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L’istituto Luigi Calamatta: La Storia Dell’istituto 

 
 

L'Istituto prende nome dal celebre incisore Luigi Calamatta, nato a Civitavecchia nel 1801 ed attivo 

a Parigi, Bruxelles e a Milano come docente all'Accademia di Brera. 

L'attività didattica e formativa prende l'avvio dal 1° ottobre 1961 con il corso di congegnatore 

meccanico nel settore meccanico e di elettricista di bordo e meccanico navale nel settore per le 

attività marinare. Gradualmente negli anni successivi vengono introdotti i corsi di disegnatore edile, 

meccanico riparatore di autoveicoli,  montatore     riparatore      radio-tv,      elettricista      ed      

installatore      elettromeccanico.   A decorrere dall'anno scolastico 1963/64 viene aperta una sede 

coordinata presso la Casa Penale di Civitavecchia con il corso di elettricista di bordo e 

successivamente con le qualifiche di tipo impressore ed elettricista ed installatore elettromeccanico. 

Nel 1981/82 viene introdotta una sperimentazione assistita riguardante l'indirizzo di qualifica di 

Apparecchiatore Elettronico (AE). Negli anni successivi vengono aggiornati altri profili 

professionali con l'introduzione dell'Operatore alle Macchine Utensili con Comandi automatici 

computerizzati (OMUC) e dell'Installatore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (IAEE). 

L'Istituto partecipa fin dalla nascita alla sperimentazione di "Progetto '92" attivando gli indirizzi 

elettrico- elettronico, meccanico-termico e marittimo che gradualmente sostituiranno tutte le 

qualifiche di precedente ordinamento. 

Successivamente viene introdotto il settore "Abbigliamento e Moda" e trasformato in "Operatore 

del Mare" il profilo di Meccanico Navale di I classe specializzato. 
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L'Istituto Tecnico Nautico si aggiunge alla struttura precedente (L’IPSIA), con Decreto dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio n. 4231 del 28/01/2005 come progetto Sperimentale denominato 

NAUTILUS. 

L’ipotesi sperimentale nacque dall'esigenza di dare una risposta alla crisi del settore del trasporto 

marittimo, in seguito alla costruzione di navi a tecnologia avanzata e alla conseguente riduzione 

della richiesta di personale navigante. Il modello formativo proposto, perfettamente rispondente alle 

esigenze formative della società attuale, e le scelte di percorso operate favoriscono l'acquisizione di 

competenze spendibili anche in settori collaterali al traffico marittimo vero e proprio, quali quello 

della tutela dell'ambiente e dello sfruttamento delle risorse marine. 

Tali aree occupazionali offrono interessanti prospettive di espansione ed hanno incoraggiato la 

definizione di una professionalità di base, con una solida e flessibile formazione culturale sulla 

quale innestare successivi corsi post-diploma di specializzazione. 

Dall’A.S. 2005-06 l’Istituto assume dunque la denominazione di ISIS aggiungendo, agli indirizzi 

professionali, quelli tecnici, che sono due: 

I. Perito per il Trasporto Marittimo (T.M.) (Ex indirizzo Capitani) 

II. Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi (A.I.M.). (Ex indirizzo 

Macchinisti) Coesistendo le sezioni, Professionale e Tecnica, la scuola è un 

Istituto Comprensivo. 

Dall’a.s. 2012-2013 fa parte dell’ISIS l’Istituto Tecnico per Geometri dell’Ex ITCG Baccelli di 

Civitavecchia. Il corso per geometri è stato istituito nel 1958 e ha fatto parte sino all’anno scolastico 

2011/2012 dell’Istituto Tecnico Guido Baccelli di Civitavecchia. 

Dall’A.S. 2015-2016 viene introdotto nel settore Tecnico Tecnologico l’indirizzo Chimica, 

Materiali e Biotecnologie. 

L’Istituto: 

 ha ottenuto, unico nel comprensorio, la certificazione di qualità della sede operativa per la 

“Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN ISO 

9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 - 09 del 20/01/2004. Ente certificatore Dasa Rägister è 

accreditato presso la Regione Lazio per la formazione e l’orientamento; 

 

 è l’unico Istituto nel Lazio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad 

erogare corsi di formazione, con rilascio di certificati con validità internazionale (IMO-

STCW)per il personale marittimo che dovrà imbarcare in qualità di Ufficiale di Navigazione 

secondo le norme IMO. Sono autorizzati i seguenti Corsi:”Osservatore Radar ” e "Osservatore 

radar A.R.P.A.” 

 

 fa parte del ”Polo Regionale Formativo per la Nautica” distretto di Civitavecchia, come da 

Determinazione n. D0673 del 23/02/2007 

 

 ha aderito alla Cisco Networking Academy ed è diventata LOCAL ACADEMY, ovvero una 

struttura di formazione ICT che può proporre alcuni dei corsi per il conseguimento delle  
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certificazioni internazionali CISCO. 

 

 

L'Istituto è da sempre fortemente inserito nella realtà socio - economica del territorio, con un 

bacino d'utenza che comprende tutta la fascia costiera da Roma Nord al basso grossetano e si 

estende nell'entroterra sino a Monteromano, Tolfa e Allumiere. L'attività educativa e formativa è 

mirata ad  integrare in modo armonico la preparazione professionale dello studente con la sua 

formazione umana e culturale, così da renderla pienamente autonoma, al termine del percorso 

scolastico a fronte delle scelte che dovrà operare sia nell'ambito occupazionale sia nell'ambito 

universitario. L'Istituto attribuisce molta importanza alla cura dei rapporti umani, all'integrazione 

(allievi stranieri, alunni svantaggiati, ecc.), alla crescita e alla formazione di un cittadino 

responsabile. 

 

Codici delle Sedi: 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  

Cod. Mecc M.P.I. RMRI06602B (Sezione associata) 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA (EX NAUTICO) e CHIMICA, 

MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Cod. Mecc M.P.I. RMTH06601P (Sezione associata) 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (EX 

GEOMETRI)Cod. Mecc M.P.I. RMTL06601B (Sezione associata) 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO (SEZ. PENALE) 

Cod. Mecc M.P.I. RMRI06601A (Sezione associata) 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO (SEZ. SERALE) 

Cod. Mecc M.P.I. RMRI06650P (Sezione associata) 
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Le Nostre Sedi 

 

L’Istituto “Luigi Calamatta svolge le sue attività in tre sedi: 
 

Sede Centrale di Via A. Da Sangallo 

 

 

o Istituto Professionale  

indirizzi Industria e Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica con 

possibilità opzionale alla fine del terzo anno di conseguire la qualifica di 

“operatore della moda” , “operatore termico” , “operatore meccanico” , 

“operatore elettronico” , “operatore in telecomunicazioni” , “operatore 

elettrico”. 

 

o Corsi Serali 

 

• Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

• Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 

 

o Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica  

Secondo Biennio e 5° anno del corso 
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Sede Distaccata Di Via Namaziano: 
 

 
 

 

 

o Istituto Tecnico Tecnologico  

Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

 

o Istituto Tecnico Tecnologico  

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

 

o Primo Biennio Istituto Tecnico Tecnologico 

Trasporti e Logistica 
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Prioritá Strategiche 
 

La Nostra Vision 

L’IISS L. Calamatta si presenta al territorio come una scuola di tutti e per tutti, che fonda il 

proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso 

la valorizzazione completa del potenziale individuale.  

Ci vediamo come una scuola capace di 

 offrire una formazione tecnica e professionale al passo con la ricerca scientifica e lo sviluppo 

tecnologico; 

 entrare in sinergia con le differenti agenzie e con gli Enti, le Associazioni e le attività 

produttive del territorio anche attraverso il Comitato Tecnico Scientifico; 

 lavorare in rete con le altre scuole del territorio;  

 offrire al proprio personale la formazione indispensabile con gli obiettivi del presente piano; 
 

 

 

La Nostra Mission 

Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo una 

formazione culturale ed umana il più possibile completa, il conseguimento della competenza fondamentale 

per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della vita e delle competenze tecniche e 

professionali previste dai profili formativi in uscita, il sostegno continuo e sistematico al processo di 

apprendimento per il conseguimento del successo formativo. 

L’Istituto è impegnato, attraverso il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari, in un’attività di revisione della 

didattica nell’ottica dell’apprendimento di competenze, secondo quanto previsto dalla strategia Europa 2020, 

anche grazie all’apporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo di 

apprendimento. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore come MISSION istituzionale, assume lo studente e i suoi 

specifici bisogni nel corso del suo cammino di crescita culturale ed umana a misura della propria azione, al 

fine di: 

FORMARE ED EDUCARE PERSONE 

 Consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i molteplici aspetti della 

realtà; 

 

 Dotate di un sapere personalizzato e ricco di senso costruito attraverso l’apporto e l’integrazione di 

tutte le discipline insegnate; 
 

 Rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune; 
 

 Consapevoli della propria identità culturale e aperte al confronto e al dialogo con la diversità; 
 

 Entusiaste e pronte a portare ovunque si trovino ad operare il loro apporto costruttivo e l’impronta 

della loro originalità; 
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 Consapevoli delle proprie risorse e guidate da un progetto di vita; 

 

 Capaci di apprendere per tutto l’arco della vita. 

 

Per il perseguimento della propria Mission l’Istituto: 

 Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica; 

 

 Favorisce attività laboratoriali e di officina per sostenere la motivazione e rafforzare le 

competenze tecniche e professionali dei profili formativi in uscita; 

 Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti; 

 

 Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti, l’orientamento in itinere e in 

uscita, l’autoorientamento, una didattica personalizzata e servizi diversificati in sostegno 

dello studente; 

 

 Collabora con le famiglie; 

 

 Collabora con gli Enti e le attività produttive del territorio per costruire un ponte che 

colleghi i processi scolastici e formativi e il mondo delle imprese; 

 

 Si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission coinvolgendo tutte le risorse 

territoriali ed extra territoriali disponibili. 

Le Nostre Priorità 

Le Priorità che l’istituto si è dato discendono dal Rapporto di Autovalutazione 2015. 

Dalla seguente tabella emergono le scelte dell’istituto\ 

ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

1. Diminuzione abbandono scolastico nel primo biennio 

Istituto professionale 

2. Riduzione percentuale della sospensione del giudizio nel 

primo biennio del Tecnico 

Risultati nelle Prove 

Standardizzate 

Nazionali 

1. Diminuzione della differenza nel punteggio rispetto a 

scuole con ESCS simile nella prova di italiano Istituto 

tecnico 

 

2. Diminuzione della differenza nel punteggio rispetto a 

scuole con ESCS simile nella prova di italiano Istituto 

tecnico 
Gli obiettivi di processo sono calibrati sul contesto del nostro istituto e riguardano la  definizione  del 

curricolo verticale, il miglioramento dell’ambiente di apprendimento( anche attraverso la dotazione di 

strumenti tecnologici delle c lassi e degli spazi laboratoriali) e il rafforzamento delle strategie di inclusione e 

integrazione. 
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Contrasto Alla Dispersione Scolastica 

 

 
All’interno del nostro Istituto, la percentuale di studenti a rischio di dispersione è piuttosto elevata 

e comprende alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con problematiche 

per le quali è stato necessario formalizzare BES, ovvero bisogni educativi speciali. 

Anche il numero di studenti stranieri non è trascurabile, così come quello dei ripetenti, soprattutto 

nelle classi prime.  

Sul fallimento scolastico influiscono numerosi fattori anche di natura relazionale. 

Al tema della dispersione, il nostro Istituto dedica un’attenzione particolare, partecipando a 

numerosi progetti e strutturando proposte didattiche innovative ed interventi diversificati, in 

relazione alle varie esigenze, così da facilitare il percorso formativo e inclusivo di tutti i nostri 

studenti, ma ancor più di quelli in difficoltà. 

Tutto il personale  in organico (docenti curriculari,  di potenziamento,di sostegno e assistenti AEC) 

è coinvolto nella programmazione e realizzazione di moduli didattici coinvolgenti ed azioni 

condivise e attrattive per gli studenti. 

Si punta ad una didattica di apprendimento attivo, socializzante e personalizzata. 

La didattica laboratoriale viene intensificata a detrimento della lezione frontale. 

Abbiamo a tal fine introdotto il sistema delle classi aperte, per consentire agli studenti una 

maggiore permanenza all’interno dei laboratori, attraverso la copresenza dei docenti di lettere, 

inglese e matematica 

con i docenti delle materie professionalizzanti. 

Vengono introdotte metodologie non tradizionali, come l’insegnamento capovolto, le classi 

“aumentate” e la Peer education. 

Per supportare i nostri studenti nello studio abbiamo introdotto sportelli didattici (Italiano, 

Matematica, Inglese). 

Per supportare studenti, famiglie e docenti in difficoltà, all’interno dell’Istituto è presente uno 

sportello d’ascolto (counseling), tenuto da esperti con titolo specifico , finalizzato principalmente 

ad accogliere i bisogni , facilitare la comunicazione e mediare in caso di necessità. 

Nel corrente A.S. i dipartimenti disciplinari sono impegnati ad elaborare il curricolo verticale 

d’istituto tenendo conto della progettazione didattica, delle competenze chiave di cittadinanza, 

dell’arricchimento dell’offerta formativa e delle strategie di inclusione. 

 

I dipartimenti  tengono  conto della seguente normativa di riferimento: 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti professionali, 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88: Regolamento 

recante norme per il riordino degli istituti tecnici 

Linee Guida del Primo biennio, secondo biennio e quinto anno Istituti 

Tecnici Linee Guida del Primo biennio, secondo biennio e quinto anno 

Istituti Professionali 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro,e successive norme relative all’Alternanza Scuola lavoro. 

 

Obiettivi Formativi (c. 7 l. 107/2015) 

Tra gli obiettivi formativi prioritari, coerenti con il piano di Miglioramento, si individuano: 

 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano e alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

 potenziamento   delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al  rispetto  della  

legalità, della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni  educativi  speciali  attraverso  

percorsi individualizzati e personalizzati; 

 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 comunita' locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese;apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario; 

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 
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Piano Di Miglioramento 

 
 

Nel nostro RAV abbiamo individuato le seguenti Priorità e Traguardi 

 

Priorità e Traguardi 
 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 Risultati 

scolastici 

Diminuzione dell'abbandono 
scolastico nel primo biennio 
dell'Istituto professionale 

Portare l'abbandono scolastico sotto il 
10% 

Riduzione della sospensione 
del giudizio nel primo biennio 
del tecnico 

portare la sospensione del giudizio al 
27% nelle prime classi e al 30 % nelle 
seconde classi dell'istituto tecnico 

 Risultati 
nelle 
prove 
standardiz
zate 
nazionali 

diminuzione della differenza 
nel punteggio rispetto a scuole 
con ESCS simile nella prova 
standardizzata nazionale di 
Italiano nell'Istituto Tecnico 

ridurre la differenza nel punteggio 
rispetto a scuole con ESCS simile nella 
prova standardizzata di Italiano 
nell'Istituto Tecnico  di tre punti 

diminuzione della differenza 
nel punteggio rispetto a scuole 
con ESCS simile nella prova 
standardizzata nazionale di 
Italiano nell'Istituto Tecnico 

ridurre la differenza nel punteggio 
rispetto a scuole con ESCS simile nella 
prova standardizzata di Italiano 
nell'Istituto Professionale di tre punti 
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Obiettivi Di Processo 
Di conseguenza il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti obiettivi di processo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Definire un curricolo d'istituto, distinto per IT e IP: 
-progettazione didattica 
-competenze chiave di cittadinanza 
-arricchimento OF 
-inclusione 

Definire prove di verifica per classi parallele in ingresso, in itinere 
e finali per monitorare il differenziale di risultato intra e tra le 
classi. 

Definire procedure e strumenti di monitoraggio della 
progettazione e modalità di revisione della stessa. Condividere le 
buone pratiche. 

Definire un curricolo aderente alle esigenze del contesto. 
Perseguire una valutazione condivisa. 

Ambiente di 

apprendimento 

Dotare alcune aule del primo biennio di strumenti tecnologici per 
favorire la motivazione e l'interesse con una didattica innovativa. 

Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata. 
Promuovere un ambiente che faciliti una didattica sempre più 
innovativa. 

 Riduzione unità oraria per favorire la flessibilità. 
Classi aperte per recupero e promozione eccellenze. 

Aumentare gli spazi laboratoriali delle due sedi, oltre alle 
officine/laboratori d'indirizzo, per sostenere una didattica 
laboratoriale diffusa 
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Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Corsi di formazione dei docenti di: 
- didattica laboratoriale; 
- valutazione-gestione studenti DSA, BES, DES; 
- gestione delle classi. 

Raccogliere i curricula di tutti i docenti per costruire  
una matrice delle competenze a cui attingere per i progetti di Istituto 
 e per gli incarichi. 

Realizzare un annuario di tutte le attività  
scolastiche ed extrascolastiche con il riferimento  
degli operatori coinvolti. 

Nominare docenti tutor di guida ai docenti nuovi arrivati o supplenti. 

Inclusione e 

differenziazione 

Integrare le procedure per l'accoglienza e il tutoring 
degli studenti BES con istruzioni operative 
amministrative e didattiche. 

Corsi di formazione rivolti i tutti i docenti su DSA, 
classificazioni disabilità, DES, strategie didattiche e 
strumenti. 

Sportelli didattici disciplinari, distribuiti lungo tutto 
l'A.S., per il recupero e la valorizzazione delle 
eccellenze. 

Progettare gli spazi laboratoriali diffusi per interventi 
per piccoli gruppi di recupero, potenziamento, 
progetto, ricerca 

Continuita' e 

orientamento 

Individuare un docente FS per il raccordo organico 
con le scuole medie di provenienza degli studenti. 

Proseguire il progetto FIxO anche con l'adesione a 
Garanzia Giovani 
 

 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

Istituire un gruppo di lavoro misto (ATA, doc) per 
rilevazioni, statistiche e monitoraggi sugli esiti, 
abbandoni e outcome. 

Individuare una funzione strumentale che promuova 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

Elaborare un Piano della Comunicazione interna ed 
esterna 

Stabilire l'organigramma e il 
funzionigramma d'Istituto con la definizione 
dei compiti e delle responsabilità. 
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iettivi di processo sono calibrati sul contesto del nostro istituto e discendono dalla riflessione che 

abbiamo fatto sugli esiti dei nostri studenti. 

Le scelte effettuate su 

 aggiornamento del curricolo, 

 monitoraggio organico dei processi, 

 miglioramento dell'ambiente di apprendimento (inteso come insieme di strumenti, metodi e 

clima), 

 valorizzazione delle risorse umane perseguita attraverso il riconoscimento delle competenze e 

degli orientamenti del personale e la formazione continua. 

 intensificazione delle interazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie 

rappresentano scelte coerenti con il contesto del nostro Istituto, realistiche e raggiungibili. Esse 

possono portare a conseguire gli individuati traguardi di miglioramento degli esiti scolastici dei 

nostri studenti. 

Sulla base degli obiettivi di processo, il Collegio dei Docenti, utilizzando il format messo a 

disposizione dal’Indire, ha elaborato il Piano di Miglioramento che si allega al presente Piano. In 

esso sono individuate e pianificate le azioni di ciascun obiettivo di processo, le risorse umane e 

strumentali e definiti i tempi. 

Il PDM Indire permetterà di monitorare, in itinere, la realizzazione del piano stesso. 

 

IN ALLEGATO 1 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTEGRALE 

 

 

 

 

Integrazione con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Ampliare il numero di convenzioni con le imprese del territorio per progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro per l'Istituto professionale e i Tecnici 

  Istituzione del Comitato dei genitori eletti nei consigli di Classe e nel Consiglio 
d'Istituto allargato ad altri genitori 

  Creazione di una mailing list delle famiglie per potenziare la comunicazione 
biunivoca. 
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Progettazione Curricolare, Extracurricolare, Educativa E Organizzativa 

Progettazione Curricolare 

 
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si fondano i 

processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far 

emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La nostra 

scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla specificità delle 

discipline. La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei 

Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni 

anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei libri di testo 

Nel corrente A.S. i dipartimenti disciplinari sono impegnati ad elaborare il curricolo verticale d’istituto 

tenendo conto della progettazione didattica, delle competenze chiave di cittadinanza, dell’arricchimento 

dell’offerta formativa e delle strategie di inclusione. 

I dipartimenti tengono conto della seguente normativa di riferimento: 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme 

per il riordino degli istituti professionali, 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88: Regolamento recante norme 

per il riordino degli istituti tecnici 

Linee Guida del Primo biennio, secondo biennio e quinto anno Istituti Tecnici 

Linee Guida del Primo biennio, secondo biennio e quinto anno Istituti Professionali 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza 

scuola-lavoro e successive norme relative all’Alternanza Scuola lavoro. 

IN ALLEGATO 2 IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

 IN ALLEGATO 4 LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE
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Inclusione, Integrazione E Valorizzazione Degli Studenti 

 
La mancanza di motivazioni allo studio può essere considerata un fenomeno sociale che si 

manifesta con disaffezione nei confronti della scuola e disinteresse verso il processo di 

apprendimento. 

La mancata integrazione degli alunni più svantaggiati all’interno del contesto scolastico, può 

costituire spesso motivo  di dispersione e di difficile inclusione. 

Il nostro Istituto rivolge particolare attenzione a questi fenomeni, mettendo in atto numerose 

strategie, prima fra tutte la creazione di un contesto di collaborazione, condivisione e cooperazione. 

I docenti che curano queste aree ed in generale i docenti dell’Istituto, lavorano costantemente 

all’acquisizione di competenze relazionali e comunicative necessarie per l’ integrazione socio-

culturale degli studenti. 

 L’insegnamento si adatta alle differenze individuali degli allievi, identificando una o più 

qualità di apprendimento dei discenti sui cui fare perno per la loro istruzione. 

Per tutti gli studenti che evidenziano particolari doti e forte motivazione allo studio, gli 

insegnanti si impegnano ad organizzare gruppi di lavoro atti a: 

-promuovere attività di approfondimento 

-aderire ad iniziative culturali (uscite mattutine e /o pomeridiane, iniziative in rete, partecipazione a 

concorsi letterari e non) 

-potenziare le competenze digitali 

-potenziare le capacità comunicative in lingua straniera 

L’Istituto valorizza gli studenti meritevoli , sia per comportamento sia per profitto, attraverso la 

valutazione e attraverso premi speciali. 

 Dialogo con le famiglie: 

attraverso la mediazione dei coordinatori di classe, il dialogo con le famiglie è curato ed avviene in 

maniera sistematica. 

 Il Dirigente Scolastico pone particolare attenzione all’ individuazione dei docenti 

coordinatori di classe, in relazione alle capacità di agire in modo prosociale con i colleghi e 
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con i propri studenti; di diagnosticare le situazioni e di saper leggere le difficoltà che 

influenzano gli studenti. 

 I referenti dell’inclusione e della dispersione scolastica lavorano in sinergia con il gruppo 

dei docenti di sostegno, con gli assistenti della comunicazione e con gli operatori del CIC, 

per mettere in atto interventi atti a sviluppare una relazione basata sulla comprensione 

profonda, la tolleranza, il riconoscimento reciproco 

 Gli insegnanti offrono ai loro studenti un approfondito e delicato ascolto e comprensione, 

aiutandoli a scoprire i propri personali bisogni; per i casi che evidenziano la necessità di un 

aiuto particolare, i Consigli di Classe ricorrono alla figura di un Tutor, scelto fra i docenti 

stessi, che ha il compito di supportare l’alunno. 

La partecipazione a numerosi progetti e la loro realizzazione contribuisce a favorire una didattica 

alternativa e innovativa, che si affianca alla didattica tradizionale, allo scopo di rendere 

protagonisti e parte attiva del processo educativo gli studenti. 

I vari progetti già realizzati ed in corso di realizzazione rientrano nell’ambito più ristretto dell’Istituto ed in 

quello più ampio dei bandi Nazionali. 

Il nostro Istituto persegue i seguenti obiettivi: 

a) Generare nella scuola un reale, positivo laboratorio di socialità, cooperazione e preparazione 

alla vita professionale e di cittadini degli studenti; 

b) Includere le “diversità culturali”; 

c) Ottimizzare la motivazione nella vita della comunità educazionale, in un clima di relazioni 

orizzontali; 

d) Rinnovare l’autorevolezza degli insegnanti affinché rendano l’insegnamento un’esperienza 

positiva, reciprocamente stimolante e gratificante; 

e) Rinforzare le competenze sociali degli insegnanti e la percezione della propria efficacia 

costruendo relazioni intersoggettive con i loro pari e con gli studenti 

f) Identificare una o più qualità di ognuno per migliorare l’autoefficacia degli studenti; 

g) Facilitare il senso di connessione degli studenti con gli insegnanti e con i pari, il senso di 

connessione viene rafforzato attraverso la partecipazione e l’autonomia, incoraggiando ad essere 

attivi nella comunità scolastica. 

 

 
IN ALLEGATO 5 IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2016-2017 
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Gli Indirizzi Dell’istituto 

L’Istituto offre tre indirizzi tecnici tecnologici e due indirizzi professionali Industria e Artigianato 
 

 

 

IN ALLEGATO 3 I PROFILI D’USCITA E I QUADRI ORARI DISTINTI PER INDIRIZZI E OPZIONI 

GLI INDIRIZZI DEL TECNICO TECNOLOGICO 
indirizzo 

CHIMICA 
MATERIALI 

E BIOTECNOLOGIE 
 

indirizzo 

TRASPORTI E 
LOGISTICA 

(Istituto Tecnico Nautico) 

indirizzo 

articolazioni 

Chimica e materiali 
Biotecnologie ambientali 
Biotecnologie sanitarie 

Articolazioni/ 
opzioni 

COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

(istituto per Geometri) 

•Conduzione del mezzo 
navale 
•Conduzione apparati e 
impianti 
•Logistica 

GLI INDIRIZZI  DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 

PRODUZIONI INDUSTRIALI 
E ARTIGIANALI settore Moda 

 

Settori/op 
zioni 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA: 
OPZIONI 
•Manutenzione Mezzi di Trasporto 
•Apparati e Impianti servizi tecnici 
industriali e civili 

Qualifiche 
regionali Operatore dell’abbigliamento, 

elettrico, elettronico, 
termoidraulico 
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Valutazione 

 

La valutazione degli apprendimenti 

La valutazione è un aspetto fondamentale del processo di insegnamento – apprendimento: 

costituisce parte integrante della programmazione e ha lo scopo di misurare il raggiungimento 

degli obiettivi da parte dell’alunno nonché  l’efficacia dell’intervento didattico. 

La valutazione degli apprendimenti è di competenza 

 degli insegnanti ai quali spetta la responsabilità della valutazione, la cura della 

documentazione didattica e la scelta degli strumenti di valutazione; 

 dell’’Invalsi che ha il compito di rilevare la qualità del sistema scolastico nazionale e 

fornire alle scuole, alle famiglie e alle Istituzioni, elementi di informazione essenziali 

circa il nostro sistema di istruzione. Gli esiti delle prove in italiano e matematica, 

obbligatorie per le seconde classi, non costituiscono elementi di valutazione nello 

scrutinio finale; 

 del Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. 

La valutazione si articola in tre diverse fasi con relative funzioni in rapporto alla sua 

collocazione nel processo educativo: 

 la valutazione iniziale che ha funzione diagnostica cioè di accertamento delle conoscenze 

di base, per poter attuare una programmazione mirata; 

 la valutazione formativa, in itinere,che ha funzione regolativa in quanto registrando il 

ritmo dell’apprendimento, consente di adattare continuamente gli interventi alla 

situazione didattica e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e 

potenziamento; 

 la valutazione sommativa finale, espressa nello scrutinio intermedio e finale e nella scheda 

informativa intermedia del pentamestre (pagellino), che definisce i livelli di apprendimento 

raggiunti e la loro distribuzione, nonché i progressi conseguiti rispetto al livello di partenza, 

la continuità e serietà dell’impegno e la qualità della partecipazione del singolo studente, 

oggetti questi di osservazione sistematica da parte di ciascun docente.Tale valutazione 

costituisce inoltre il bilancio della programmazione, fungendo da verifica dell’efficacia 

dell’azione educativa. 

La valutazione sommativa finale 

 viene effettuata attraverso verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 

nel POF e ridefiniti nelle riunioni dei Dipartimento disciplinari; 

 avviene secondo le modalità previste dai Piani di lavoro dei Consigli di Classe; 
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 è espressa sulla base di criteri trasversali adottati da tutti i Consigli di Classe, degli 

indicatori e dei criteri di giudizio concordati nell’ambito dei Dipartimenti. 

I criteri di valutazione sono stati tradotti, nell’ambito dei Dipartimenti, in descrittori di 

misurazione del livello di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti da ogni studente, durante 

le varie tappe del percorso formativo. 

I Consigli di Classe, eccezionalmente e di fronte a situazioni particolarmente difficili, possono 

adattare al proprio contesto le linee guida elaborate dai Dipartimenti per una o più discipline. 
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Criteri di valutazione del processo di apprendimento 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1- 3 Nessuna Nessuna nessuna 

 

 

4 

 

Frammentarie 

e incomplete 

Non sa applicare principi, 

regole e procedure studiate 

L’esposizione è 

superficiale e carente 

 

Stentata capacità di 

comprensione e di 

analisi 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Generiche e parziali 

 

Applica principi, regole e 

procedure in modo 

occasionale e parziale 

L’esposizione non sempre è 

lineare e coerente e il bagaglio 

di conoscenze lessicali è 

minimo 

Limitata capacità di 

comprensione e 

analisi 

Poca autonomia di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite 

Orientamento 

difficoltoso e incerto 

nell’analisi e nella 

soluzione di un problema 

 

 

 

 

6 

 

 

Semplici e 

sostanzialmente 

corrette per quanto 

riguarda i contenuti 

disciplinari più 

significativi 

 

Accettabile e 

generalmente corretta 

l’applicazione dei 

principi, regole e 

procedure studiate 

Il lessico è semplice 

ma appropriato 

Sa fare semplici 

connessioni logiche 

mostrando qualche spunto 

di autonomia di 

rielaborazione delle 

conoscenze acquisite 

Si orienta nell’analisi e 

nella soluzione di un 

problema se guidato  

 

 

 

7 

 

 

 

 

Generalmente 

complete e sicure 

 

 

Discreta applicazione dei 

principi, regole e 

procedure 

Esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con 

uso di terminologia 

appropriata 

Adeguata capacità di 

comprensione e di analisi 

Parziale autonomia di 

sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

Orientamento sicuro 

nell’analisi e nella 

soluzione di un problema 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Complete e integrate 

con qualche apporto 

personale 

 

Applicazione corretta dei 

principi, regole e 

procedure studiate 

Esposizione chiara e articolata 

con uso di terminologia 

corretta e varia 

Buona capacità di 

comprensione e di 

analisi 

Autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite 

Orientamento sicuro 

nell’analisi e nella 

soluzione di un problema 
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9 

 

 

 

 

 

Complete e 

approfondite 

 

 

Applicazione efficace dei 

concetti, regole e procedure 

anche in situazioni nuove 

Esposizione chiara, ricca e 

articolata con uso di 

terminologia corretta e 

linguaggio specifico 

appropriato 

Spiccata capacità di 

comprensione e di analisi 

di un problema 

Autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite 

con apporti critici 

originali 

Orientamento sicuro 

nell’analisi e nella 

soluzione di un problema  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Ampie,complete, 

approfondite, ricche 

di spunti personali 

 

 

 

Applicazione corretta ed 

efficace dei principi, regole e 

procedure in situazioni nuove 

con apporti critici e soluzioni 

alternative 

Esposizione chiara,fluida, 

ricca e ben articolata con uso 

di terminologia specifica 

Ottima capacità di 

comprensione e di analisi 

di un problema 

Orientamento sicuro 

nell’analisi e nella 

soluzione di un problema 

Autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite 

con apporti critici 

originali 

Capacità di operare 

collegamenti tra 

discipline 

 

I criteri di valutazione dovranno tener conto non solo dei risultati conseguiti ma anche della 

situazione di partenza e delle conseguenti fasi del processo di apprendimento 

 

 

Strumenti di verifica 

La valutazione sommativa si attua attraverso una varietà di strumenti valutativi, in relazione 

agli obiettivi didattici specifici. In particolare, si può realizzare attraverso: test d’ingresso; test 

di varia difficoltà e di diversa tipologia;questionari; elaborati vari per forma e livello: temi, 

problemi, brevi saggi, schede e schemi, produzioni originali;  prove orali;esperienze di 

laboratorio;attività di ricerca; simulazione di prove di Esami di Stato; eventuali prove comuni 

per classi parallele 

Nelle prove di verifica orali e scritte i docenti utilizzano griglie predisposte dai Dipartimenti 

che prevedono tutta la gamma dei voti. 

Le verifiche orali si articolano in: interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità 

didattiche), interventi spontanei, controlli quotidiani delle attività e della partecipazione. 

Esse sono frequenti, per promuovere l’impegno costante degli studenti, per tenere sotto 

osservazione i processi di apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi 

nella comunicazione. Ove il docente lo ritenga opportuno, la verifica orale potrà essere 

sostituita da una prova strutturata o semi-strutturata. 

Le verifiche scritte vengono programmate dal Consiglio di Classe, e sono il più 
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possibile di tipologia diversificata, in relazione alle competenze da accertare. 

I voti delle prove scritte e orali sono attribuiti secondo la scala decimale, usata in modo 

completo così da poter evidenziare i diversi livelli di profitto e far emergere sia le situazioni 

critiche di apprendimento sia le eccellenze. 

Le verifiche pratiche si articolano in prove pratiche per verificare le competenze acquisite nelle 

lezioni teoriche 

 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata 

Ai sensi del DPR n. 122/2009, è relativa agli interventi didattici effettivamente svolti: se 

l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati 

per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; se 

l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il 

percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

 

La valutazione degli alunni con DSA 

Ai sensi della L. n. 170 dell’9 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento, adeguatamente certificate , la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto 

delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica 

e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e 

valutazione. 

 

 

La valutazione sommativa finale viene globalmente comunicata agli studenti e alle famiglie: 

 al termine del trimestre e del pentamestre con la consegna della pagella o la 

pubblicazione degli esiti. 

 al termine del secondo anno con la consegna, su richiesta, del nuovo modello di 

certificazione delle competenze. 

 

 

Attività di Recupero e di Approfondimento 

Il Collegio dei Docenti stabilisce le opportune strategie di recupero e sostegno degli studenti 

che,in base ai dati degli scrutini del trimestre, evidenziano lacune nelle conoscenze o 

difficoltà nello studio di alcune discipline: 

 Pausa didattica e recupero in itinere – Ciascun docente, durante le proprie ore 

curricolari procede alla ripresa e al ripasso di argomenti già trattati, attivando strategie 

didattiche diversificate in modo da consentire agli studenti in difficoltà il recupero 

delle conoscenze e contemporaneamente agli studenti con profitto migliore il 

potenziamento delle capacità già acquisite; 

 

 

 Studio individuale e sportello didattico - Agli studenti sono fornite dai docenti 
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indicazioni per il recupero individualizzato delle carenze. Il superamento delle 

carenze del trimestre è soggetto a verifica da parte dell’insegnante della disciplina, 

secondo le modalità da lui comunicate in sede di Consiglio di Classe. Lo sportello 

didattico rappresenta un aiuto al percorso di studio individuale a cui possono 

accedere gli studenti che devono recuperare insufficienze o comunque necessitino di 

supporto nello studio. Consiste in una consulenza su uno specifico argomento 

richiesto da uno studente o da un piccolo gruppo all’ insegnante della disciplina 

anche diverso dal proprio docente. 

 

 

 Interventi di recupero pomeridiano obbligatori (salvo liberatoria della famiglia) per 

gli studenti che presentino gravi insufficienze. 

In casi particolarmente motivati e ove esista la disponibilità finanziaria e/o di posti nei 

corsi attivati, potranno essere avviati a questo tipo di intervento anche casi di 

insufficienze non gravi. 

 

 

Le insufficienze conseguite nel corso dello scrutinio del primo trimestre sono considerate 

carenze da recuperare nel periodo successivo, a conclusione delle attività di recupero, 

attraverso verifiche formali, calendarizzate dai docenti delle singole discipline e annotate 

sul registro di classe e personale. 

Gli esiti del recupero delle carenze del primo trimestre verranno comunicati alle famiglie in 

occasione della consegna della scheda informativa intermedia (pagellino) da riconsegnarsi 

debitamente firmata al Coordinatore di Classe. 

Le insufficienze conseguite nel corso dello scrutinio finale costituiscono il debito formativo. 

In presenza di una o più insufficienze ( fino ad un massimo di tre), il Consiglio di Classe 

delibera la sospensione del giudizio per il recupero delle carenze rilevate. 

Ai fini della validazione dell’anno scolastico, le assenze non devono superare un quarto 

dell’orario annuale. 

L’alunno che ha superato il 25% delle assenze non accede alla valutazione delle discipline 

e del comportamento in sede di scrutinio finale e di conseguenza non è ammesso alla 

classe successiva o agli Esami di Stato. Tale criterio quantitativo è attenuato dalla 

possibilità di prevedere deroghe in casi eccezionali. 

 

 

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio 

Nel mese di luglio, successivamente agli scrutini di fine anno, vengono organizzati i corsi di 

recupero per gli alunni, che hanno riportato voti non sufficienti e per i quali è stata espressa la 

sospensione di giudizio. Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano. 

Le famiglie saranno informate, attraverso una modulistica predisposta, dell'intervento 

proposto dal Consiglio di Classe per lo studente. 

Le verifiche finali per gli studenti con giudizio sospeso si svolgeranno entro il 31 agosto 

dello stesso anno scolastico, secondo il calendario deciso dal Collegio dei Docenti e le 

modalità indicate dai Consigli di Classe. 
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La presenza alle verifiche è obbligatoria per gli studenti con sospensione di giudizio 

Per conseguire il giudizio di ammissione alla classe successiva, l’alunno dovrà aver 

colmato il debito conseguendo un giudizio di piena sufficienza. La presenza di giudizi di 

non piena sufficienza verrà considerata dal Consiglio di Classe che valuterà le reali 

possibilità di frequenza della classe successiva tenendo conto delle capacità, 

dell’interesse, dell’impegno e del miglioramento rispetto alla situazione precedente. 

La valutazione del comportamento 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito in sede di 

scrutinio, secondo i seguenti criteri 

 rispetto del Regolamento d’Istituto 

 rispetto degli impegni scolastici 

 partecipazione attiva alle lezioni 

 frequenza e puntualità 

 collaborazione con insegnanti e compagni 

Il voto di condotta, di norma proposto dal docente con maggior numero di ore di 

insegnamento e/o dal coordinatore di classe è deliberato collegialmente tenendo conto 

dei criteri sopra enunciati. 

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il 

comportamento di ogni studente durante tutto il periodo permanenza nella sede scolastica, 

anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi realizzati all’interno e al di 

fuori dell’Istituto. 

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente: se inferiore a sei 

decimi e determina, in sede di scrutinio finale, la non ammissione al successivo anno di 

corso o all’esame di Stato. 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

Voto Giudizio Indicatori 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Ottimo/ 

Eccellen

te 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e 

dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 

Responsabilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti e delle 

consegne scolastiche 

Frequenza costante e assidua alle attività 

integrative Ottima socializzazione 

Ruolo propositivo e collaborativo in classe e propensione ad aiutare 

gli altri compagni in difficoltà 
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9 

 

 

Molto 

buono/ 

Distinto 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri 

scolastici Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte 

Svolgimento regolare delle consegne 

scolastiche Frequenza regolare 

Buona socializzazione 

Ruolo collaborativo con il gruppo classe 

 

 

8 

 

 

Buono 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei doveri 

scolastici Puntualità nell’esecuzione dei compiti 

Interesse e partecipazione attiva a tutte le 

attività proposte Frequenza regolare 

Buona socializzazione 

Equilibrio nei rapporti con il gruppo classe 

 

 

7 

 

 

Discreto 

Discreta attenzione e partecipazione 

alle lezioni Puntualità nell’esecuzione 

dei compiti 

Rispetto del Regolamento d’Istituto, rispetto degli altri e dei 

doveri scolastici Frequenza nel complesso regolare 

Discreta/sufficiente socializzazione 

Rapporti corretti con il gruppo 

classe 

 

 

 

6 

 

 

 

Sufficiente 

Interesse sufficiente per le attività proposte 

- Sufficiente attenzione e partecipazione 

alle lezioni Non sempre puntuale 

nell’esecuzione dei compiti 

Episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, 

rispetto degli altri e dei doveri scolastici 

Frequenza non sempre regolare 

Eventuali rapporti problematici con il gruppo classe 

Episodi sporadici di disturbo delle attività di lezione opportunamente 

annotati sul registro di classe 
Maturazione e crescita civile e culturale 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Insufficient

e 

Frequenza  irregolare  (assenze  e  ritardi  strategici  non  giustificati)  
e        assoluta 

mancanza nello svolgimento dei compiti 

Danni gravi arrecati intenzionalmente alle persone con comportamenti 

anche perseguibili penalmente (episodi di bullismo, intolleranza, 

violenza fisica e verbale) Gravi e ripetuti episodi di disturbo che 

impediscono il regolare svolgimento delle lezioni e ledono il diritto 

allo studio, opportunamente rilevati nel registro di classe Danni gravi 

arrecati intenzionalmente alle strutture e attrezzature della scuola 

Tutto quanto indicato nella circ. applicativa del decreto n. 137 

convertito in legge il 30-10-2008, n. 169. 
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Progettazione extracurricolare 

 
La progettazione extracurricolare risponde a diverse esigenze: 

 arricchire il  percorso scolastico  riconsiderando,  ristrutturando  e  aggiornando

 finalità  ed organizzazione; 

 avvicinarsi ulteriormente alle esigenze dell'utenza, alle richieste della formazione, ai 

bisogni del territorio, aprendosi a sollecitazioni e stimoli esterni (scolastici e non solo), 

 promuovere iniziative significative in campo 

formativo. Quindi ogni progetto si prefigge: 

 Lo sviluppo della persona in tutte le sue potenzialità con oparticolare riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza 
 Il successo formativo e la riduzione del fenomeno della dispersione 
 L’attuazione di attività finalizzate alla formazione orientativa; 
 La proposizione e promozione di percorsi formativi aderenti alle mutate esigenze della 

formazione dell'individuo 
 L’ adeguamento dell’orario curricolare e l’implementazione di quegli strumenti atti a garantire 

il successo formativo. 
Il Collegio dei Docenti ha individuato Alcune macroaree all’interno delle quali curvare specifici 
progetti 

 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

SVILUPPO DELLA PERSONA 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 CIC  

 CITTADINANZA 

 SALAD BOWL : “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

SUCCESSO FORMATIVO  PROGETTO INVALSI 

 PROGETTI DI RECUPERO-

APPROFONDIMENTO 

 PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO” 

 PLANNING IN ENGLISH 

FORMAZIONE ORIENTATIVA  PROGETTO ACROSS THE BRIDGE 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

 PROGETTO FIXO YEI GARANZIA GIOVANI 
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PROGETTI 

CURRICOLARI 
 STAGE LINGUISTICO  

 SCAMBIO CULTURALE 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 PROGETTO ACLE 

 CAMPIONATI STUDENTESCHI, 

 GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO ED 

ATTIVITA’ SPORTIVE COLLATERALI 

FORMAZIONE D’INDIRIZZO  MARITIME ENGLISH 

 PROGETTO MARE 

 



IISS “L.CALAMATTA” piano triennale Offerta Formativa 2016-2019 
 

 

IN ALLEGATO 4 SI TROVA LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROGETTI 

 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

 

Documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di 

una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 

suo sistema educativo nell’era digitale. 

 

Ambito Interventi Triennio 2016-2019 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 

interna  

Formazione specifica per 

Animatore Digitale , 

Team digitale e docenti 

(PON e altri) 

Formazione specifica 

per Animatore Digitale 

, Team digitale e 

docenti (PON e altri) 

Formazione specifica per 

Animatore Digitale , Team 

digitale e docenti (PON e 

altri) 

Azione di segnalazione di 

eventi /opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

Azione di 

segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative 

in ambito digitale. 

Formazione all’utilizzo 

delle Google Apps for 

Educational per 

l’organizzazione e per la 

didattica . 

Formazione 

all’utilizzo delle 

Google Apps for 

Educational per 

l’organizzazione e per 

la didattica . 

Formazione all’utilizzo delle 

Google Apps for Educational 

per l’organizzazione e per la 

didattica . 

 

 

 

Ambito Interventi Triennio 2016-2019 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

Diffusione delle azioni 

relative al PNSD.  

Implementazione 

degli spazi web 

specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD.  

Coordinamento delle 

iniziative digitali per 

l’inclusione.  

Raccolta e Realizzazione da parte Implementazione degli spazi 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html
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pubblicizzazione sul sito 

della scuola delle attività 

svolte nella scuola  

di docenti e studenti di 

video, utili alla 

didattica e alla 

documentazione di 

eventi / progetti di 

Istituto.  

web specifici di 

documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD.  

Utilizzo cartelle 

condivise e documenti 

condivisi di Google 

Drive per la condivisione 

di attività e la diffusione 

delle buone pratiche.  

Utilizzo cartelle 

condivise e documenti 

condivisi di Google 

Drive per la 

condivisione di 

attività e la diffusione 

delle buone pratiche. 

Utilizzo cartelle condivise e 

documenti condivisi di 

Google Drive per la 

condivisione di attività e la 

diffusione delle buone 

pratiche. 

 

 

Ambito Interventi Triennio 2016-2019 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Creazione di un archivio 

online d’istituto per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

Attivazione di un 

Canale Youtube per la 

raccolta di video delle 

attività svolte nella 

scuola 

Implementazione degli archivi 

online e di video per la didattica 

auto-prodotti e/o selezionati a 

cura della comunità docenti. 

Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti   

Attivazione di 

postazioni per la 

connessione ad Internet 

a disposizione delle 

famiglie per il disbrigo 

di pratiche 

amministrative. 

Produzione percorsi didattici 

disciplinari e interdisciplinari 

con particolare riferimento agli 

alunni BES 

Individuazione e richiesta 

di possibili finanziamenti 

per incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola 

sperimentazione di 

nuove soluzioni digitali 

hardware e software. 

Realizzazione di nuovi ambienti 

di apprendimento per la didattica 

digitale integrata con l’utilizzo 

di nuove metodologie 
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Alternanza Scuola Lavoro 

 
L’Alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa che consente agli studenti di 

attuare dei percorsi formativi fuori dall’aula scolastica, in azienda, del tutto equivalenti a quelli 

svolti a scuola. 

Scopo prevalente è migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e formativo, 

diffondendo la cultura di Impresa con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno in azienda. 

Si permette così allo studente di cogliere delle opportunità di crescita e di svolgere un’esperienza 

professionale durante il proprio percorso di formazione. 

Si tratta di far acquisire saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’università o all’istruzione e formazione tecnica e professionale superiore, 

nonché di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le 

specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie 

imprese. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si può: 

 unire il momento formativo a quello applicativo; 

 accrescere la motivazione allo studio; 

 guidare il giovane e scoprire le proprie vocazioni professionali. 

I percorsi in alternanza sono oggetto di apposite convenzioni tra la scuola e i partners esterni 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituisce rapporto individuale di lavoro. 

Essi si prefiggono di: 

1. individuare e perseguire i medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola- 

lavoro); 

2. favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone vocazioni, attitudini ed interessi 

personali; 

3. arricchire la formazione scolastica con acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; 



IISS “L.CALAMATTA” piano triennale Offerta Formativa 2016-2019 
 

4. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

5. riconoscere le competenze acquisite e certificate come crediti formativi per le azioni 

successive dei percorsi   uno o più studenti vengono ospitati in azienda in un 

determinato periodo e secondo; 

6. modalità diversificate, in relazione all’anno di corso degli allievi stessi (da 2 a 4 settimane). 

Le attività svolte in azienda devono contribuire allo sviluppo delle competenze fondamentali 

descritte nel profilo  professionale dello specifico percorso formativo. 

L’azienda ospitante si impegna: 

a) ad individuare il tutor aziendale tra il proprio personale, che possieda le competenze tecnico- 

professionali necessarie; 

b) a garantire allo/agli studente/i beneficiario/i del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, 

l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 

valutazione delle competenze acquisite in contesto non formale; 

c) a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

d) a consentire al tutor scolastico di contattare lo/gli studente/i ed il tutor aziendale; 

e) a garantire, alla luce della specificità della mansione, l'osservanza di tutti gli obblighi 

previsti dalla normativa in materia di sicurezza e a fornire loro adeguata 

formazione/informazione 

L’Istituto ha già sottoscritto numerose convenzioni con piccole e medie imprese operanti nel 

porto di Civitavecchia e nei comuni del comprensorio. 

Protocolli d’intesa sono stati stipulati con associazioni di categoria: Unindustria Lazio, Cna, e 

con Enti quali la capitaneria DI Porto di Civitavecchia, l’Autorità Portuale di Civitavecchia, 

Gaeta e Fiumicino e il Centro per l’impiego di Civitavecchia. 

I progetti dell’istituto prevedono attività di alternanza sia in orario curricolare che in periodi di 

sospensione delle lezioni. 

 

 

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
TITOLO DEL 

PROGETTO 
DESCRIZIONE 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ 

CONSAPEVOLE” 
 

CLASSI TERZE E QUARTE ISTITUTO PROFESSIONALE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte 

dell’Istituto Professionale – Industria e Artigianato- Produzioni 

Industriali e Artigianali e Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI (MODA) 

di avvio dell'attività. 

Questo progetto intende offrire agli studenti un ampliamento 

dell’offerta, facendo loro apprendere tecniche sulla decorazione 
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di tessuti e pelli, destinati alla produzione di capi ed accessori 

di abbigliamento, per rispondere al meglio alle richieste del 

mercato del lavoro locale. 

Le attività si svolgeranno sia nel laboratorio scolastico (per la 

parte iniziale della creazione del prototipo e nell’assemblaggio 

finale) che in azienda (per tutta la parte dell’apprendimento 

delle tecniche serigrafiche e per la produzione di accessori. 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 
Il progetto mira a favorire le competenze professionali che 
l’Istituto promuove, soprattutto con le attività d’indirizzo e 
laboratoriali. 
La presenza di piccoli gruppi di studenti nelle piccole e medie 
imprese della zona mette gli studenti a contatto con le realtà 
produttive locali e favorisce lo sviluppo di competenze di auto 
imprenditorialità. 
Il profilo d’uscita dell’indirizzo presenta un diplomato che 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle 
filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. Proprio per 
questo gli studenti si alterneranno in aziende di diverse filiere 
per permettere esperienze di stages nei differenti settori richiesti 
dal profilo. 
Le attività si svolgeranno sia nelle officine scolastiche che in 
azienda. 

“VERSO UNA 
PROFESSIONALITÀ 

DEL MARE” 
 

CLASSI TERZE E QUARTE ISTITUTO TECNICO 
TRASPORTI E LOGISTICA 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte 
dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica. 
L’indirizzo non può che aprirsi alla realtà territoriale e 
specialmente agli Enti e alle Aziende che operano all’interno 
del porto che, compatibilmente con i propri impegni 
istituzionali e di lavoro, dimostrano sensibilità verso il mondo 
della formazione. 
L’economia di Civitavecchia e delle zone limitrofe è 
strettamente connessa con la realtà portuale di Civitavecchia. Il 
presente progetto intende rispondere, tra l’altro, alla richiesta di 
formazione che viene dalle aziende che lavorano all’interno del 
porto. Il Porto di Civitavecchia raggiunge la movimentazione di 
due milioni di tonnellate di merci di massa; è strategico per 
l’accesso alle più importanti zone turistiche italiane ed alle 
grandi rotte crocieristiche mediterranee; serve il traffico 
passeggeri curando il cabotaggio marittimo (Short Sea 
Shipping) tra Civitavecchia e i porti della Sardegna (Olbia-
Golfo Aranci, Cagliari e Porto Torres).  
La logistica e gli elementi della navigazione diventano, 
pertanto, strategici, nell’idea che il territorio sta costruendo 
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sull’Economia del mare. 

“ALTERNANZA INSIDE” CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli studenti 

nelle normali attività di manutenzione ed impiantistica che 

molto spesso vengono fatte nell’istituto. Sarà rivolto agli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Manutenzione e 

Assistenza Tecnica.  

Il lavoro da effettuare consiste nella riparazione di guasti negli 

impianti elettrici, nel cablaggio di nuovi impianti elettrici e di 

rete, piccole riparazioni di apparecchiature varie, verifica 

periodica dello stato delle aule con il ripristino di eventuali 

buchi o mancanza di intonaco delle pareti delle aule mediante 

stuccatura. 

IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA 

 

“IMPRESA IN AZIONE” 

CLASSI TERZE E QUARTE ISTITUTO 

Il progetto, proposto da Junior Achievement Italia,  è 

finalizzato all’ educazione imprenditoriale attraverso  la 

realizzazione di un’impresa simulata in ogni classe. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini 

positive come intraprendenza, spirito di innovazione, 

creatività 

 Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando 

modelli e prassi aziendali, ruoli professionali, settori che 

offrono maggiori opportunità occupazionali 

 Rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta 

imprenditoriale 

COMPETENZE PERSEGUITE 

 Capacità di scelta e di decisione 

 Creatività e innovazione 

 Capacità di assumersi rischi 

 Capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi 

 Problem solving 

 Capacità di lavoro in gruppo 

 ComunicazioneAnalisi, lettura e produzione di dati, 

informazioni, contenuti digitali 

 

LE FASI 

FASE I - L’IDEA 

FASE 2 COSTITUZIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 3 GESTIONE DELLA MINI-IMPRESA 

FASE 4 CERTIFICAZIONE FINALE 

Esame on line per ottenimento certificazione ESP 

((Entrepreneurial Skills Pass) 

TUTOR SCOLASTICI 
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Per ogni classe viene individuato il tutor scolastico che 

accompagnerà il percorso per tutto l’anno scolastico. 

“LA COMUNICAZIONE” Il progetto prevede la partecipazione degli studenti delle classi 

terze e quarte a proposte del territorio (Enti, Aziende, 

Associazioni) legate al mondo della Comunicazione e parte del 

presupposto che la comunicazione sia una competenza 

indispensabile per l’imprenditorialità e per l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

“TEATRO D’AUTORE”  

Proposto dal Teatro Traiano porta gli studenti ad entrare in 

contatto con un linguaggio particolare di comunicazione, utile 

alla crescita delle competenze comunicative, indispensabili 

nell’approccio al mondo del lavoro. 

Sono previsti n. 7 spettacoli. 

L’istituto sottoscriverà n. 50 abbonamenti che saranno di volta 

in volta utilizzati da differenti studenti, per offrire a tutti questa 

esperienza comunicativa. 

Prima e dopo gli spettacoli gli studenti saranno coinvolti in 

riflessioni sul tema e sul linguaggio teatrale. 

“COMUNICAZIONE” 

Il progetto, gestito in collaborazione con l’associazione 

Officine dello Sviluppo affronta temi di attualità quali la 

multiculturalità e l’integrazione utilizzando linguaggi e mezzi 

differenti: 

lavori di gruppo; 

workshop; 

produzione di spot pubblicitari. 

“PROMOZIONE AZIENDALE” 

Gli studenti delle terze e quarte parteciperanno come 

intrattenitori e promotori alle differenti attività dell’istituto 

aperte all’esterno: 

 convegni; 

 open day; 

 manifestazioni 

Il tutor scolastico e i docenti curricolari cureranno gli 

aspetti comunicativi delle diverse iniziative. 

PROF. MI “ACCOMPAGNI” 

A LAVORARE? 

 

Il progetto è stato presentato nel quadro del bando 

FUORICLASSE promosso della Regione Lazio. 

L’obiettivo prioritario, così come richiesto dal bando, riguarda 

il contrasto alla dispersione scolastica, che peraltro è uno degli 

obiettivi prioritari anche del nostro Istituto. Secondo grande 

obiettivo del nostro Istituto è quello di intensificare le 

occasioni di alternanza scuola/lavoro, motivo per cui le attività 

del progetto sono state pensate per rispondere all’azione A, 

relativa a quest’area. 

Riportiamo in sintesi gli obiettivi correlati ai precedenti: 

 Realizzare un modello didattico di tipo esperienziale; 
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 Sostenere gli studenti durante il primo approccio con il 

mondo esterno, unendo la formazione scolastica con 

quella del mondo del lavoro; 

 Favorire negli studenti il senso di responsabilità e 

l’autonomia; 

 Fornire agli studenti l’occasione per esprimere le 

proprie potenzialità all’interno delle ditte, in vista di un 

inserimento futuro; 

 Favorire la consapevolezza nei nostri studenti dei 

propri interessi e della propria “vocazione”; 

 Rafforzare la professionalità dei docenti, incentivando 

il ricorso a metodologie didattiche innovative. 

Le Attività partiranno non appena la Regione ci darà il via e si 

articoleranno in quattro fasi: 

La prima e la seconda riguarderanno l’orientamento e l’analisi 

dei bisogni, per individuare le predisposizioni dei ragazzi e 

dislocarli nelle diverse aziende partner. 

La terza fase prevede incontri dei gruppi formatisi con docenti 

tutor e tutor aziendali per la condivisione degli obiettivi e dello 

spirito del percorso. 

L’ultima fase, più consistente, in quanto nucleo essenziale del 

progetto, sarà quella di stage, gli studenti, accompagnati dal 

tutor scolastico, si recheranno presso le quattro aziende del 

territorio che hanno aderito al progetto. 

Contemporaneamente al realizzarsi delle suddette attività, 

all’interno dell’Istituto, si lavorerà al restauro di una mini car, 

con la partecipazione dei vari settori professionali.   

PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI ESTERNI 

L’Istituto intesse una rete di rapporti con Enti, Aziende e 

Associazioni del territorio. 

Il Collegio decide di aderire ai progetti che la funzione 

strumentale e la dirigente scolastica giudicheranno meritevoli 

di accoglimento. 

Si individuano in Bic Lazio, Fondazione Mondo Digitale come 

interlocutori validi e innovativi 

 

 

 



IISS “L.CALAMATTA” piano triennale Offerta Formativa 2016-2019 
 

Le Qualifiche Regionali 

 

 

L’Istituto, negli indirizzi Professionali, propone le qualifiche regionali triennali all’interno dei suoi 

percorsi quinquennali. 

Le qualifiche triennali sono inserite al 3° livello del QUADRO EUROPEO DELLE 

QUALIFICHE e arricchiscono il curriculum dei nostri studenti per aumentarne le potenzialità 

occupazionali. 

Tale attuazione avviene in regime di sussidiarietà integrativa con la regione Lazio, nel quadro di 

specifiche intese tra la Regione Lazio e il MIUR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Queste le qualifiche rilasciate dal nostro Istituto: 
 

 

QUALIFICA 

OPERATORE: 

Descrizione sintetica della figura professionale 

Operatore 

dell’’Abbigliamento 

L’operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione tessile e abbigliamento con autonomia e 

responsabilità limitate a  ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 

svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e 

modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e 

confezionamento del prodotto. 
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Operatore di 

Impianti 

Termoidraulici 

L’operatore di impianti termoidraulici interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di impiantistica termoidraulica con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie 

di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di 

condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze 

nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli 

impianti stessi. 

Operatore Meccanico L’operatore meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 

alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e 

all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, 

con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle 

attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni 

assegnate, proprie della produzione meccanica. Operatore Elettronico L’operatore elettronico, interviene, a livello esecutivo, nel processo 

lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 

gli consentono di svolgere attività relative all’installazione e 

manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle 

abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed 

industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche 

progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell’installazione di 

impianti telefonici e televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti 

informatiche; provvede inoltre alla verifica e alla manutenzione dell’impianto. 

Operatore Elettrico L’operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a 

ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative 

all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 

residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel 

rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e 

organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi 

della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro 

elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto. 

 
 

Al termine del terzo anno di corso gli studenti sostengono l’esame per il conseguimento dell’Attestato di 

Qualifica, predisposto dal Dirigente Scolastico e firmato dal Direttore Generale della Regione lazio. 
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I Nostri Percorsi Rivolti Agli Adulti 

 
Il nostro Istituto offre due percorsi per gli adulti: 

1. Manutenzione e Assistenza Tecnica; 

2. Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 

PERIODI DIDATTICI 

I percorsi per gli adulti sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 

professionale e sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: 

a) il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti 

professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti professionali, in relazione all’indirizzo 

scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per 

il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali con riferimento 

alle singole aree di indirizzo; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.” (art. 4, comma 3, 

D.P.R. 263/12); 

I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione per gli istituti professionali, 

ORARIO 

L’orario complessivo obbligatorio è pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti 

ordinamenti degli istituti professionali con riferimento all’area di istruzione generale e alle 
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singole aree di indirizzo. 

STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ: 

 la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 

per cento del corrispondente monte ore complessivo; 

 la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione 

del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente 

monte ore complessivo del percorso; 

 personalizzazione dei percorsi attraverso il riconoscimento dei crediti formativi 

 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO: PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

Il sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati in 

modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un patto formativo 

individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e 

non formali posseduti dall’adulto.  Definizioni: 

1) Apprendimento formale: Apprendimento erogato in un contesto organizzato e 

strutturato (per esempio, in un istituto di istruzione o di formazione o sul lavoro), 

appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o 

risorse per l’apprendimento). L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del 

discente. Di norma sfocia in una convalida e in una certificazione. 

2) Apprendimento non formale: Apprendimento erogato nell’ambito di attività pianificate 
non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di 

sostegno all’apprendimento). L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di 

vista del discente. 

3) Apprendimento informale: Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana 

legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di 

apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi 

l’apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente. 
Il Regolamento che si è data la Commissione preposta prevede 

 

Una Commissione ad hoc è preposta al riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo 

studente per l’ammissione al periodo richiesto. 
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Progettazione Organizzativa 

 
ORARIO 

Orario delle lezioni 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì in giornate da sei e sette moduli orari da 55/60 minuti in 

orario antimeridiano. 

Di anno in anno il calendario scolastico prevede o l’inizio anticipato delle lezioni e/o alcuni rientri 

di sabato per il raggiungimento del monte orario complessivo stabilito in n° 1089 ore annuali per le 

classi prime (comprensive dell’ora settimanale di geografia) e in n° 1056 ore per le altre classi. 

La sede centrale dell’Istituto è aperta tutti i giorni anche in orario pomeridiano perché ospita 

percorsi d’istruzione degli adulti di secondo livello. 

Questo permette, senza maggiori oneri, di organizzare azioni di recupero e di ampliamento 

dell’offerta formativa anche in orario pomeridiano. 

Orario di apertura degli uffici di Segreteria 

 
Gli Uffici sono aperti al pubblico in orario antimeridiano e pomeridiano: 

 
LUNEDÌ E VENERDÌ Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

MARTEDÌ E 

GIOVEDÌ 

Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
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Struttura Organizzativa Per Processi E Relativo Organi/Funzionigramma 
 

 

 

Sistema Di Gestione Qualità 

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica è certificato ISO 9001:2008 dallo scorso anno scolastico, 

per l’attività curriculare, così com’è avvenuto per tutti gli Istituti Tecnici Trasporti e Logisica 

d’Italia con le due opzioni di Conduzione del mezzo navale e di Conduzione degli apparati ed 

impianti marittimi. 

In realtà, l’IISS, nella gestione delle attività extra-curricolari e di formazione è, a sua volta, 

certificato per la formazione superiore e continua dal 2004 il che ha consentito di familiarizzare 

con il sistema di gestione che la norma prevede da diversi anni. 

La norma ISO 9001:2015, pubblicata il 15 settembre 2015, impone la transizione alla nuova norma 

entro tre anni dalla data di pubblicazione su indicata e ciò imporrà un importante lavoro di 

adeguamento dei due sistemi di gestione della qualità oggi presenti. 

Il motivo per cui un Istituto d’istruzione nautica (MET: Maritime Education and Training) si 

debba certificare, gli obblighi derivano dalla normativa cogente emanata in ambito della sicurezza 

della navigazione a livello nazionale, europeo ed internazionale, risiede proprio in quanto stabilito 

dalla norma, con riferimento al punto 1.1della ISO 9001:2008 , la quale: “specifica i requisiti di 

un sistema di gestione per la qualità per un’organizzazione che: 

a) ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto che 

soddisfi i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili; 

b) desidera accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema, 

compresi 

Giunta esecutiva Consiglio d’Istituto Dirigente scolastico Collegio dei Docenti 

Staff 

Docenti collaboratori 

Docenti fiduciari 

Funzioni strumentali 

Direttore dei Servizi 

Generali e 

Amministrativi 

Funzioni 
strumentali 

Assistenti 
amministrativi 

Assistenti 

tecnici 

Collaboratori 

scolastici 

dipartimenti 

commissioni 

Consigli di 

classe 
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i processi per migliorare in continuo il sistema ed assicurare la conformità ai requisiti del 

cliente ed a quelli cogenti applicabili”. 

È bene interpretare quello che specifica la norma e ricondurlo a quanto, come scopo istituzionale, 

un Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore debba svolgere quotidianamente nel campo della sua 

attività. 

L’Istituto deve dimostrare che i suoi diplomati siano in possesso di tutta una serie di competenze, 

stabilite in sede internazionale dalla Convenzione I.M.O. – STCW. International Maritime 

Organization – Standard Training Certification and Watchkeeping. Il mancato raggiungimento 

delle competenze declinate dalla convenzione internazionale avrebbe una seria ripercussione sulla 

validità del diploma per l’accesso alle qualifiche stabilite dalla convenzione su indicata. 

La certificazione del sistema di gestione dell’attività didattica consente di dimostrare quanto 

riportato nei due paragrafi della norma su riportati dove il prodotto è rappresentato dalla 

progettazione ed erogazione del percorso d’istruzione secondaria superiore mentre il requisiti del 

cliente sono quelli stabiliti dalle varie amministrazioni, a livello nazionale, europeo ed 

internazionale, che stabiliscono gli standards dell’istruzione nautica. Gli studenti, ed i loro genitori, 

sono da considerarsi dei clienti con le loro esigenze che, in questo caso, sono alla ricerca di un 

ottimo servizio d’istruzione che gli consenta di ottenere, dopo un percorso di studi quinquennale, 

un diploma che non abbia un solo valore legale ma, soprattutto, un vero valore reale spendibile, a 

pieno titolo, nel mondo del lavoro del settore marittimo nazionale, europeo ed internazionale. 

Percorrendo questo cammino si riuscirà ad accrescere la soddisfazione del cliente, nelle accezioni 

su riportate, e di sicuro, oltre a ciò, si dovrà percorrere anche la strada del miglioramento continuo 

giacchè il diplomato andrà ad operare in alcuni scenari del tutto particolari, vuoi per la 

globalizzazione che li caratterizza, vuoi per l’alto contenuto tecnico ma che hanno come comune 

denominatore l’elemento umano. 

La norma ISO 9001:2008 esplicita nel dettaglio l’impegno che la Direzione dell’Istituto deve 

assumere e ed espone come realizzare ed attuare la gestione per ottemperare il miglioramento 

continuo della sua efficacia. 

La norma ISO 9001:2008 oltre a quanto suddetto circa gl’impegni della Direzione fa riferimento 

anche alle risorse umane che devono essere composte da personale qualitativamente e 

quantitativamente adeguato alle attività svolte. L’aspetto peculiare è che il personale avente 

mansioni rilevanti per la qualità del servizio di erogazione e di progettazione dell’attività didattica, 

in prima analisi, tutto il personale docente, deve disporre delle necessarie competenze al fine di 

poter assicurare la conformità ai requisiti del “prodotto”. 

L’intreccio tra “Competenza, consapevolezza e addestramento” è alla base del successo formativo 

dello studente e della soddisfazione dell’utente, e pertanto l’Istituto dovrà sempre garantire la giusta 

competenza del personale docente, dovrà essere consapevole che quella risorsa sia adatta a svolgere 

quel ruolo, dovrà fornire il giusto addestramento sia per colmare delle lacune evidenziate nel corso 

dell’erogazione del servizio sia per migliorare il livello delle risorse presenti. 
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Servizio Di Placement 

Il Servizio di Placement Scolastico è una struttura all’interno della scuola che eroga servizi di 

orientamento e intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. 

È un'attività dell'Istituto che rientra tra i servizi offerti a supporto degli studenti in uscita e dei neo 

diplomati con l’obiettivo di ridurre i tempi di transizione dalla scuola alla vita professionale dei 

giovani. 

La riforma del mercato del lavoro e quella della scuola secondaria superiore affidano alle scuole 

secondarie superiori un insieme di interventi di politiche attive finalizzate a: 

 Promuovere il contatto tra studenti e imprese lungo tutto il percorso scolastico; 

 Facilitare la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro; 

 Dare coerenza ai titoli di studio. 

Il servizio è svolto da un docente incaricato dal Collegio dei Docenti che presta servizio 

presso l’ufficio localizzato in sede centrale, in orario aggiuntivo al proprio orario di servizio. 

Il servizio di placement opera di pari passo con il progetto FIxO.Garanzia Giovani 
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Fabbisogno Di Organico 
Si è costruito l’organico sulla base dello storico dell’Istituto. 

Ci si è discostati dallo storico soltanto nella previsione delle classi dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie e nella sezione del corso per gli adulti della classe 

di Produzioni Industriali e Artigianali perché di nuova istituzione. 

 

a) Organico Classi  

 

Organico RMRI06602B 
 

Previsione Classi Manutenzione E Assistenza Tecnica 
 

CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II III IV V I II III IV V I II III I 

V 

V I II III IV V 

3 2 2 3 2 3 3 2 
1MMT 

1AIST 

IC 

2 
MAT 

3 
MAT 

(1 

art.) 

3 3 2 
1MMT 

1AIST 

IC 

2 
1MM 

T 

1AIST 

IC 

2 
MAT 

3 3 2 
1MMT 

1AIST 

IC 

2 
1MM 

T 

1AIS 

TIC 

2 
1MMT 

1AIST 

IC 

 

 

Previsione Classi Produzioni Industriali E Artigianali 
 

CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II III IV V I II III IV V I II III I 

V 

V I II III IV V 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Organico RMTH06601P 
 

Previsione Classi Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti E Logistica 
 

 CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

 I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 

o 

p 

z 

  1 log 

 

2 cmn 

2 cmn 2 

cmn 
   1cmn 

1cai 

1 log 

 

2 cmn 

2 cmn   1cmn 

1cai 

 1cmn 

1cai 

1 log 

 

2 

cmn 

  1cmn 

1cai 

1 log 

1cmn 

1cai 

1 log 

1cmn 

1cai 
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Previsione Classi Istituto Tecnico Tecnologico Chimica, Materiali E Biotecnologie 
 

CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II III I 

V 

V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

     1     1 1    1 1 1   

                 san   

 

Organico RMTL06601B 
 

Previsione Classi Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente E Territorio 
L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Teritorio sta vivendo una profonda crisi con il quasi azzeramento delle 

iscrizioni. 

 
CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II II  IV V I II III IV V I II II I 

V 

V I II III IV V 

   1 1     1           

 

 

 

Organico Adulti 
 

Previsione Classi Corsi Serali Secondo Livello  

RMRI06650P Manutenzione E Assistenza Tecnica 

 
 

CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

  1      1      1   1   
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Previsione Classi Corsi Serali Secondo Livello R 

MRI06650P Produzioni Industriali E Artigianali 
 

CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II III IV V I II III IV V I II II I 

V 

V I II III IV V 

      1       1      1 

 

 
 

Previsione Classi Sede Circondariale  

RMRI06601A Manutenzione E Assistenza Tecnica 

CLASSI A.S. 2015- 

2016 

CLASSI A.S. 2016-17 CLASSI A.S. 2017-18 CLASSI A.S. 2018-19 

I II 

2 

III IV V I II III 

2 

IV V I II II IV 

2 

V I II III IV V 

2 

 2      2      2      2 

 



IISS “L.CALAMATTA” piano triennale Offerta Formativa 2016-2019 
 

 

 

b) Posti Per Il Potenziamento 

In riferimento al RAV 2015 e al Piano di Miglioramento 2016-2019 si ribadisce la necessità di  

 incrementare le attività laboratoriali d’indirizzo nell’Istituto professionale per 

o sostenere la motivazione e ridurre la dispersione scolastica per favorire il 

completamento del percorso scolastico di tutti gli studenti; 

o incrementare le competenze professionali; 

o rafforzare le competenze professionali con conseguimento della qualifica 

professionale al terzo anno. 

 migliorare i risultati nelle prove Invalsi degli studenti dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto 

Professionale in Italiano e Matematica; 

 sostenere le competenze scientifiche con particolare riferimento a Matematica, Chimica e 

Fisica nel primo biennio; 

 rafforzare le competenze chiave di cittadinanza anche attraverso lo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e  democratica  e  lo  sviluppo  di 

comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della legalita'; 

 favorire l’inclusione scolastica per garantire il pieno diritto allo studio di tutti gli studenti; 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso il pernsiero computazionale 

 

IN ALLEGATO 6 PROGETTI DI POTENZIAMENTO A.S. 2016-2017 
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Le richieste dell’Istituto privilegiavano classi di concorso di laboratorio, ma non sono state completamente 

accolte.  Pertanto si può disporre delle seguenti classi di concorso: 

 

Classe di concorso* n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche) 

A016 1 Diminuzione dell’abbandono scolastico attraverso 

l’incremento di attività laboratoriali d’indirizzo per 

sostenere la motivazione 

A019 2 Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza, 

delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili  ispirati 

alla conoscenza  e  al  rispetto  della legalita' 

A 029 1 Promuovere lo sviluppo  di comportamenti ispirati a  

uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

A 034 1 Incrementare le competenze delle discipline d’indirizzo 

anche attraverso la flessibilità e la ridefinizione del 

gruppo classe e classi aperte 

A 037 1 Rafforzare la riflessività sulle proprie esperienze e  sulla 

costruzione del proprio progetto di vita.  

A038 1  Incrementare le competenze scientifiche anche 

attraverso la flessibilità e la ridefinizione del 

gruppo classe e classi aperte 

 Riduzione delle sospensioni del giudizio 

A 047 1  Diminuzione della differenza nel punteggio 

rispetto ascuole con ESCS simile nella prova 

standardizzata nazionale di Matematica 

 Incrementare le competenze scientifiche anche 
attraverso la flessibilità e la ridefinizione del 

gruppo classe e classi aperte 

 Riduzione delle sospensioni del giudizio 

A 346 1 Incrementare le competenze linguistiche anche 

attraverso la flessibilità e la ridefinizione del gruppo 

classe e classi aperte 



IISS “L.CALAMATTA” piano triennale Offerta Formativa 2016-2019 
 

c) Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

Tipologia n. addetti 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

1 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico e relativo profilo  Numero addetti Area Codice  

n. 1 AR23 M04  

n. 1 AR10 I35  

n. 1 ARR3 T23  

n. 1 AR02 T35  

n. 1 AR02 I92  

n. 1 AR02 T72  

n. 1 AR03 T64  

n. 1 AR22 S02  
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Piano Triennale Per La Formazione Del Personale 

2016-2019 
RIFERIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge 107/2015 propone un quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della 

scuola. In particolare, la formazione in servizio del personale docente, diventa “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. 

La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento continuo”, cioè un sistema di opportunità di 

crescita e di sviluppo professionale per l’intera comunità scolastica. La crescita professionale del personale 

rappresenta il contributo concreto all’innovazione e alla qualificazione dell’offerta formativa. 

Questo Piano si propone di promuovere la collaborazione in tutte le sue forme: all’interno dell’istituto, 

all’interno della rete di scuole dell’ambito, attraverso l’interazione con le proposte di formazione della 

cabina di regia dell’USR Lazio e del Ministero. 

Si persegue la duplice natura degli obiettivi formativi riferibili a:  

a. obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente;  

b. obiettivi di miglioramento degli esiti formativi dell’Istituto; 

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) ha individuato gli obiettivi di miglioramento che la comunità 

scolastica intende realizzare nei successivi tre anni.  

Il Piano della nostra scuola considera la formazione del personale come una leva per perseguire con 

successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto con particolare riferimento al contrasto alla 

dispersione scolastica e al miglioramento degli esiti degli studenti. 

In coerenza con le priorità strategiche del Piano Nazionale per la formazione dei Docenti il piano formativo 

della nostra scuola incrocia azioni e percorsi descritti in dette priorità considerando sia quelli proposti e 

realizzati direttamente dal MIUR, che quelli progettati a livello di scuola e in rete. 

 

 

PRIORITÀ DEL PIANO 

Queste le priorità nazionali nelle quali il nostro Istituto si riconosce: 

 

1.  AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA con particolare riferimento alla 

progettazione europea; alla flessibilità organizzativa; didattica modulare; gestione della classe; 
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2. DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

COMPETENZE DI BASE con particolare riferimento a metodologie attive che rendano lo 

studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 

problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. Obiettivi imprescindibili:  

a. rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative;  

b. Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze; 

 

3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO finalizzate 

a garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le 

tecnologie digitali; 

 
 

4. INCLUSIONE E DISABILITÀ ripensando la progettazione curricolare come flessibile e aperta 

a differenti abilità, attenta all’accrescimento di competenze complementari sviluppate che 

concorrono al percorso educativo personalizzato degli studenti. Obiettivo: promuovere 

metodologie e didattiche inclusive; 

 

5. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA 

GLOBALE; 

 

6. SCUOLA E LAVORO rispondente all’esigenza di consentire agli studenti di prendere contatto 

con una realtà produttiva, sociale, artistica e culturale in rapida trasformazione, di esplorare 

vocazioni, opportunità, tensioni innovative, ma soprattutto di modificare il tradizionale rapporto 

tra il conoscere, il fare e lo sperimentare. 

 
 

LA SCUOLA E LA RETE 

Le scuole sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo, (art. 1 

commi 70-71-72-74 della legge 107/2015) per la valorizzazione delle risorse professionali, la 

gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche. La rete 

costituisce la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e 

del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole. 
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IL PIANO TRIENNALE DELLA NOSTRA SCUOLA 

Il nostro piano  

 persegue la coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta 

formativa;   

 si innesta su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di 

obiettivi di processo;  

 tiene conto delle azioni individuate nel piano di miglioramento; •  

 è coerente con le priorità dei piani nazionali, (Piano Nazionale Scuola Digitale, Formazione 

Docenti Neo Assunti …) assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità 

indicate dai diversi piani nazionali 

 

PRIORITÀ UNITÀ 

FORMATIVE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

STRUTTURA DI 

MASSIMA DEL 

PERCORSO 

TEMPI E 

RISORSE 

SCUOLA E 

LAVORO 

ALTERNANZA 

SCUOLA-

LAVORO 

  

innovazioni 

curricolari ed 

organizzative, 

prefigurate 

dall’istituto, anche 

in relazione 

all’implementazion

e della legge 

107/2015:  

 

Gruppo di lavoro 

Alternanza Scuola 

Lavoro, 

tutor scolastici 

docenti funzioni 

strumentali 

 formazione in 

presenza, anche 

con esperti 

esterni, enti 

accreditati 

 approfondimen

to collegiale; 

 progettazione; 

 documentazion

e e forme di 

ricaduta nella 

scuola; 

 approfondimen

ti personali 

autodichiarati; 

Triennio 

FIS 

Programma 

Annuale 

Progetti Nazionali 

AUTONOMIA 

ORGANIZZATIV

A E DIDATTICA 

POTENZIAMEN

TO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 

PROGETTAZIO

NE Erasmus+,  

Sicurezza 

innovazioni 

curricolari ed 

organizzative, 

prefigurate 

dall’istituto, anche 

in relazione 

all’implementazion

e della legge 

107/2015 :  

 

Consigli di classe; 

docenti 

autocandidati; 

team digitale; 

docenti funzione 

strumentale 

consigli di classe 

 formazione in 

presenza, anche 

con esperti 

esterni, enti 

accreditati 

 aprrofondiment

o collegiale; 

 progettazione; 

 documentazion

e e forme di 

ricaduta nella 

scuola; 

 approfondimen

ti personali 

autodichiarati 

Triennio 

FIS 

Programma 

Annuale 
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COMPETENZE 

DIGITALI E 

NUOVI 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIME

NTO 

POTENZIAMEN

TO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 

innovazioni 

didattiche per 

classi aperte e 

didattica digitale 

innovazioni 

curricolari ed 

organizzative, 

prefigurate 

dall’istituto, anche 

in relazione 

all’implementazion

e della legge 

107/2015:  

 

Consigli di classe; 

docenti 

autocandidati; 

team digitale; 

docenti funzione 

strumentale 

consigli di classe 

 formazione in 

presenza, anche 

con esperti 

esterni, enti 

accreditati 

 aprrofondiment

o collegiale; 

 progettazione; 

 documentazion

e e forme di 

ricaduta nella 

scuola; 

 approfondimen

ti personali 

auto dichiarati 

Triennio 

FIS 

Programma 

Annuale 

PNSD 

INCLUSIONE E 

DISABILITÀ 

CONTRASTO 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA E 

INCLUSIONE 

innovazioni 

curricolari ed 

organizzative, 

prefigurate 

dall’istituto, anche 

in relazione 

all’implementazion

e della legge 

107/2015 

Gruppo di lavoro 

Docenti funzioni 

strumentale 

Consigli di classe 

 formazione in 

presenza, anche 

con esperti 

interni ed 

esterni, enti 

accreditati 

 approfondimen

to collegiale; 

 progettazione; 

 documentazion

e e forme di 

ricaduta nella 

scuola; 

 approfondimen

ti personali 

auto dichiarati; 

 corsi on line 

Triennio 

FIS 

Programma 

Annuale 

Dislessia Amica 

SICUREZZA  Docenti e 

personale ATA 
 formazione in 

presenza, anche 

con esperti 

interni ed 

esterni, enti 

accreditati 

 

Triennio 

Programma 

Annuale 

 

PROGETTI IN RETE 

Con la costituzione delle reti di ambito e l’individuazione della scuola capofila per la Formazione il Collegio ritiene 

utile attendere anche la programmazione della rete per poter aderire alle proposte formative che scaturiranno dalla 

elaborazione della rete. 

Ogni docente seguirà almeno una unità formativa per ogni anno scolastico 
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Fabbisogno Di Attrezzature E Infrastrutture Materiali 
Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. 

 

Laboratori ed aule speciali attualmente in dotazione 

Nell'istituto sono attivati laboratori ed aule speciali la cui conduzione tecnica ed organizzativa è 

affidata agli assistenti tecnici e la sub-consegna ai docenti. 

N. 4 LABORATORI DI INFORMATICA  dotati di personal computer in rete con server. stampanti, 

collegamento internet 

N. 2 BIBLIOTECHE con 6.500 volumi 

circa. AULA MAGNA 

N. 3 AULE multimediali 

N. 2 PALESTRE dotate di spogliatoi, servizi igienici, attrezzature fisse e mobili. 

N. 2 LABORATORIO DI 

CHIMICA/FISICA Officina Macchine 

Utensili 

Officina Meccanica Autronica 

Officina Impianti Termici e Carpenteria 

Metallica Lab. Tecnologico - Automazione 

CNC 

Officina Macchine Marine 

Laboratorio CAD Meccanico e CAD 

Moda Laboratorio Macchine Marine 

Sala Nautica e Laboratorio di Simulazione 

Navigazione Officina di Impianti Elettrici 

Laboratorio di Domotica 

Laboratorio Misure e Macchine 

Elettriche Laboratorio Elettronica e 

Telecomunicazioni Laboratorio Misure 

Elettroniche 

 

 

Nuove attrezzature 

Per promuovere l’utilizzo diffuso delle tecnologie e una didattica innovativa l’Istituto intende 

ampliare le strutture e infrastrutture materiali. 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Completamento Rete 

Lan-Wlan 

Cablare tutte le aule e potenziare la 

rete WiFi per promuovere una 

didattica più motivante 

Fondi PON 

KIT LIM per aule 

aumentate 

Innovare la didattica Fondi PON 

Fondi propri 
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Rinnovare i dispositivi 

di due laboratori di 

informatica 

Promuovere attività laboratoriali Fondi propri 

Rinnovare le 
attrezzature delle 

officine 

Promuovere attività laboratoriali Fondo propri 
Bandi MIUR 
Bandi Regione Lazio 

KIT PER SPAZI 
laboratoriali 

multimediali 

Innovare la didattica Fondi PON 

Fondi propri 

Attrezzature per la 

realizzazione di un 

FabLab 

Promuovere attività laboratoriali e 

aprire la scuola al territorio 

Fondi PON 

Fondi propri 

Fondi MIUR 

Bandi Regione Lazio 

Attrezzare un 

laboratorio di 

esercitazioni 

marinaresche 

Promuovere attività laboratoriali Fondi propri 

Attrezzare un nuovo 

laboratorio di Chimica 

Promuovere attività laboratoriali Fondi PON 

Fondi propri 

Fondi MIUR 

Bandi Regione Lazio 
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

ALLEGATI 

1) Piano di Miglioramento 

2) Progettazione didattica dettagliata per l’a.s. 2016-17 (visualizzabile sul sito 

d’istituto nell’area dedicata al PTOF 2016-2019) 

3) Profili e Quadri orari degli indirizzi (visualizzabile sul sito d’istituto nell’area 

dedicata al PTOF 2016-2019) 

4) Progettazione extracurricolare (visualizzabile sul sito d’istituto nell’area dedicata al 

PTOF 2016-2019) 

5) PAI 2016-2017 (visualizzabile sul sito d’istituto nell’area dedicata al PTOF 2016-2019) 

6) Progetti di Potenziamento A.S. 2016-2017 (visualizzabile sul sito d’istituto 

nell’area dedicata al PTOF 2016-2019) 

N.B.: la Carta dei Servizi, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e 

visionabili sul sito web dell’Istituto www.isiscalamatta.gov.it . 

http://www.isiscalamatta.gov.it/

