Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
• Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione 

all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello 
stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla 
determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico.
• Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalle tabelle (vedi allegato A D.Leg. 62/2017), va espresso in numero intero e deve 
tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media 
dei voti.
• In caso di promozione con sospensione del giudizio o con carenze lievi colmabili 
con studio autonomo (ammissione alla classe successiva o all’esame di stato per 
voto di consiglio) va attribuito il punteggio minimo nell'ambito della banda di 
oscillazione di appartenenza.
• L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale.

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia 
individuata dalla media dei voti

All'alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell'ambito della fascia di 
credito individuata dalla media dei voti, quando tale media, in sede di scrutinio 
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finale, raggiunga o superi lo 0,50 e gli venga riconosciuto almeno uno dei criteri 
seguenti; qualora la media risulti inferiore allo 0,50 e gli vengano riconosciuti 
non meno di 2 dei seguenti criteri:  

• assiduità della frequenza (numero di ore di assenza non superiore al 15 % del 
monte ore annuo previsto) tranne casi di gravi infermità da valutare 
singolarmente dietro presentazione di opportuna certificazione
• partecipazione ai progetti proposti dalla scuola della durata di almeno 20 ore, 
con frequenza non inferiore all'80% delle ore previste
• partecipazione a gare disciplinari Olimpiadi che verrà considerata solo in caso di 
superamento della fase d'istituto
• credito formativo validato.
ALL 'ALUNNO CHE RIENTRA NEL L EUL TIME DUE FASCE (8<M<9 E 9<M<10) IL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ATTRIBUISCE IL 

PUNTEGGIO MASSIMO RICONOSCENDOGLI UNO DEGLI INDICATORI 

INDIVIDUATI IN PRECEDENZA.

Criteri di attribuzione del credito formativo

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l'Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità 
con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta 
attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 
rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d'esame.
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono 
risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività 
culturali, artistiche, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, alla cooperazione 
(O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In particolare, il 
Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze:

 Certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità al "Quadro 
Comune di Riferimento per le Lingue", con tabella di conversione del livello di 
competenza linguistico- comunicativo raggiunto. Gli Enti Certificatori accreditati, 
come da DDG 12 luglio 2012 prot. n. 10899 sono: per la lingua inglese Cambridge-
ESOL; City&Guilds-Pitman; Edexcel / Pearson Ltd; Trinity college London; English 

Speaking Board (ESB); International English Language Testing System (IELTS);
per la lingua francese Alliance Française, Chambre de Commerce et de l'Industrie 
de Paris; per la lingua tedesca, Goethe Institute, Test Daf.
Si precisa che i livelli linguistici dovranno risultare pari o superiori alla classe di 
appartenenza e cioè almeno B1 per le classi terze e quarte; almeno B2 per le 
classi quinte;
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Partecipazione ad attività lavorative inerenti all’ambito di studi frequentato 
presso aziende di settore con riconoscimento legale dell’attività secondo le 
norme vigenti sul lavoro; Superamento del test finale del primo soccorso;

Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 
competenti; partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o 
conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.); -
Brevetto di Bagnino e salvataggio;

Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 
carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 
religiose riconosciute a livello nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce 
Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, AVO), Attività 
svolte e certificate per almeno 20 ore;

Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, 
Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con 
competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza;  

Frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni 
culturali,(durata minima 20 ore) con partecipazione a manifestazioni nazionali;  

Frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna con 
partecipazione a concorsi/eventi a carattere regionale e/o nazionale;  

Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con 
responsabile giornalista o pubblicista (durata minima 20 ore);  
Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, 
comunali con esito positivo;

Donatori di sangue con attestazione per l’anno scolastico in corso

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Area Inclusione, Progetto Assistenza Specialistica, GLISS  
L’Istituto d’Istruzione Superiore “R. CARTESIO”, costituito dalle sedi associate Liceo Scientifico 
“Cartesio” di Olevano Romano e I.T.I.S. “G. Boole” di Genazzano, grazie alla collaborazione e 
al finanziamento ricevuto per il “Progetto di assistenza specialistica in favore degli alunni con 
disabilità iscritti negli istituti secondari superiori della provincia di Roma”, negli anni ha 
elaborato un intervento pluridirezionale che ha come obiettivi sia l’inclusione scolastica che 
l’inclusione sociale e lavorativa dell’alunno che vive in condizioni di disabilità.
Per potenziare e rendere operative le suddette finalità nel corso dell’anno scolastico 2011-
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2012 si è costituito il G.L.I.S.S. (Gruppo di lavoro per l’Inclusione Scolastica e Sociale) 
composto dai Docenti di sostegno, dagli Assistenti Specialistici, dal personale A.T.A. 
dell’Istituto che collabora con le attività svolte. Tale Gruppo di lavoro ha ottenuto visibili 
risultati che hanno permesso un’ampia condivisione delle finalità e degli obiettivi pianificati.

Approccio Teorico Metodologico
La didattica scolastica da noi è intesa in funzione educativa come il tramite per sviluppare 
conoscenze,
abilità e competenze utili al ragazzo/a per acquisire una capacità relazionale reale e 
significativa per la
propria esistenza, contestualmente al “Progetto di Vita” individuato all’interno del PEI.
L’azione formativa perseguendo tali linee contenutistiche ed operative prevede:

1) Nel lavoro interno alla scuola le azioni sono caratterizzate da:
· lavoro didattico in classe; l’alunno viene stimolato all’interno del gruppo dei coetanei ad

acquisire comportamenti idonei per funzione e manifestazione con il coinvolgimento
diretto e sinergico della classe (tutoring) e dei docenti;

· attivazione di laboratori (musico-teatrale-artistiche, giornalistico-multimediale, psico-
pedagogico, arti figurative, abilità sociali e lavorative con stage formativi presso le
imprese presenti sul territorio e aziende di agricoltura sociale L.141/2015) al fine di
rendere possibile il potenziamento cognitivo e affettivo-relazionale dell’alunno e
l’inclusione scolastica e sociale. Le attività Laboratoriali tendono al coinvolgimento dei
ragazzi provenienti da tutte le classi e ad un’azione di sostegno diffuso, attraverso la
pianificazione di attività di tutoring tra coetanei, attivazione di gruppi di lavoro
(Cooperative Learning), acquisizione di abilità e competenze incentrate sulle procedure
di soluzione di problemi (Problem Solving), continua stimolazione delle capacità creative
e del pensiero divergente (Brainstorming) oltre a laboratori specifici di meta cognizione
(metodo Feuerstein)

2) Nel lavoro esterno alla scuola le azioni sono caratterizzate da:
· Potenziamento di una rete di supporto e intervento inter-istituzionale; la scuola si fa

promotrice di numerose azioni rivolte a tale obiettivo con opera di sensibilizzazione, nel
contesto ambientale di riferimento, e promuovendo l’ampliamento del protocollo di
intesa finalizzato all’inclusione sociale e ad aumentare la qualità dei servizi sul territorio;

· Creazione di nuclei di lavoro inter-istituzionali specializzati. La scuola si fa promotrice
dell’attivazione sul territorio di centri per la formazione di personale educativo,
sanitario, riabilitativo, nonché per i genitori, su metodologie e strategie innovative da
adottare con i ragazzi che vivono in condizioni di disabilità. Tali percorsi svolgono una
duplice azione: fornire strumenti altamente professionali al personale coinvolto,
condividere metodi di intervento tra diverse istituzioni operanti sul territorio.

PUNTI DI FORZA
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La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari tre queste anche laboratori e attività teatrali. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano diverse metodologie e strategie che favoriscono una didattica inclusiva con 
interventi efficaci. La scuola si attiva con cura per gli studenti con BES, realizza attività di 
accoglienza degli studenti stranieri per favorirne l'inclusione; realizza inoltre attività su temi 
interculturali o sulla valorizzazione delle diversità provocando un'ottima ricaduta sulla 
qualità dei rapporti tra gli studenti.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Nella formulazione dei piani educativi individualizzati si registrano difficoltà da parte degli 
insegnanti a partecipare ai GLH di classe e di istituto perché spesso queste riunioni sono 
fissate dalla struttura sanitaria di riferimento in orario scolastico. La scuola non ha piani 
predisposti per la realizzazione di un percorso di lingua italiana per gli studenti stranieri, ma 
organizza interventi di supporto in caso di necessità.  

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
I docenti, fortemente motivati ed aggiornati, propongono interventi efficaci per studenti con 
evidenti difficoltà di apprendimento dovuti a diverse cause (Bes, stranieri ecc.)

PUNTI DI DEBOLEZZA
Solo alcuni docenti riescono ad attivare iniziative particolari finalizzate al potenziamento 
degli studenti con spiccate attitudini disciplinari.

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
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multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia; - tiene
conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; - è soggetto a
verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; - è aggiornato in presenza di
sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola avrà il compito di svolgere un ruolo di collegamento con le famiglie e l’intera 
comunità al fine di stimolare l’incontro, il confronto e la condivisione di specifici 
percorsi di vita sia nella stesura dei PEI/PDP sia nell’attuazione reale dello stesso in una 
pratica relazionale propositiva ed attenta anche alle esigenze e bisogni delle famiglie 
nonché al loro orientamento e formazione. La scuola propone la formazione ed 
estensione di reti di scuole ed enti presenti sul territorio finalizzate alla promozione di 
progetti condivisi di inclusione di tutti gli alunni nel tessuto scolastico, sociale e 
lavorativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
Per gli studenti con disabilità certificata, sono possibili pertanto due percorsi distinti, 
uno curricolare (o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare 
titolo di studio), uno differenziato (che consente solo la frequenza della scuola con il 
rilascio di un attestato ma non del diploma). Per questi obiettivi specifici di 
apprendimento previsti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), il Gruppo di Lavoro 
per l'Handicap Operativo (GLHO), su proposta degli insegnanti, ma con vincolante 
parere dei genitori, deve scegliere uno dei due percorsi didattici, a seconda delle 
capacità e potenzialità dello studente con disabilità. Per quanto riguarda la valutazione 
curricolare o per obiettivi minimi, la programmazione prevede la riduzione parziale dei 
contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri. Le prove equipollenti 
devono consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una 
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del 
percorso scolastico.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Supporta il Dirigente nell’esplicazione
delle funzioni organizzative dell’istituzione
scolastica • Promuove la comunicazione
interna ed esterna all'Istituto • Collabora
con il Dirigente scolastico nella
predisposizione delle comunicazioni
interne nella individuazione delle priorità •
Svolge un’attività di assistenza e di
supporto in merito a questioni di ordine
didattico-organizzativo • Promuove uno
stile di comunicazione e collaborazione
costruttivo con e tra i docenti • Aggiorna e
predispone la modulistica per agevolare la
collaborazione tra i docenti e la segreteria
scolastica.

2

Funzioni strumentali Le Funzioni 
strumentali costituiscono il tessuto 
connettivo delle scuole, pertanto, il criterio 
di scelta del Collegio dei Docenti, tra i vari 
candidati, è meditato ed oggettivamente 
orientato alla ricerca di professionalità 
forti, capaci di muoversi all’interno dei 
processi di innovazione organizzativa e 

Funzione strumentale 5
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certamente consapevoli delle potenzialità 
di sviluppo. All’avvio del corrente anno 
scolastico il Collegio dei Docenti ha 
approvato la proposta del Dirigente di dar 
vita ad un gruppo di lavoro costituito dai 
collaboratori del Preside e dalle Funzioni 
Strumentali, che ha il compito di 
coadiuvare il Dirigente nell’esplicazione dei 
compiti necessari per il miglioramento 
dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’istituzione scolastica. Il gruppo di 
lavoro si riunisce con cadenza mensile, 
coordinato dal Dirigente, ha potere 
esclusivamente consultivo, individua ed 
elabora proposte orientate al 
miglioramento del funzionamento delle 
attività scolastiche.

• revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. nel
corso dell’anno; • analizza e interpreta i
cambiamenti apportati alle Istituzioni
Scolastiche con il D.L.107/2015 e successivi
decreti attuativi; • organizza e coordina la
realizzazione dei progetti; • organizza e
coordina le riunioni attinenti al proprio
ambito e gli incontri di coordinamento
organizzativo; • coordina le attività di
autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto
fornendo informazioni riguardo alla qualità
dei processi messi in atto, ai risultati
prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto; • opera in sinergia con le altre
F.S., i referenti dei singoli progetti, i
coordinatori dei dipartimenti e i
responsabili delle commissioni; • lavora con
il Dirigente Scolastico e, relativamente a
specifiche questioni di natura economico-

Funzione strumentale 
“piano dell’offerta 
formativa (P.T.O.F.)”

1
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amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale dell’offerta 
formativa; • svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali; • 
sollecita sinergia di progettualità; • 
contribuisce a sviluppare una visione 
unitaria dei valori educativi condivisi 
dall'intera comunità scolastica; • promuove 
e sostiene azioni di cooperazione didattico-
professionale, individuando e pianificando 
relazioni di partnership con imprese 
esistenti sul territorio nell’ambito della 
collaborazione “Scuola-mondo del lavoro”, 
in collaborazione con la funzione 
strumentale orientamento.

Si occupa: • dell’analisi delle potenzialità 
offerte dai Progetti europei e della 
normativa in modo da inserire l’Istituto 
all’interno di percorsi formativi europei • 
della ricerca di nuove scuole partner e 
dell’acquisizione della disponibilità agli 
scambi, ai soggiorni e agli stage linguistici; • 
del coordinamento della Commissione 
scambi; • della supervisione didattico-
organizzativa (in funzione della 
sperimentazione /implementazione del 
nuovo regolamento per le uscite) di scambi 
culturali, scambi aziendali all’estero, stage 
linguistici, viaggi di istruzione, visite di 
istruzione, uscite didattiche e vacanze 
studio al fine di garantire: la conformità 
con il POF, il rispetto delle procedure di 
programmazione/approvazione del 
Consiglio di Classe, la corretta ed 
equilibrata pianificazione all’interno del 

Funzione Strumentale 
“scambi culturali e 
progetti europei”
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curricolo; • della diffusione della cultura 
delle certificazioni linguistiche, in raccordo 
con i referenti; • della promozione di 
percorsi e materiali finalizzati sia alla 
conoscenza dell’Italia e dell’Europa, sia 
all’accoglienza di studenti e docenti di altre 
scuole; • della raccolta e dell’archiviazione 
dei materiali didattici prodotti nelle diverse 
esperienze in un apposito Centro di 
documentazione, al fine di una loro più 
efficace circolazione e fruizione.

• fornisce ad alunni e famiglie un panorama 
delle opportunità di formazione nella 
scuola superiore e nella formazione 
professionale; • gestisce l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti neoiscritti; • 
guida gli alunni nella conoscenza di sé, di 
ciò che li circonda e nell’attuazione di scelte 
consapevoli; • previene l’insuccesso e la 
dispersione scolastica, in collaborazione 
con la funzione strumentale per l’inclusione 
e con il referente dei corsi di recupero; • 
fornisce strumenti di lettura e analisi del 
contesto sociale; • trasmette informazioni 
sulle caratteristiche del territorio; • informa 
sui percorsi scolastici e formativi post - 
obbligo; • aiuta a valutare le proprie risorse 
in termini di attitudini, interessi, 
competenze, aspettative; • aiuta a 
comprendere in maniera critica i fattori e i 
processi che influenzano una scelta; • 
organizza incontri tra la scuola e le famiglie 
degli studenti delle classi prime per 
favorire la conoscenza della nuova realtà 
scolastica; • promuove e sostiene azioni di 
cooperazione didattico-professionale, 

Funzione strumentale 
“orientamento”

1
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individuando e pianificando relazioni di 
partnership con imprese esistenti sul 
territorio nell’ambito della collaborazione 
“Scuola-mondo del lavoro”, in 
collaborazione con la funzione strumentale 
POF.

Funzione strumentale 
“inclusione scolastica 
e sociale e supporto 
agli alunni”

• organizza la progettualità relativa alla 
diversabilità e agli alunni con BES e DSA; • 
coordina l’elaborazione e la presentazione 
del PAI; • monitora e raccoglie dati relativi 
alle situazioni di maggior disagio; • cura e 
coordina la progettualità inerente al 
disagio, alla dispersione e alla diversabilità 
in collaborazione con la funzione 
strumentale orientamento e il referente dei 
corsi di recupero; • predispone per l'utenza 
e per il PTOF protocolli per l'integrazione di 
alunni con diversabilità, BES e DSA; • 
coordina i servizi di sportello e di 
consulenza educativa e formazione; • 
coordina la formazione legata a disagio, 
dispersione, BES, DSA; • coordina e gestisce 
in collaborazione con il docente vicario, gli 
orari di docenti di sostegno, educatori, 
volontari civili, esperti di vario genere

1

• elabora progetti per aderire a bandi PON; 
• collabora con i referenti dei progetti 
approvati dal collegio dei docenti nella 
pianificazione degli stessi; • valuta le 
possibilità di introduzione di metodologie 
didattiche e prassi educative innovative; • 
potenzia l’uso didattico dei laboratori: 
consulenza nella gestione dei finanziamenti 
ricevuti per l’acquisto di dotazioni 
informatiche e nell’assegnazione delle 

Funzione strumentale 
"Progetti PON e 
progetti d'Istituto"

1
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risorse ai diversi laboratori;

Per assolvere al compito specifico di 
definire le linee generali dell’intervento 
didattico educativo il collegio si articola in 
Dipartimenti: • i Dipartimenti sono costituiti 
da docenti della stessa disciplina o di 
medesima area, con la finalità primaria di 
formulare proposte e promuovere intese 
su programmazione didattica, metodologia, 
elaborazione percorsi didattici e nuovi 
curricoli; • sono aree funzionali di 
coordinamento di materie affini sotto il 
profilo della metodologia didattica. Ogni 
Dipartimento è presieduto da un referente 
che ne coordina tutta l’attività. Le 
competenze dei dipartimenti sono: • 
definire le linee generali dell'intervento 
didattico-educativo; • coordinare le materie 
affini sotto il profilo della metodologia 
didattica e dell’integrazione delle diverse 
discipline; • definire la programmazione 
curricolare per le diverse discipline del 
biennio e del triennio con specifico 
riferimento agli obiettivi minimi, ai 
contenuti ed ai tempi; • monitorare lo 
svolgimento dei programmi; • esaminare le 
adozioni dei libri di testo; • preparare un 
piano di aggiornamento; • esaminare, 
valutare ed approvare la progettazione 
dipartimentale curricolare; • vagliare la 
progettazione. Il dipartimento disciplinare 
va inteso come luogo di progettazione del 
curricolo esplicito, che fa riferimento ai 
saperi disciplinari, ma è soprattutto il luogo 
della riflessione e della ricerca didattica. 
Per garantire omogeneità di intenti ed il 

Dipartimenti 4
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conseguimento degli obiettivi didattici 
disciplinari e trasversali, all’inizio dell’anno 
vengono effettuate riunioni per 
dipartimenti nelle quali i docenti 
definiscono e redigono una 
programmazione dipartimentale per 
stabilire il livello di acquisizione delle 
competenze, individuano i mezzi più idonei 
e le strategie da seguire per conseguire un 
buon esito dell’iter formativo. Definiscono il 
curricolo di Istituto e progettano tutta 
l’attività didattica individuando 
conoscenze, capacità e competenze relative 
a ciascun percorso ed anno di corso dei tre 
indirizzi di studio (Liceo Scientifico, Liceo 
Linguistico e Istituto Tecnico). Il 
Dipartimento indica, inoltre, le modalità ed 
i tempi delle verifiche, programma e 
definisce le prove di verifica comuni da 
somministrare agli studenti di classi 
parallele, definisce la programmazione per 
classi parallele. La Programmazione 
Dipartimentale fornirà le linee guida 
comuni per una corretta progettazione dei 
piani di lavoro individuali per classi 
parallele.

• sovrintende alla stesura del piano
didattico della classe; • tiene correttamente
il Registro dei Verbali del C.C.; • tiene
regolarmente informato sul profitto e sul
comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del
consiglio; • è il punto di riferimento circa
tutti i problemi specifici del consiglio di
classe; • ha un collegamento diretto con la
presidenza e informa il dirigente sugli

Coordinatori di classe 30
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avvenimenti più significativi della classe 
facendo presente eventuali problemi 
emersi; • mantiene, in collaborazione con 
gli altri docenti della classe, il contatto con 
la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la corrispondenza 
con i genitori di alunni in difficoltà; • 
controlla regolarmente le assenze e i ritardi 
degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; • presiede le 
sedute del CdC, quando ad esse non 
intervenga il dirigente.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e dagli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

- Collaborazione con il DSGA per: - Cura e gestione del
patrimonio – tenuta degli inventari Tenuta dei registri di
magazzino - Rapporti con i sub-consegnatari attività
istruttoria, - Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione
richieste d’offerte - Redazione dei prospetti comparativi -
Collabora con l’Ufficio tecnico per le pratiche relative agli
acquisti. - Emissione degli ordinativi di fornitura - Carico e
scarico materiale di facile consumo. OIL: Mandati di
pagamento e reversali d’incasso - Gestione del
procedimento fatturazione elettronica e relativi
adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti) -
Gestione file xml L. 190/2012 - Predisposizione Indicatore di
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. -
Liquidazione compensi esami di Stato - Elaborazione dati
per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto
consuntivo - Registro delle retribuzioni - Versamenti
contributi ass.li e previdenziali - Adempimenti contributivi e
fiscali - Schede finanziare POF - Nomine docenti ed ATA. -
Esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali
per gli acquisti di beni e servizi. - Tenuta del registro dei
contratti (parte acquisti beni e servizi). - Bandi per il
reclutamento del personale esterno - Stipula contratti con
esperti esterni connessi alla gestione dei progetti - La
tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni
con i relativi Curriculum Vitae - Gestione progetti PON e
POR con conseguenti gestioni delle piattaforme gestionali -

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 
realizzare nell’ambito del PTOF - Gestione 
stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi - Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, - 
Tenuta del conto corrente postale e verifica contributi 
volontari famiglie

- Compilazione graduatorie supplenze personale docente
ed ATA - Compilazione graduatorie interne soprannumerari
docenti ed ATA - Tenuta fascicoli personali analogici e
digitali con richiesta e trasmissione documenti -
Predisposizione contratti di lavoro e tenuta del registro dei
contratti (parte riferita al personale supplente ed esperto
esterno). - Certificati di servizio - Registro certificati di
servizio - Convocazioni attribuzione supplenze –gestione
supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e
cessazioni al centro per l’impiego. - Visite
fiscali.Aggiornamento assenze e presenze personale con
emissione decreti congedi ed aspettative - Gestione scioperi
personale docente e ATA - Gestione assenze personale ATA
con rilevazione di presenza, gestione della presenza del
singolo personale ata, l’orario di lavoro svolto, le ore
eccedenti effettuate, le ore da recuperare, gli straordinari,
l’ubicazione del servizio effettuato, etc. - Personalizzazione
degli orari assegnabili sia collettivamente che
singolarmente - Gestione ferie, permessi, scuola chiusa, etc
- Modifiche manuali a cura dell'amministratore - Gestione
ore eccedenti, straordinari, recupero ore, etc -
Quantificazione delle ore settimanali e verifica su base
contrattuale - Stampa personalizzata di tutti i prospetti: per
nominativo, stampa collettiva, stampa mensile, etc. - Avvisi
on line da inviare ai dipedenti - Monitoraggio del personale
presente COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI,

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

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: - Ricongiunzione L. 
29 - Quiescenza - Dichiarazione dei servizi - gestione 
statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul 
sito web della scuola - Pratiche cause di servizio - 
Preparazione documenti periodo di prova - Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione - Corsi di 
aggiornamento e di riconversione - Attestati corsi di 
aggiornamento - Ricostruzioni di carriera, - Pratiche 
pensionamenti, PR1, P04, Gestione ed elaborazione del TFR. 
- Anagrafe delle prestazioni - Liquidazione competenze
fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e
ATA - Rilascio CU - Registro INPS - Rapporti DPT - Registro
decreti – gestione trasmissioni telematiche C.U. (770 [se
necessario], dichiarazione IRAP, UNIEMENS, Conguagli ex-
PRE96, ecc.).

Servizio Affari Generali, 
Amministrazione alunni e 
supporto alla Didattica

- Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni -
Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli documenti
alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione
corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche -
Gestione registro elettronico, pagelle, tabelloni, scrutini, -
Gestione assenze e ritardi, - Gestione e procedure per
adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) -
Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione
fisica - Denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa
alunni e/o personale - Pratiche studenti diversamente abili -
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per
monitoraggi relativi agli alunni - - - Esami di stato diplomi,
tabelloni, - Elezioni scolastiche organi collegiali. - Gestione
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti -
Carta dello studente. - Convocazione organi collegiali

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO LAZIO N.13 IPIAS "OLIVIERI" DI TIVOLI SCUOLA CAPOFILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSO FORMATIVO PNSD 2018-2019

Il 2° percorso formativo PNSD 2018-2019 dell’IIS “R. Cartesio” si pone come obiettivo quello di 
stimolare e diffondere l’uso di strumenti digitali nella prassi didattica. La finalità è quella 
sostenere i docenti in un processo di utilizzo sempre più continuo e diffuso degli strumenti 
digitali in ambito didattico, in linea con il processo di innovazione metodologica didattica che 
il nostro Istituto ha individuato tra le priorità da perseguire nel piano di miglioramento e nel 
piano di formazione dei docenti per il triennio in corso, inserito all’interno del PTOF 
2016-2019. DESTINATARI Tutto il personale della scuola sarà interessato, con adesione libera, 
ai moduli proposti. Ogni percorso formativo è ideato per gruppi composti da un numero 
massimo di 15 partecipanti. Il percorso formativo è suddiviso in 4 unità formative indirizzate 
a:  Unità formativa 1 e Unità formativa 2 ai docenti dell’IIS “R. Cartesio” che intendono 
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sviluppare la loro didattica con l’uso di strumenti digitali.  Unità formativa 3 al personale 
ATA per l’acquisizione di competenze informatiche di base  Unità formativa 4 al personale di 
segreteria composto da: Dirigente Scolastico, Direttore SGA, e applicati di segreteria, per la 
condivisione dati online e in remoto. Le unità formative 1 e 2 sono rivolte ai docenti suddivisi 
in gruppi di 15 unità aggregati in base all’appartenenza ai dipartimenti disciplinari. 
CONTENUTI TRATTATI Le attività in aula per le 4 unità formative prevedono la trattazione dei 
seguenti contenuti: Unità formativa 1: conoscenza degli applicativi Mimio, LightPen3, Drive-
Classroom-Moduli, utilizzo dei testi online adottati, conoscenza di base delle principali 
piattaforme elearning. Unità formativa 2: conoscenza ed utilizzo in ambito didattico di 
applicativi per innovazione didattica (Padlet, Screencast o matic, Prezi e Desmos per i docenti 
di matematica, altro) Unità formativa 3: conoscenze informatiche di base, creazione di un 
account, gestione mail e archiviazione dati online. Unità formativa 4: conoscenza e utilizzo 
degli applicativi Google per archiviazione e condivisione dati online e in remoto. OBIETTIVI 
FORMATIVI CONOSCENZE Conoscenze informatiche di base. Conoscenza degli applicativi 
Mimio, LightPen3, Drive-Classroom-Moduli-Prezi e Desmos, utilizzo dei testi online adottati, 
conoscenza di base delle principali piattaforme elearning. Conoscenza ed utilizzo in ambito 
didattico degli applicativi padlet-screencast o matic. Conoscenza e utilizzo degli applicativi 
Google per archiviazione e condivisione dati online e in remoto CAPACITÀ Saper utilizzare gli 
applicativi oggetto del percorso formativo. COMPETENZE Saper utilizzare in autonomia le 
conoscenze apprese. Saper utilizzare gli applicativi in un ambito di apprendimento di 
learning by doing e flip teaching. METODOLOGIA Flip-teaching, Cooperative Learning, 
Tutoring. STRATEGIE  I docenti formatori si proporranno in una modalità di tipo 
“Rogersiana” incarnando il ruolo del “facilitatore”  Strategie comunicative in grado di 
potenziare al meglio il processo motivazionale dei partecipanti. Strategia del “Rinforzo”.  
Aspetto determinante del rapporto formativo è dato dalla capacità emotivo-relazionale che i 
docenti-formatori sono in grado di sviluppare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE PER I DOCENTI

Corso di lingua inglese per l'acquisizione di competenze linguistiche livello B1-B2 QCER

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ABA PER DOCENTI DI SOSTEGNO

Acquisire o accrescere le loro competenze sull’analisi comportamentale applicata (Applied 
Behaviour Intervention) ABA, come supporto concreto nella gestione di criticità connesse ai 
comportamenti problematici in ambito scolastico, anche in presenza di soggetti con disturbi 
dello spettro autistico o bisogni educativi speciali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE SERVIZI SITO WEB DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Agenda telefonica on-line, circolari on-line, sostituzioni on-
line

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Formativa

 SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Personale amministrativo, Assistenti tecnici, Collaboratori 
scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Formativa

 AUTOFORMAZIONE SUL PROTOCOLLO INFORMATICO "SEGRETERIA DIGITALE"

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RENATO CARTESIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria Digitale

Destinatari DSGA, Assistenti amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONVEGNI E SEMINARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Interesse di ambito lavorativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Formativa

 PERCORSO PNSD 2018-2019

Descrizione dell'attività di 
formazione

Strumenti di archiviazione online. Drive.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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