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ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL 

PTOF TRIENNALE 

 

 

Nel momento in cui si avvia l’iter per la definizione del PTOF 2019/22 e si procede 

all’aggiornamento annuale dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico, conviene fare il 

punto sul percorso seguito in questo triennio 2016/18 . Innanzitutto si evidenzia la crescita 

quantitativa dell’istituto che per attualmente conta 40 classi contro le 32 del primo anno del 

triennio. 

Gli alunni hanno raggiunto le 800 unità e l’Istituto ha consolidato i suoi indirizzi nelle tre sedi: 

1. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; 

Operatore Socio Sanitario 

2. Manutenzione e Assistenza Tecnica; 

Operatore Elettrico 

Operatore Elettronico 

Operatore Meccanico 

3. Industria e Artigianato per il Made in Italy; 

Operatore delle calzature 

4. Corso serale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; 

5. Corso serale Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

Il triennio ha coinciso con l’entrata in vigore della legge 107/2015 (Buona Scuola) di cui l’IPSIA 

“F. Corridoni” ha sperimentato positivamente tutti gli aspetti: organico di potenziamento, chiamata 

dei docenti per competenze, Bonus per la premialità dei docenti, in aggiunta all’alternanza scuola-

lavoro e all’accesso ai fondi europei attraverso i PON. 

Nei contenuti, inoltre, la scuola ha attuato un forte programma di rinnovamento della didattica, 

anche attraverso lezioni a classi aperte e prove comuni a tutte le sedi. 

Al contempo è stata curata la preparazione per la certificazione linguistica di livello B1 e quella 

informatica, i cui contenuti dovranno essere inseriti, rispettivamente,nei curricoli degli 

insegnamenti di Lingua e Cultura straniera – Inglese e Tecnologie dell’informazione  e della 

comunicazione (TIC) delle classi prime, seconde e terze a partire dall’a.s. 2019/20,utilizzando per 

tale scopo anche l’organico di potenziamento. In tal modo l’obiettivo che nel 2022 almeno la metà 

dei diplomati dell’IPSIA “F. Corridoni” possieda una certificazione linguistica ed una informatica, 

rilasciate da enti esterni, appare molto realistico. 

L’alternanza scuola-lavoro è andata a regime con ottimi risultati dal punto di vista della 

collaborazione con le imprese e l’occupabilità qualificata degli studenti al termine dei percorsi di 

studio. 

Sono stati consolidati i rapporti con le scuole del primo ciclo attraverso progetti di orientamento 

che, in ogni caso, vanno ulteriormente sviluppati al fine di ridurre la dispersione e favorire  il 

successo scolastico. 

Nel triennio in questione molto importanti sono stati i finanziamenti ministeriali, e il canale dei 

PON che ha visto autorizzati per questa scuola ben 7 progetti. 

Tutto ciò premesso 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la L.59/1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

 VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 

 VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della L. 107/2015; 

 VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 VISTA L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

a) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

b) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico; 

c) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

d) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

e) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 TENUTO CONTO dei risultati ad oggi acquisiti del PTOF 2016-2018;  

 TENUTO CONTO degli esiti delle fasi dell’autovalutazione di istituto e nello specifico delle 

criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

 TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 

verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento finalizzati allo sviluppo di 

competenze disciplinari e trasversali; 

 VISTO il D.lgs.61/2017 che disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; 

 VISTO il DM MIUR 92/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli 

indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;  

 VISTO il D.lgs. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015;  

 VISTO il D.lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato; 

 CONSIDERATE le iniziative, promosse negli anni, per l’innovazione metodologico-didattica, 

in particolare la flessibilità didattico-organizzativa andata a regime lo scorso anno scolastico; 

 TENUTO CONTO della complessità organizzativa e della specificità didattica inerenti ai 

diversi indirizzi di studio presenti in questa istituzione scolastica 
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EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della L. 107/2015, 

il seguente Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte digestione e di amministrazione 

per il triennio 2019/22, con modifiche anche alla progettazione2018/2019.  

Il Piano dovrà:   

 tenere presenti le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del DPR 80/2013 che 

dovranno costituire parte integrante del Piano; 

 definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative all’a.s. 2017/2018 ed in particolare dei seguenti aspetti:   

 forte presenza alunni non italiani; 

 eterogeneità nelle classi e fra le classi in merito alle competenze, agli obiettivi, agli esiti;   

 includere, se ritenute valide, le proposte formulate da soggetti terzi, EE.LL. e altre realtà 

istituzionali, culturali, sociali e sportive operanti nel territorio, nonché dalla rappresentanza dei 

genitori e degli studenti al fine di migliorare le prospettive e gli sbocchi lavorativi per gli 

studenti; 

 dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della L.107/2015: 

 commi 1-4: rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;  

 commi 5-7: utilizzare l'organico dell'autonomia a.s. 2018/2019 in modo funzionale alle 

esigenze didattiche, organizzative e progettuali previste dal PTOF (attività di insegnamento, 

di potenziamento e di sostegno per le quali questa istituzione scolastica si impegnerà a 

utilizzare le strumentazioni di cui dispone) nel rispetto del monte orario degli insegnamenti 

per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla   lingua inglese; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri;  

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

attività culturali;  

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

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport;  

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

h) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 



   

12 
 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore; 

i) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

j) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti; 

k) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti; 

l) alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano L2 da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; n) definizione di un sistema di 

orientamento; 

m) formulazione di un progetto educativo condiviso con le famiglie in relazione alle 

regole da osservare nella vita sociale e nella vita scolastica, che sia rispettoso delle 

libertà individuali e ispirato al principio che lo studente è portatore di diritti e di 

doveri. 

In vista del raggiungimento delle finalità sopra delineate sarà necessario consolidare 

il rapporto con le famiglie mediante una partecipazione più attiva alle varie iniziative 

promosse nell’ambito scolastico, sensibilizzandole alla collaborazione nell'affrontare 

situazioni critiche e prospettando possibili soluzioni, favorendo i momenti di 

incontro e di aggregazione. Tali misure dovranno essere finalizzate a promuovere il 

benessere a scuola ed a contrastare il disagio e il fenomeno della dispersione 

scolastica. Andranno attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi 

dalle famiglie e la loro evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di ascolto 

del disagio, di recupero, sostegno e prevenzione della dispersione scolastica. Fanno 

parte di questa priorità, anche tutte le azioni previste per sostenere gli alunni con 

bisogni educativi speciali (BES), le attività di recupero e di sostegno rivolte a tutti gli 

alunni, anche al fine di rafforzarne il percorso formativo. Occorrerà monitorare ed 

intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/dispersione). L’obiettivo dovrà essere quello di 

accrescere l’attitudine della scuola all’integrazione scolastica e all’inclusione sociale 

degli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali, con differenze etnico-

culturali e di genere per favorire lo sviluppo di progetti di vita consapevoli . La 

scuola deve impegnarsi ancora di più per migliorare sensibilmente l’integrazione 

scolastica e l’inclusione sociale degli studenti a rischio emarginazione o già in 

condizione di marginalità; 

n) promozione di una modalità di lavoro di tipo “collegiale” (attraverso dipartimenti, 

gruppi di lavoro, commissioni), in modo da superare l’autoreferenzialità̀ e la 

conseguente parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e 

valutativi. A tal fine si dovranno favorire momenti di confronto e di riflessione tra il 

personale docente , finalizzati a collaborare , a condividere e a superare 

individualismi, pratiche disfunzionali ed abitudini radicate , e ciò al fine di costruire 

una vera e propria comunità educativa; 

o) ampliamento dell’offerta formativa anche attraverso gli opportuni raccordi con il 
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mondo del lavoro e con il tessuto economico e produttivo del territorio di 

riferimento. Difatti l’offerta formativa di questo istituto si declina in una cultura 

professionale scientifica e tecnologica , soprattutto in quei settori dove è centrale 

l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Le convenzioni con le imprese 

dovranno corrispondere ai bisogni formativi compatibili con l’indirizzo di studio 

degli alunni e il progetto dovrà contenere i criteri di valutazione dell’esperienza. 

Questa avrà peso nella valutazione scolastica dell’alunno. La partecipazione 

all’alternanza scuola-lavoro dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni di 

sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti in materia. 

L’alternanza può avvenire anche all’interno dell’istituzione scolastica su specifico 

progetto o attraverso mobilità internazionale attraverso mobilità internazionale 

(Borse di Studio Erasmus+ o PON FSE). Sarà di fondamentale importanza per il 

Collegio dei Docenti, dopo attento esame del contesto economico e produttivo in cui 

si colloca il nostro Istituto, anche per il tramite dei docenti incaricati dell’apposita 

funzione strumentale, riuscire a proporre e sviluppare progetti di alternanza scuola 

lavoro idonei a coniugare il sapere teorico con le esperienze di laboratorio, a mettere 

in pratica quanto appreso a scuola, ad arricchire il bagaglio di competenze di ciascun 

alunno e tali da agevolare il reperimento di un’adeguata e qualificata occupazione al 

temine del percorso di studi. Dovranno, inoltre, essere previste specifiche attività di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei 

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 

l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Nel PTOF dovranno essere inseriti i progetti di arricchimento e di 

ampliamento dell’offerta formativa ritenuti più rilevanti , in termini di coerenza ed 

efficacia e strettamente correlati con le priorità strategiche individuate nella L. 

107/2015;  

p) sperimentazione percorso duale: si continuerà la sperimentazione, su scelta 

individuale con approvazione del consiglio di classe, con uno stretto raccordo tra i 

programmi scolastici e l’attività in azienda, da promuovere in particolare per 

l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica dell’Istituto professionale, accanto ai 

percorsi triennali regionali IeFP.  

q) elaborazione iniziative tese a dare attuazione alle azioni connesse al Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD), al fine di creare ambienti di apprendimento 

stimolanti, all’insegna dell’innovazione tecnologica e del potenziamento delle 

competenze informatiche; 

 comma 14: l’istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue 

componenti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rivedibile annualmente.  Il  Piano  

è  il  documento  fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale d’Istituto 

ed  esplicita   la   sua progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e 

organizzativa. Al tempo stesso il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 

fissati nel DM MIUR 254/2012 Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 

1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e riflette 

le esigenze del contesto culturale, sociale ed  economico  della  realtà  locale. Esso 



   

14 
 

comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche e valorizza le 

professionalità e gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

a) il fabbisogno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  

insegnamenti, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 

possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 

legislazione vigente;  

 b)  il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.  

Il Piano indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  

ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  DPR119/2009, 

tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  L.190/2014, il  fabbisogno  di  

infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   nonchè   i   piani   di    miglioramento dell'istituzione  

scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al decreto del DPR80/2013. 

Il Piano dovrà essere deliberato dal Collegio dei Docenti in tempo utile per le iscrizioni a.s. 

2019/2020 e successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto. La sua predisposizione sarà a cura 

del Referente PTOF supportato dalla relativa Commissione, tenuto conto delle considerazioni e 

indicazioni fornite dal Collegio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Annamaria De Siena 
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PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato 

“Filippo Corridoni” di Corridonia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. Il piano è stato redatto dal collegio dei docenti che lo ha 

approvato nella seduta del 14/01/2016, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 6821c/23 del 19/12/2015. Quindi dopo l’approvazione del consiglio d’istituto, nella seduta del 

14/01/2016, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. Il PTOF ha ricevuto il parere 

favorevole, comunicato con nota prot. 294 C/23 del 15/01/2016 ed è stato pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola. 

Il PTOF è il documento fondamentale, costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola. 

È il testo in cui viene esplicitata l’attività curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa 

adottata dalla scuola nell’ambito dell’autonomia riconosciutagli costituzionalmente  

Esso rappresenta la risposta dell’Istituzione scolastica alle richieste di educazione, istruzione e 

formazione provenienti dal contesto territoriale. Vuole essere anche un piano esecutivo, nel senso 

che ciò che vi è scritto deve avere concreto riscontro nella fase attuativa. Le decisioni e le scelte 

didattiche e organizzative sono rese pubbliche (offerte) implicando così una assunzione di 

responsabilità della scuola e un diritto delle famiglie e degli studenti e delle studentesse a conoscere 

in modo trasparente l’offerta formativa della scuola; un impegno per il successo formativo. Per 

l’insegnante è lo strumento per definire le proprie attività, per lo studente e i genitori lo strumento 

che li aiuta a conoscere cosa la scuola intende fare e come. La sua costruzione prevede la 

partecipazione e la responsabilità degli insegnanti, degli studenti e delle studentesse, dei genitori, 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario oltre che di soggetti rappresentativi dell’ambiente 

esterno in cui la scuola vive e opera. 
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STORIA DELL’IPSIA “F. CORRIDONI” 

 

L’ IPSIA “F. Corridoni” nel 2007 ha festeggiato il proprio centenario.  Si fa infatti risalire al 31 

agosto 1907 la nascita di questo istituto, quando in Pausula (ora Corridonia) venne istituita con un 

Regio Decreto la Regia Scuola di Arti e Mestieri. Da questa scuola, attraverso varie trasformazioni 

tutte finalizzate ad offrire la formazione necessaria alle più profonde esigenze sociali del territorio, 

ha preso poi vita nei primi anni ’50 il primo Istituto Professionale della Provincia di Macerata e tra i 

primissimi in campo regionale e nazionale, che ha proliferato e dato origine all’intero comparto 

degli Istituti Professionali attualmente presenti nel nostro territorio.  

Questa lunga vicenda è raccontata nel testo appositamente prodotto nel 2007 (“IPSIA F. Corridoni – 

100 anni di storia – dalla Regia Scuola di Arti e Mestieri all’ Istituto Professionale”), a disposizione 

presso la sede centrale di Corridonia. Nel sito è disponibile una cronistoria delle tappe più 

significative che hanno punteggiato i passaggi più significativi del percorso, partendo dal lontano 

1862 quando gli amministratori dell’antica Pausula sentirono l’esigenza di sviluppare la formazione 

umana, civile, sociale e professionale dei propri concittadini tramite l’istituzione di 

Scuole Ginnasiali (successivamente sfociate in scuole tecniche più consone e utili allo sviluppo del 

territorio). 

 

VISION E MISSION 

Ogni vento è favorevole per chi sa fare (habili omnis secundus ventus est ) 

LA NOSTRA VISION 

 

La vision dell’IPSIA Corridoni parte dall’identità e dal ruolo di una Scuola immersa nel proprio 

specifico contesto territoriale, culturale e socio-economico.  

Essa, si presenta come una comunità educante e formativa, delle proprie studentesse e dei propri 

studenti, che mira alla maturazione integrale ed alla realizzazione sociale della persona; un cittadino 

italo-europeo competente, responsabile e conscio dei propri diritti e doveri, nonché consapevole 

delle criticità, delle opportunità e delle sfide che la società complessa in cui viviamo presenta, 

capace di dialogare e cooperare per il bene comune, personale e sociale. Tutto questo a prescindere 

da ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola “di tutti e per tutti”, che fondi 

il proprio operare sullo studente, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la 

valorizzazione completa del potenziale individuale.  

Come Istituto Professionale intende quindi, promuovere e sviluppare una cultura della ricerca 

critica e del lavoro responsabile, in grado di contemperare preparazione culturale e competenze 

tecnico-pratiche, divenendo un punto di riferimento per la comunità locale, che concorra 

attivamente al suo sviluppo socio-culturale ed economico in modo sostenibile e solidale. 

Una scuola che punti alla qualità della didattica e delle relazioni, che creda in un’educazione della 

persona capace di portare alla luce la propria specificità unica e irripetibile di ciascuno mettendolo 

in condizione di inserirsi nel mondo in modo responsabile e proattivo. 

 

Il nostro Istituto crede che la dimensione operativa di questa visione unitamente alle opportunità dei 

diversi indirizzi sia la missione condivisa di cogliere i talenti e trasformare le debolezze in 

opportunità. 
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LA NOSTRA MISSION 

La mission del nostro Istituto, che vede come obiettivo primario la trasmissione di valori etici e 

professionali ai giovani da inserire nel mondo del lavoro, si sviluppa partendo dalla vision, in 

sinergia con il contesto territoriale e in coerenza con le linee del Consiglio d’Istituto. Decisivo sarà 

il dialogo con le realtà economiche e imprenditoriali per definire le direzioni di un’offerta formativa 

che risponda alle vocazioni e ai bisogni del territorio. 

Il rapporto tra scuola e territorio risulta fondamentale per progettare un’offerta formativa che integri 

saperi teorici e abilità pratiche, valorizzando le diversità di apprendimento degli studenti. I nostri 

alunni hanno infatti un’attitudine ad un apprendimento induttivo, che arrivi alla definizione teorica 

attraverso un approccio esperienziale alle discipline. Da questo punto di vista le esperienze di stage, 

le visite aziendali e gli innumerevoli progetti diventano preziosi in quanto pienamente integrati con 

il lavoro in classe. 

L’attenzione al territorio che si esplicita promuovendone la conoscenza delle sue caratteristiche 

fisiche, economiche e socioculturali, predisponendo e/o aderendo a progetti d’informazione, ricerca 

e azione, dello specifico culturale e della tradizione materiale, nonché per l’interconnessione di tali 

aspetti in una logica di sviluppo delle comunità locali e passando attraverso la concertazione delle 

responsabilità educative e formative con le altre agenzie educative formali (altre scuole del 

territorio, case famiglia, comunità e centri di accoglienza) ed informali (famiglie, associazioni ecc..)  

 

La nostra Scuola intende perciò porsi come:  

1. Polo attrattivo e propulsivo del territorio, riferimento costante per la valorizzazione delle 

competenze integrate civiche e professionali; 

2. Polo di Formazione e di Innovazione e Centro di Aggregazione Culturale e Relazionale per le 

Famiglie ed i Giovani del Territorio  

e perseguire i seguenti obiettivi: 

 Valorizzazione delle eccellenze e supporto agli alunni in difficoltà di apprendimento 

limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione. 

 Realizzazione di azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le 

proposte operative dell’Istituto.  

 Accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 

 Creazione di spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della 

scuola per un’educazione-formazione permanenti. 

 Attuazione dei principi di pari opportunità e promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, 

della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni identificandosi come 

comunità educante ed inclusiva per la crescita e la maturazione integrale degli studenti. 

 Accoglienza dell’alunno-persona nella sua interezza accompagnandolo nel percorso didattico 

e educativo personalizzato, ponendo attenzione alle vocazioni personali, alla relazione 

alunno-insegnante cercando di valorizzare tutte le competenze professionali che si trovano nei 

diversi indirizzi.  

 

L’inserimento nel mondo del lavoro così come la prosecuzione negli studi necessita di grandi 

capacità di adattamento, consapevolezza di sé e dunque atteggiamenti responsabili, propositivi, 

progettuali, risolutivi. Questa scuola, operando in una fase particolare della crescita dell’individuo 

ambisce ad essere un punto di riferimento per la crescita delle donne e degli uomini di domani. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: www.ipsiacorridoni.gov.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Ridurre il tasso di abbandono scolastico 

2) Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 Riduzione della percentuale di abbandoni nel primo anno; 

 Riduzione della percentuale di insuccessi nel primo anno; 

 Ridurre significativamente la percentuale di studenti che concludono il biennio senza 

raggiungere livelli accettabili nelle competenze di cittadinanza. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono nate da un’attenta ed approfondita analisi: 

 Del RAV; 

 Della fisionomia etnica e culturale della popolazione scolastica; 

 Degli esiti formativi conseguiti dagli alunni nel primo biennio e nella certificazione delle 

competenze. 

Dalla valutazione degli esiti in termini di risultati scolastici si evidenzia, infatti, un tasso di 

abbandono e di insuccesso scolastico nel primo anno molto al di sopra del contesto di riferimento 

territoriale, pertanto la prima priorità è quella di ridurre questo gap. La seconda priorità, relativa al 

miglioramento del livello di acquisizione delle competenze di cittadinanza, è strettamente collegata 

alla prima: per prevenire e contrastare l’abbandono scolastico, è importante assicurare 

maggiormente la crescita e la formazione dello studente-cittadino, ponendolo in grado di fare scelte 

consapevoli.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

a) Attivare percorsi personalizzati a favore di studenti a rischio dispersione e insuccesso; 

b) Favorire la formazione dei docenti su nuove metodologie didattiche; 

c) Ridefinizione e maggior condivisione della mission all’interno della comunità scolastica e 

nella comunità locale; 

d) Sperimentare e condividere le modalità di valutazione delle competenze; 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
http://www.ipsiacorridoni.gov.it/
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e) Strutturare l’attività del CTS in modo da renderlo strumento di raccordo operativo e di 

condivisione con il territorio; 

f) Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione dell’etica della responsabilità; 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Si attivano percorsi personalizzati per rispettare i ritmi di apprendimento e favorire l’acquisizione 

della lingua italiana come lingua L2. Diviene di conseguenza imprescindibile una valutazione anche 

per competenze ed autentica degli studenti. Ciò è realizzabile solo se c’è una consapevolezza e 

condivisione diffusa della mission d’Istituto, volta al successo formativo di una popolazione 

scolastica fortemente eterogenea e complessa. Fondamentale il supporto del CTS per la costruzione 

delle necessarie alleanze con il territorio, nell’ottica di un successo formativo per tutti. La cultura 

della cittadinanza trova un ambito privilegiato nel protagonismo giovanile e nella promozione della 

responsabilità alla partecipazione attiva della vita scolastica e sociale. In questo modo è possibile 

prevenire il malessere degli studenti nella scuola e non solo, l’abbandono precoce, lo scarso 

rendimento scolastico e la fuga dalle regole.  

 

ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI 

PERSEGUIRE 

3) Inclusività 

La sempre maggiore complessità delle nostre classi, in cui sono presenti casi di disabilità, di 

disturbi evolutivi specifici, insieme con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli 

alunni stranieri, sottolinea l’urgenza di adottare una didattica che sia denominatore comune per tutti 

i nostri alunni, con BES e non, che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva. 

L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento dell’importanza di una piena partecipazione alla 

vita scolastica da parte di tutti i ragazzi. La diversità è una caratteristica essenziale della condizione 

umana: inclusione dunque non vuol dire semplicemente assicurare un posto in classe ai nostri 

studenti, ma riconoscere l’esistenza di un rischio di esclusione, rischio che intendiamo prevenire 

anche attraverso la trasformazione del curricolo e delle strategie organizzative della scuola. 

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le proprie 

scelte organizzative, progettuali, metodologiche didattiche e logistiche. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS) 

La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di B.E.S. (Bisogno 

Educativo Speciale”) come categoria generale comprensiva di condizioni richiedenti l’impiego 

calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 

- individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni; 

- personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati; 

- strumenti compensativi; 

- misure dispensative; 

- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
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B I S O G N I  E D U C A T I V I  S P E C IA L I ( B. E. S. ) 

1. Disabilità certificate 

(Legge 104/1992) 

 

2. Disturbi evolutivi specifici 

- D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento - Legge 170/2010) 

- N.A.S. (Disturbi Non Altrimenti Specificati) 

- A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), sindrome da deficit di attenzione e 

iperattività 

- D.O.P. (Disturbo Oppositivo Provocatorio), 

- Disturbo della condotta in adolescenza 

- Borderline cognitivo 

- D.L. (Disturbo del Linguaggio) 

- Deficit delle abilità non verbali, 

- Deficit della coordinazione motoria (Disprassia) 

 

3. Svantaggio 

- Socio-economico 

- Linguistico-culturale 

- Disagio comportamentale/relazionale 

 

Il riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata, da parte del consiglio di classe è il primo 

momento della storia inclusiva degli alunni con B.E.S., diversi quindi dalle disabilità certificate o 

dai disturbi specifici dell’apprendimento, in quanto per questi la formalizzazione consegue a 

disposizione di legge (L. 104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure L.170/2010 come integrata ai punti 

1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 

La scuola, se sussistono le condizioni e con determinazioni assunte dai consigli di classe, può 

avvalersi anche per questi alunni degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste 

dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011). Strumento privilegiato, anche in 

questo caso, è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato (P.D.P.), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti. 

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici o sociali”. Si ha quindi cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché 

siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. 

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, 

nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici. 

AZIONI A LIVELLO D’ISTITUTO (G.L.I.) 

I compiti del G.L.H. d’Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. I suoi 

componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, 

come  le funzioni strumentali. 
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Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), è 

coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato e svolge le seguenti funzioni: 

1. all’inizio di ogni anno scolastico rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 

2. proposta al Consiglio di classe degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere; 

3. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

4. coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

5. elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito agli alunni con 

B.E.S. 

A tale scopo, il G.L.I. formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola. 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o dell’apprendimento. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

 Disabilità (ai sensi della Legge 104/92);  

 Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

 Alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Il MIUR, con nota prot. 2915 del 15 settembre 2016, ha fornito alle Istituzioni Scolastiche, in 

previsione della presentazione del “Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti” avvenuta il 

3 ottobre 2016, alcune anticipazioni dei contenuti del documento perché le scuole potessero iniziare 

a pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione del personale 

scolastico.  

A decorrere dall’anno 2016 il MIUR prevede uno stanziamento di fondi atti a finanziare stabilmente 

le iniziative di ogni scuola e di rete di scuole per assolvere ai bisogni formativi rilevati. Il “Piano 

Triennale Nazionale per la Formazione dei Docenti” richiama la L.107/2015 che stabilisce che la 

formazione deve essere obbligatoria, permanente e strutturale è individua 9 priorità suddivise in 

tre macro aree: 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica ed organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione tecnologica 

Competenze per il 21mo secolo 
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 Competenze di lingua straniera 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Tenendo conto delle priorità nazionali, in attesa della redazione del Piano di Formazione 

dell’Istituto, il Dirigente Scolastico ha fornito le linee di indirizzo al Collegio docenti del 26 ottobre 

2016 per l’elaborazione e la realizzazione dello stesso ritenendo prioritari per l’a.s.2016/2017, 

coerentemente con quanto rilevato dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento 

dell’Istituto, i seguenti BISOGNI FORMATIVI: 

 Didattica per competenze e innovazione tecnologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

L’Istituto, pertanto, si impegna a mettere in atto le seguenti AZIONI FORMATIVE: 

 Adesione a corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di 

carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione.   

 Adesione a corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati 

presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati. 

 Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce. 

 Interventi formativi dell’Istituto autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 

supporto degli obiettivi previsti dal PTOF, con personale esterno o interno, adeguatamente 

formato. In particolare, per la rilevazione delle competenze digitali e i nuovi ambienti di 

apprendimento sarà predisposto un questionario dal TEAM per l’Innovazione Digitale, 

inviato a tutti i docenti. 

 Interventi di formazione on line. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO 

Sistema per lo sviluppo professionale e creazione di un sistema per lo sviluppo professionale 

continuo; 

Promozione e sostegno della collaborazione; 

Assicurazione sulla qualità dei percorsi formativi; 

Definizione delle priorità della formazione; 

Promozione dell’innovazione continua. 

L’attività di formazione, pertanto, sarà ispirata a: 
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consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e 

competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e 

l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici 

saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza, anche ai fini 

della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione (primo biennio);  

consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e 

competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o 

multimediali);  

sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 

ordinamento;  

facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;  

favorire la coesione sociale e prevenire il disagio giovanile, favorendo l’acquisizione di competenze 

di cittadinanza.  

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO  

Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e 

degli orientamenti strategici del RAV e del PDM , si è basato sui bisogni formativi rilevati durante 

il collegio docenti del 26 ottobre 2016 e dal docente incaricato della Funzione Strumentale 

Formazione, mediante anche la somministrazione di un questionario conoscitivo sulle competenze 

digitali e i nuovi ambienti di apprendimento,con lo scopo di organizzare specifici corsi di 

aggiornamento rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta 

formativa.  

L’Istituto, pertanto, si impegna a mettere in atto nel triennio le seguenti AZIONI FORMATIVE: 

Nuove metodologie didattiche: didattica laboratoriale per competenze e apprendimento cooperativo; 

Gestione della classe e problematiche relazionali;  

Insegnare le life skills (tra quelle individuate dall’OMS: prendere decisioni, risolvere problemi, 

creatività, senso critico, comunicazione efficace, relazioni interpersonali, autoconsapevolezza, 

empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress) e le competenze trasversali (capacità delle 

strutture cognitive e capacità delle strutture della personalità);  

Progettazione e valutazione per competenze;  

Costruzione di ambienti efficaci di apprendimento;  

Inclusione: problematiche del disagio e dell’integrazione, disabilità, DSA, bullismo, devianza, 

didattica di Italiano L2;  

Competenze digitali per la didattica.  

Attraverso le seguenti MODALITÀ 

Adesione a corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche 

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione. 
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Adesione a corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati. 

Corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce. 

Interventi formativi dell’Istituto autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli 

obiettivi previsti dal PTOF, con personale esterno o interno, adeguatamente formato. In particolare, 

per la rilevazione delle competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento sarà predisposto un 

questionario dal TEAM per l’Innovazione Digitale, inviato a tutti i docenti. 

Interventi di formazione on line. 

Attività  formativa di libera iniziativa del docente o di un gruppo di docenti, anche mediante ricerca 

– azione, purché ricondotta ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze 

dell’insegnante. 

Il PFT di istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti, altre indirizzate 

prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione);  

gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);  

docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD);  

consigli di classe, team di docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione;  

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015;  

figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al d.lgs. 81/2008.  
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SCANSIONE TEMPORALE (TRIENNALE) DELLE PROPOSTE DI FORMAZIONE 

 

Di seguito le priorità formative, nel triennio 2016-2019, stabilite dal Collegio docenti, che hanno 

come destinatari tutti i docenti: 

 

Priorità a.s. 

2016-

2017 

a.s. 

2017-

2018 

a.s. 

2018-

2019 

1 Didattica per competenze e innovazione tecnologica X X X 

2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento X X X 

3 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile X   

4 Scuola e lavoro  X X 

5 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale   X 

6 Inclusione e disabilità  X  

 

L’Istituto, inoltre, facente parte dell’Accordo di Rete dell’Ambito Marche 7, aderirà a tutte le 

attività formative programmate, con un numero di docenti, tempi e modalità stabiliti dall’Accordo 

stesso, seppur non rientranti nelle priorità previste per quell’anno scolastico. 

L’Istituto si impegna, compatibilmente con le risorse finanziare, a garantire una formazione 

annuale, in proprio o con accordi di rete, sui temi individuati prioritari dal collegio docenti. 

Si provvederà, altresì, alla formazione annuale di tutte le figure sensibili impegnate ai vari livelli di 

responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. (d.lgs. 81/2008). 

 

Il docente incaricato della Funzione Strumentale Formazione coordinerà le attività di formazione 

previste dal piano e collaborerà con i responsabili dei corsi affinché vengano definite e organizzate 

le attività formative, se possibile, con un equilibrato dosaggio da parte del personale coinvolto di 

attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati.  

Sarà sua cura pubblicizzare i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei 

criteri di selezione dei partecipanti.  

Per le attività di formazione che saranno attivate autonomamente dall’Istituto, avrà cura di acquisire 

le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme 

di presenza. 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 

FORMAZIONE E DELLA RICADUTA SULL’ATTIVITÀ CURRICULARE  

Il docente propone e sottopone al vaglio del D.S. ogni anno scolastico, a decorrere dall’a.s. 2018-

2019, il proprio piano di formazione, in relazione all’offerta dell’Istituto e ai propri bisogni, 

indicando l’eventuale adesione a offerte formative esterne e/o on line, purché in linea con gli 

obiettivi stabiliti dal PTOF d’Istituto prioritariamente e dal Piano Triennale Nazionale.   

Per ogni anno scolastico ciascun docente dovrà documentare la propria attività formativa attraverso 

un modello di rendicontazione, appositamente predisposto dall’Istituto, che  certifichi: 
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- la tipologia di attività svolta 

- il n. ore 

- ricaduta sull’attività curriculare 

- messa a disposizione dei colleghi del materiale prodotto e/o distribuito  durante il corso (in 

caso di partecipazione ad iniziative esterne) o delle competenze acquisite 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione proposte a 

livello nazionale, regionale e provinciale cui l’Istituto aderisce.  

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

Dall’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV relativa ai risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica emerge quanto segue: 

 nell’a.s. 2013/14 il punteggio di Matematica è superiore a quello di scuole con background 

socio-economico e culturale simile del centro e del resto d’Italia; la prova d’Italiano è in linea 

con i risultati dei professionali delle Marche (migliori rispetto al centro e al resto d’Italia). La 

quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in Italiano e in Matematica è inferiore alla media 

nazionale. La varianza tra classi in Italiano e Matematica è minore rispetto non solo al dato 

regionale ma anche a quello del centro Italia e al dato nazionale. Gli esiti tra i diversi indirizzi e 

le diverse sedi risultano abbastanza uniformi;  

 nell’a.s. 2014/15 risulta una forte discrepanza con i dati dell’anno precedente: il punteggio di 

Italiano e Matematica è inferiore rispetto a quello di scuole con backgroud socio-economico e 

culturale simile. Anche la quota di studenti collocata nel livello 1, in ambedue le discipline, è 

decisamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La varianza tra classi in 

Italiano e Matematica è comunque inferiore alla media. 

 nell’a.s. 2016/2017 le prove sono state svolte dal 52,3% dei nostri studenti. Tutte le prove di 

Italiano hanno avuto un punteggio medio inferiore rispetto al Punteggio Italia sugli Istituti 

Professionali,  fatta eccezione per una classe, che ha riportato risultati al di sopra del Punteggio 

Italia (sempre circa gli Istituti Professionali). Le prove di Matematica hanno avuto un 

punteggio superiore rispetto alla media degli altri Istituti Professionali. Complessivamente 

facendo una media delle prove, la nostra scuola ha raggiunto un punteggio di 34,6 punteggio 

maggiore rispetto al 30,6 del Punteggio Italia. 

 Nell’a.s. 2017/2018 le prove di Matematica e di Italiano sono state svolte dal 75% degli 

studenti circa. Le prove di Italiano dell’IPSIA Corridoni in generale hanno avuto un punteggio 

leggermente inferiore rispetto la media dei punteggi degli Istituti professioni delle Marche ed in 

generale dell’Italia; solo una classe ha avuto risultati superiori alla media italiana e 

marchigiana. La prova di Matematica risulta avere risultati più eterogenei. Tre classi su 6 

risultano avere risultati ben superiori alla media delle scuola professionali marchigiane ed in 

generale Italiane, mentre tre classi hanno avuto risultati leggermente più bassi della media. In 

generale l’IPSIA Corridoni risulta avere un punteggio di 171,4 un po’ al di sopra dei punteggi 

marchigiani (170,1) e di quelli italiani (168,7), sempre considerando lo stesso ordine di scuola. 

 Considerando la necessità di potenziare la preparazione degli alunni nelle discipline oggetto 

della rilevazione Invalsi, i rispettivi dipartimenti programmano interventi miranti a rafforzare le 
competenze linguistiche e logico-matematiche richieste dalle prove stesse, individuando le 

seguenti strategie didattiche: 
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- Somministrazione di prove comuni disciplinari (iniziali, intermedie e finali) nel Primo 

Biennio per uniformare e monitorare la preparazione delle classi alla certificazione delle 

competenze; 

- Simulazioni di prove INVALSI nel corso del secondo anno (almeno due); 

- Attivazione di una didattica laboratoriale e di apprendimento cooperativo che permetta di 

recuperare e/o rafforzare le abilità richieste dalla certificazione con interventi sistematici e 

mirati organizzati per gruppi e a classi aperte parallele. 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 

DALL’UTENZA  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Associazioni dei genitori, studenti attraverso i verbali delle assemblee di classe e d’Istituto,  

Enti locali (comuni di Corridonia, Macerata e Civitanova Marche; province di Macerata e Fermo),  

Università degli Studi di Camerino, Accademia di Belle Arti di Macerata, Centri per l’impiego e la 

formazione della provincia di Macerata, Camera di Commercio di Macerata, Confindustria, 

Confartigianato Imprese-Macerata, Banca d’Italia - sede di Ancona, Onlus, Croce Verde, Croce 

Rossa, Rotary Club di Porto San Giorgio, A.N.G.S.A., IRCR Macerata, Legambiente Marche, 

COSMARI di Tolentino. 

Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte: 

 Alleanze formative;  

 Scambi culturali; 

 Orientamento al lavoro; 

 Sistema Duale in Alternanza o Apprendistato; 

 Formazione per docenti e studenti; 

 Protocolli d’intesa per la disabilità e l’inclusione. 
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ARTICOLAZIONE  DELL’IPSIA “F. CORRIDONI”  

(SEDI, INDIRIZZI, CORSI) 

 

L’ IPSIA “F. Corridoni” ha sede centrale a Corridonia, dove è cominciata la sua storia centenaria 

fortemente intrecciata con quella industriale ed artigianale del territorio. Oggi è strutturata su tre 

sedi scolastiche: 

 

 

 

 

Secondo il nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, D.Lgs. n. 61 del 2017., i corsi 

dell’IPSIA “F. Corridoni” hanno durata quinquennale. Al termine dei cinque anni, superando 

Operatore della 
calzatura 
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l’Esame di Stato, si può conseguire il Diploma che consente l’accesso all’ Università. Nelle tre sedi 

l’Offerta Formativa dell’IPSIA “F. Corridoni”, è articolata in tre indirizzi di studio:  

- Industria e Artigianato per il Made in Italy; 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica 

- Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  

Negli indirizzi “Industria e Artigianato per il Made in Italy” ed in quello “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica”, in accordo con la Regione Marche sono stati istituiti i percorsi integrati di 

qualifica (IeFP). Nella sede di Corridonia sono attivati i Corsi di qualifica professionale per 

Operatore Elettronico e Operatore Meccanico, nella sede di Macerata per Operatore Elettrotecnico, 

nella sede di Civitanova Marche per Operatore Meccanico e Operatore delle Calzature. Nel settore 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, sempre in seguito ad accordi e disposizioni della 

Regione Marche, è attivato un percorso integrato per il conseguimento della qualifica di Operatore 

Socio Sanitario.  

Dall’a.s. 2018/2019 l’IPSIA Corridoni ha attivato il nuovo indirizzo di studio “Industria e 

Artigianato per il Made in Italy” all’interno del quale è prevista qualifica IeFP di Operatore delle 

Calzature. Questo nuovo indirizzo è stato voluto in linea con la Vision e la Mission d’Istituto, che 

prevedono un’interazione continua e dinamica col territorio con la finalità di promuovere 

competenze preziose per il distretto della calzatura offrendo ai nostri allievi concrete opportunità di 

lavoro. Si tratta di formare figure professionali in possesso di competenze che consentano di: 

- conoscere le varie tipologie di calzature; 

- conoscere i materiali utilizzati per le varie parti della calzatura; 

- conoscere le varie fasi produttive, i macchinari e le attrezzature utilizzate; 

- realizzare nuovi prototipi rielaborando modelli base; 

- dare input a tutto il processo di lavorazione della calzatura; 

- usare i vari strumenti di lavorazione per la messa a punto delle attrezzature usate per le varie 

fasi (forma, fustelle, stampi); 

- pianificare e supervisionare la produzione; 

- individuare nuove soluzioni tecniche e stilistiche; 

- conoscere i meccanismi di marketing e vendita delle calzature; 

- relazionarsi con gli stilisti ed i modellisti nella realizzazione di nuovi modelli; 

- sviluppare le taglie; 

- industrializzare i modelli del campionario. 
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IL POTENZIAMENTO SPORTIVO 

 

 

 

L’IPSIA Corridoni ha sempre tenuto in considerazione la prospettiva sociale ed educativa dello 

sport, intendendo l’attività sportivo-motoria come mezzo fondamentale della crescita e della 

formazione dell’individuo. Infatti da sempre ha stimolato i propri alunni alla partecipazione a 

molteplici attività in un’ottica sia di ampia adesione sia di valorizzazione delle eccellenze. In questo 

contesto è maturata l’idea del “Potenziamento Sportivo”, concretizzatasi nell’anno scolastico 

2016/2017 con l’introduzione di attività specifiche per gli alunni della classe prima della sezione 

MAT Operatore Meccanico della sede di Corridonia. 

Per le attività sportive proposte a tutti gli alunni dell’IPSIA e, nello specifico, per quelle della classe 

col Potenziamento Sportivo, ci si avvarrà dell’esperienza consolidata dei docenti di scienze motorie 

e dei tecnici provenienti dalle Associazioni Sportive con le quali l’IPSIA Corridoni ha stilato 

appositi Protocolli d’Intesa.  

L’offerta Formativa si arricchisce quindi delle seguenti proposte progettuali che comprendono 

specifiche attività formative, soggiorni residenziali ed uscite didattiche, naturalistiche e sportive:  
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 Il Centro Sportivo Scolastico che offre gratuitamente a tutti gli studenti la possibilità di 

partecipare alle attività di pratica sportiva anche in preparazione dei Campionati Sportivi 

Studenteschi. Le attività pomeridiane (Atletica Leggera, Corsa Campestre, Badminton, 

Hockey su Prato, ecc.) si svolgono presso la palestra dell’istituto e gli impianti del Comune 

e/o di Associazioni convenzionate. Esse rappresentano oltre che una grande opportunità, 

anche una preziosa occasione di aggregazione ed utilizzo del tempo libero utile nel 

concorrere al contrasto dei fenomeni di devianza e disagio. 

 L’istituzione dei gruppi accoglienza sportiva, giudici e segreteria gare formati da alunni e 

forniti di divisa sportiva di rappresentanza d’Istituto; 

 La partecipazione alle gare dei Campionati Sportivi Studenteschi che comprendono fasi di 

istituto, provinciali, regionali e nazionali; 

 La partecipazione, l’organizzazione e l’arbitraggio di tornei sportivi tra classi e tra sedi; 

 Gli incontri con personaggi sportivi, testimonial di imprese sportive e sociali e giornalisti; 

 I convegni sull’etica sportiva; 

 Gli approfondimenti con esperti del settore alimentazione e medicina sportiva; 

 Il viaggio di istruzione presso un centro velico-naturalistico; 

 Le uscite didattiche relative ad attività in ambiente naturale come rafting, parco avventura, 

orienteering, equitazione, ecc..; 

 Il laboratorio invernale di sci e snowboard. 

Attività di potenziamento Sportivo per la classe 1C MAT sezione Meccanica dall’a.s. 2016/2017 

Il corso di studi intende evidenziare l’aspetto pluridisciplinare dello sport, il suo ruolo sociale e di 

cittadinanza attiva, la sua capacità di favorire l’aggregazione, l’integrazione, l’accettazione delle 

regole di convivenza civile e la socializzazione anche in una dimensione di prevenzione delle 

devianze, del disagio e del bullismo.  

Oltre alle previste 2 ore di Scienze Motorie e sportive, si svolge un’ulteriore ora settimanale con il 

potenziamento delle seguenti “Discipline Sportive” suddivise in:  

- curricolari da svolgere sia all’interno delle strutture sportive scolastiche e non, proposte in 

moduli (nuoto - atletica leggera, calcio, hockey su prato e pallavolo), sia all’esterno con lezioni 

in ambiente naturale (orienteering, mountain bike, equitazione); 

- extracurricolari proposte anche in forma di stage (bocce, bowling, tennis tavolo, vela, sci e 

snowboard), gratuite o con compartecipazione delle famiglie. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L'anno scolastico è ripartito in due quadrimestri nelle tre sedi, mentre l'orario settimanale delle 

lezioni, tenendo conto dei problemi di trasporto pubblico che coinvolgono studenti provenienti da 

vari Comuni della Provincia, si articola nel modo seguente: 

 

 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono iniziative didattico-culturali finalizzate ad integrare la 

normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni 

sia sul piano della preparazione specifica dell'indirizzo di studio. Nel corso dell’anno scolastico 

sono previste visite culturali brevi, lezioni differite, visite didattiche, viaggi d’istruzione di più 

giorni, viaggi legati a progetti del PTOF, a concorsi e/o manifestazioni culturali e sportive specifici 

ed esperienze di educational (corsi, seminari e workshop) finalizzate all’acquisizione di competenze 

tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro. Fra le lezioni 

differite e le visite didattiche sono previste: visite di aziende leader e multinazionali di vari settori, 

di cantieri, di fiere, di mostre, nonché partecipazione a spettacoli teatrali culturalmente interessanti. 

Le visite di tradizione dell’Istituto sono le seguenti: 

1. Fiera Maker Faire a Roma 

2. Fiera Illuminotronica a Padova 

3. Fiera Elettronica a Macerata e Civitanova Marche 

4. Fiera Automazione Industriale a Parma 

5. Fiera Ecomondo a Rimini 

 

 DALLE 7,55 ALLE 12,15 

 LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 

12,45 ALLE 16,05. 

 NO SABATO  

 

 DALLE 7,55 ALLE 12,05 

 LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 

12,45 ALLE 16,05. 

 NO SABATO  
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6. Visita c/o la Ferrari a Maranello 

7. Visita c/o la Ducati di 

8. Visita c/o Nuova Simonelli a Belforte 

9. Visita di almeno un impianto di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili del 

territorio  

10. Viaggio d’istruzione in una città europea 

11. Stage linguistico 

12. Stage formativi 

13. Laboratorio di sci invernale 

14. Attività del Progetto Sportivo d’Istituto (gare sportive legate ai campionati studenteschi e 

esperienze didattiche in ambiente naturale). 

La realizzazione della lezione differita, coerente con la mission istituzionale, è oggetto di 

valutazione espressa dai docenti al termine della lezione e a sua volta oggetto da parte del C.d.C. 

che certificherà il credito formativo maturato. 

 

TIPOLOGIA DI VIAGGI 

 I viaggi di istruzione comprendono diverse iniziative che si possono così sintetizzare: 

Viaggi di integrazione culturale: uscite e visite occasionali previste dalla programmazione delle 

attività didattiche, che si effettuano in orario scolastico. Tali uscite si possono effettuare durante 

tutto l’arco dell’anno.  

Viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo, stage, visite aziendali, visite di fiere e/o 

mostre di settore calendarizzati all’inizio di ogni anno scolastico. 

Viaggi d’istruzione: indicati dalla programmazione dei Dipartimenti e condivisi dagli Organi 

Collegiali secondo la normativa di riferimento ed inseriti nel Piano Annuale delle Attività.  

Viaggi connessi ad attività sportive: Vi rientrano esperienze legate alla sperimentazione di 

discipline sportive caratteristiche del corso di “Potenziamento Sportivo”, avviato nell’a.s. 

2016/2017, ed altre specificità previste da protocolli d’intesa con enti, società e federazioni sportive. 

Questa tipologia di viaggi ha come scopo preminente l’acquisizione di competenze di ambito e la 

valorizzazione del talento oltre a favorire l’inclusione, la riduzione del disagio giovanile e della 

dispersione scolastica. La programmazione di tali tipologie di viaggi segue le indicazioni del 

Dipartimento di Scienze Motorie. 

 

DESTINAZIONE  

I viaggi di istruzione sono organizzati in Italia e nei Paesi europei. In generale, si consiglia di 

seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta allo scopo di contenere le spese. 

Nell'organizzazione dei viaggi di istruzione la scuola richiederà quote di partecipazione non elevate 

o tali da non determinare situazioni discriminatorie tra gli studenti. In ordine alla quota di 

partecipazione, l'insegnante organizzatore farà opportuni e riservati sondaggi circa la disponibilità 

delle quote a carico delle famiglie. Qualora vi siano ragioni economiche che impediscano la 

partecipazione di qualche studente, il docente ne informerà il Dirigente Scolastico. Il Consiglio di 

Istituto valuta le modalità di eventuale assegnazione dei contributi finanziari per gli studenti che 

hanno dimostrato durante il corso dell’anno scolastico impegno costante, assiduità nella frequenza, 

un buon profitto e ottima condotta. 
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DURATA E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

 Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione riferito alle classi terminali ed alle quarte, 

è di sei giorni di lezione; le classi del biennio possono effettuare viaggi della durata di due o tre 

giorni consecutivi. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, previa autorizzazione del Consiglio 

di Istituto, in presenza di specifici progetti che intendono conseguire obiettivi di particolare 

rilevanza educativo-didattica e professionale. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE VIAGGI 

Per rendere immediatamente operative le proposte dei viaggi, o delle visite guidate, deliberate dai 

Consigli di classe, queste devono essere presentate alla Commissione viaggi, entro i termini fissati 

annualmente dal Dirigente Scolastico, subito dopo i Consigli di classe di ottobre, per i viaggi da 

realizzarsi nel periodo iniziale dell’anno scolastico. Il compito di promuovere le iniziative e di 

seguire l’iter in tutte le diverse fasi è affidato al Dirigente scolastico e al docente coordinatore della 

Commissione Viaggi. La Commissione viaggi ha il compito di istruire le proposte dei viaggi, previa 

verifica di coerenza col PTOF e di seguirle fino a completa realizzazione e controllare che i docenti 

accompagnatori rispettino il regolamento d’Istituto. Le proposte, prive dei requisiti richiesti, non 

potranno essere inoltrate per la delibera e quindi non saranno realizzate. 

 Per lo svolgimento delle VISITE GUIDATE è stata aggiornata la procedura, supportata da una 

nuova modulistica, da seguire scrupolosamente nei modi e nei tempi. 

 

PROCEDURA VISITE GUIDATE 

1. Redazione del programma dettagliato della visita. Verifica della fattibilità in termini di costi 

della proposta presso l’ufficio tecnico e dell’adesione della componente alunni per classe. 

Raccolta eventuale caparra. 

2. Comunicazione del docente organizzatore al coordinatore delle visite guidate dell’intenzione 

di realizzare l’uscita didattica. 

3. Verifica di fattibilità (aderenza della proposta al PTOF e alla programmazione del C.d.C.). 

4. Predisposizione autorizzazioni per i genitori degli alunni partecipanti. 

5. Predisposizione autorizzazioni per partecipazione di eventuali esterni. 

6. Predisposizione nomine docenti accompagnatori da parte del Ds e consegna ufficio 

protocollo. 

7. Consegna delle autorizzazioni e del Patto di Corresponsabilità agli alunni da restituire 

firmati dai genitori anche per gli alunni maggiorenni in caso di viaggi della durata di più 

giorni, 

8. Annotazione su registro di classe dell’uscita in corrispondenza al giorno prescelto. 

9. Ritiro autorizzazioni firmate dai genitori. 

10. Verifica finale degli alunni partecipanti con eventuale raccolta dell’intera quota di 

partecipazione. 

11. Consegna autorizzazioni e Patto di Corresponsabilità firmati dai genitori in segreteria 

didattica. 

12. Prenotazione mezzo di trasporto da parte dell’Ufficio Tecnico. 

13. Ritiro nomine dall’Ufficio personale. 

Tutte le fasi sono curate e vigilate dal coordinatore della Commissione Viaggi. 
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FORMAZIONE DEGLI ADULTI 

 

Fra gli obiettivi da raggiungere entro il 2010 che l’Europa si è data a Lisbona, c’era l’aumento della 

percentuale di adulti in formazione, fino a raggiungere il 12,5% della popolazione adulta. L’Italia 

impegnava allora solo il 6,2% degli adulti in attività formative.  

L’IPSIA F. Corridoni ha compiuto una scelta importante in questa direzione ed ha attivato corsi 

serali sia a Macerata che a Corridonia, promuovendoli principalmente a favore di adulti che non 

hanno acquisito un titolo di studio oltre la scuola dell’obbligo.  

 

 

CORSI SERALI PER ACQUISIRE UN DIPLOMA DI STATO:  

 

 
I corsi, gratuiti, vengono gestiti attraverso convenzioni e accordi di collaborazione con il C.P.I.A. 

(Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Macerata; sono riservati ai maggiorenni in possesso di 

licenza media o di titolo equiparato e consentono di conseguire un Diploma di Stato.     

Il percorso è prevede: 

 

 per ogni allievo uno specifico progetto individualizzato chiamato “Patto Formativo” in ragione 

dei crediti scolastici precedentemente maturati e delle proprie esperienze lavorative. Esso è 

caratterizzato essenzialmente dalle discipline di indirizzo e si basa sulla didattica laboratoriale; 

 interventi gratuiti di sostegno allo studio e orario flessibile e adattabile alle esigenze degli 

studenti, nonché la possibilità di seguire le lezioni on-line e fare esercitazioni a distanza 

attraverso una specifica piattaforma informatica.  
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CORSO SERALE PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO:  

Il corso si svolge presso la sede di Corridonia, ha la durata complessiva di 1000 ore, 550 ore 

teoriche e teorico-pratiche e 450 ore stage presso strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie del 

territorio. La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore. È prevista una quota di 

iscrizione per coprire i costi del corso. 

ALTRI CORSI A FAVORE DI ADULTI E GIOVANI LAVORATORI: 

L’Istituto ospita corsi organizzati da enti di formazione e/o associazioni del territorio. 

Negli ultimi due anni sono stati attivati corsi di: 
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STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELL’IPSIA “F. 

CORRIDONI” 

 

LE STRUTTURE – GENERALITÀ 

Il complesso immobiliare che ospita l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

“F. Corridoni”, di proprietà del Comune, si trova a Corridonia tra via Fontemurata e via Sant’Anna, 

si sviluppa su cinque piani ed è costituito da una serie di locali disposti a quadrilatero che racchiude 

un giardino interno su cui si affacciano i laboratori del piano terra. L’ingresso principale si trova sul 

lato sud in via sant’Anna n. 9. Si accede all’edificio anche da un altro ingresso, posto sul lato sud 

ovest, che consente l’utilizzo di un ascensore che collega diversi piani, utilizzato principalmente per 

l’accesso ai diversamente abili e per carico e scarico dei materiali; sul lato nord è presente un altro 

ingresso con accesso da via Fontemurata da dove si accede direttamente al piano aule, all’ultimo 

piano sono situati i laboratori. 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni” con la sua sede 

coordinata di proprietà della provincia di Macerata, si trova a Macerata in via Barilatti n.43, in zona 

residenziale, costituita da una serie di locali disposti su due piani (terra e seminterrato) di un 

condominio. 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni” con la sua sede 

coordinata di proprietà della provincia di Macerata, si trova a Civitanova Marche in via Villa 

Eugenia n. 25, in zona residenziale, costituita da una serie di locali disposti a quadrilatero e un 

padiglione con giardino esterno su cui si affacciano aule e vari laboratori. 
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I LABORATORI ED I REPARTI SPECIALI  

 

L’Istituto dispone di vari laboratori per il 1° Biennio e per le specializzazioni attualmente presenti 

(Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica, Servizi Sociali). 

Ciascun laboratorio è ben dotato di attrezzature tecnico-didattiche di vario genere e 

tecnologicamente avanzate. In quasi tutti i reparti sono disponibili personal computer con 

collegamento di rete interna (Intranet) ed esterna (Internet), mediante cablatura e/o Wi-Fi. Nella 

sede di Macerata, inoltre, a partire da settembre 2016 è presente anche la fibra ottica. Le postazioni-

lavoro e l’ambiente stesso sono dimensionati per un massimo di 20/25 studenti, i quali possono 

lavorare singolarmente o in gruppo secondo necessità. Alla fine di questo capitolo è presente una 

legenda di riepilogo di tutti i reparti nella quale figurano la sigla, il piano su cui si trovano, il nome 

e il corso scolastico che ne usufruisce. I dati sul corso fruente e sulla collocazione non saranno 

perciò riportati nelle successive descrizioni. 
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N. 
DESCRIZIONE 

DEL 

LABORATORIO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PRINCIPALI 

CORSI FRUENTI 

DEL 

LABORATORIO 

1 
aula multimediale 

MM1 

20 postazioni PC, CAD 2D 3D, disegno e 

simulazione di circuiti elettronici, ECDL 
Tutti 

2 
aula multimediale 

MM2 

17 postazioni PC, CAD, modellazione solida, 

stampante 3D, ECDL, simulazione PLC 
Tutti 

3 lab. Informatica L3 
18 postazioni PC, LIM, CAD, disegno e 

simulazione di circuiti elettronici, ECDL,  
tutti 

4 aula speciale 2 30 posti, PC, area ricreativa Tutti 

5 officina 

16 torni, 2 frese, 2 trapani, 1 stozzatrice, 1 

rettifica per piani, 1 rettifica tangenziale, 

 

meccanici 

6 lab. motori motori a combustione interna Meccanici 

7 lab. saldatura 
6 cabine aspiranti per saldatura ossiacetilenica, 

MIG, elettrodo, 
meccanici 

ELENCO DEI LABORATORI SEDE DI CORRIDONIA 
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8 aula attività 3 
laboratorio alunni PEI differenziato “fai da te”, 

“intreccio con le mani” e “emozioni” 
diversamente abili 

9 lab. servizi sociali 1 
laboratorio artistico per esercitazioni di 

metodologie operative, arte e musica 

socio sanitario 

tutti 

10 lab. servizi sociali 2 
letto di degenza, manichino per esercitazioni di 

igiene e manichino mezzo busto per B.L.S. 

operatore socio 

sanitario 

11 lab. cucina realizzazioni di ricette dolci e salate diversamente abili 

12 aula disegno  22 postazioni a tecnigrafo meccanici triennio 

13 Lab. elettronica L1 
24 posti, esercitazioni pratiche e misure 

elettriche ed elettroniche, 
III  elettronici 

14 lab. elettronica L5 
24 posti, esercitazioni pratiche e misure 

elettriche, 
I e II   elettronici 

15 lab. elettronica L6 
24 posti, esercitazioni pratiche e misure 

elettroniche, 

II e III elettronici e 

meccanici 

16 
lab. chimica fisica 

scienze L8 

24 posti, videoproiettore, rotaia a cuscino 

d’aria, bilance, dinamometri, 
tutti 

17 lab. Elettronica L7 
16 posti,6 banchi lavoro, sistemi di sviluppo a 

microcontrollore, ARDUINO, 
IV e V elettronici  

18 laboratorio L4 Strumenti analogici e digitali elettronici  

19 
Laboratorio 

Manutenzione  L9 

Laboratorio di manutenzione con un banco da 

lavoro, stazione dissaldante, due trapani, 

taglierina, piegherina, tornio. 

Elettronici 
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N. 
DESCRIZIONE 

DEL 

LABORATORIO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PRINCIPALI 

CORSI FRUENTI 

DEL 

LABORATORIO 

1 aula informatica1 12 postazioni PC, CAD CAM, ECDL Tutti 

2 aula informatica 2  20 posti, videoproiettore, scienze Tutti 

3 
 

lab. Informatica 3  
16 postazioni PC, videoproiettore, CAD CAM, tutti 

4 aula speciale   
40 posti, LIM, conferenze, proiezione di 

documenti didattici 
Tutti 

5 officina 16 torni, 3 frese, sega a nastro, trapano, meccanici 

6 Laboratorio CNC Attrezzature a controllo numerico, fresa, tornio, meccanici 

7 lab. saldatura 
saldatura ossiacetilenica, MIG, elettrodo, 

brasatura stagno, 
meccanici 

8 Lab. calzatura 4 macchine premontaggio calzatura meccanici esterni 

9 
Lab. Chimica e 

fisica 
Bilance, piano inclinato, tutti 

10 
Pneumatica ed 

elettropneumatica 
10 postazioni didattiche a pannello Tutti 

11 
Aula disegno 

(tecnigrafi) 
20 postazioni a tecnigrafo meccanici triennio 

ELENCO DEI LABORATORI SEDE DI CIVITANOVA MARCHE 



   

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI LABORATORI SEDE DI MACERATA 

N. 
DESCRIZIONE 

DEL 

LABORATORIO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PRINCIPALI 

CORSI FRUENTI 

DEL 

LABORATORIO 

1 aula informatica 
24 postazioni PC, CAD 2D 3D, progettazione 

impianti elettrici “tysis BTicino”, ECDL 
Tutti 

2 lab. Impianti 1 
25 postazioni, pannelli tematici impianti luce e forza 

motrice in ambiti civili 
elettrici (I e II) 

3 lab. Impianti 2 
20 postazioni, sistemi di potenza controllo e 

regolazione in ambito industriale 
elettrici (II e III) 

4 lab. misure 
Misure di segnale e potenza per monitoraggio 

impianti 

elettrici (III e IV e 

V) 

5 lab. domotica 
12 postazioni, pannelli didattici prototipi di home 

automation 
elettrici (IV e V) 

6 lab. meccanica 
2 torni, 1 fresa, 2 bobinatrice, 1 trapano a colonna, 

mola 

elettrici (III e IV e 

V) 

7 
Lab. Elettro 

Meccanico LEM 

20 postazioni, esperienze in ambito elettrico ed 

elettronico rivolte all’automazione 

 Industriale 

Tutti 
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DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI RIPARTITI NELLE TRE SEDI 

 

SEDI 

A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Δ % NUMERO 

ALUNNI 

NUMERO 

ALUNNI 

NUMERO 

ALUNNI 

NUMERO 

ALUNNI 

CORRIDONIA 337 364 409 445 32% 

MACERATA 168 178 168 186 10,7% 

CIVITANOVA 

MARCHE 
118 

99 111 110 -8% 

Totale 623 641 688 741 18,9% 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA CON DISABILITÀ  

 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

ALUNNI DISABILI 57 54 62 61 
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RIPARTIZIONE PER CITTADINANZA  

 

 

 A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

 ITALIANA   389 392 439 500 

 PAKISTANA   65 58 70 58 

 MACEDONE   30 26 23 20 

 MAROCCHINA   29 32 32 28 

 ALBANESE   24 32 32 37 

 INDIANA   17 12 13 12 

 ROMENA   15 20 21 20 

 CINESE   11 13 19 12 

 PERUVIANA   7 5 5 10 

 MOLDAVA   6 8 9 7 

 SENEGALESE   6 9 15 19 

 KOSOVARA   5 4 6 4 

 NIGERIANA   3 7 8 16 

 GUINEA   2 12 8 4 

 IVORIANA   2 4 3 3 

 TURCA   2 0 2 2 

 ALGERINA   1 1 1 1 

 BANGLADESE   1 3 4 4 

 ECUADORIANA   1 1 3 2 

 TUNISINA   1 2 2 2 

 AFGANA 

 

0 1 2 

 BOSNIACA 

 

0 1 1 

 BRASILIANA 

 

0 4 2 

 CONGOLESE 

 

0 1 0 

 DOMINICANA 

 

0 1 1 

 FILIPPINA 

 

0 1 1 

 GAMBIANA 

 

0 3 0 

 GUINEA 

 

0 1 4 

 ISRAELIANA 

 

0 1 1 

 MAURITANA 

 

0 1 0 

 BURKINA FASO 

 

0 1 1 

 SERBA 

 

0 1 1 

 STATUNITENSE 

 

0 1 0 

 TOGO 

 

0 1 0 

 UCRAINA 

 

0 2 5 

 ALTRI 

 

0 12 16 

 Totale   623 641 688 741 
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 

LEGGE 107/15 

 

FINALITÀ E COMPITI DELLA SCUOLA (COMMI 1-4) 

 

Per la piena attuazione della Legge 107/2015, questa Istituzione Scolastica garantisce le seguenti 

finalità: 

- Un approccio educativo finalizzato alla valorizzazione culturale e professionale della 

persona, in quanto cittadino e lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze del 

contesto territoriale in cui è inserita la scuola. 

- Il miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 

di studio, attraverso l’elaborazione del curricolo del singolo studente, del curricolo per classi 

parallele, del curricolo per indirizzo, del curricolo d’Istituto; 

- Il superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e la modifica dell’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e 

laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione 

in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche); 

- Un’azione volta alla reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 

alunni in difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 

della valorizzazione delle eccellenze; flessibilità dei percorsi didattici, volti a garantire a 

ciascuno studente la facoltà di apprendere secondo i propri ritmi, inclinazioni e competenze; 

- La lotta alla dispersione, la promozione di iniziative per la continuità e l’orientamento, il 

monitoraggio e l’intervento tempestivo sugli alunni a rischio, a partire dalla segnalazione 

precoce di potenziali casi di DSA, BES e rischio di dispersione; 

- Una sensibilità ai temi e alle cause del disagio giovanile, all'educazione alla salute, 

all'adozione di corretti stili di vita, con particolare riguardo alla prevenzione del tabagismo, 

dell'uso di alcol e droghe; 

- L’apertura alla frequenza di allievi provenienti da tutte le aree geografiche del mondo in 

un’ottica di promozione del dialogo interculturale; 

- L’implementazione della verifica dei risultati ottenuti a distanza come strumento di 

revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo. 

 

Le strategie organizzative che si intende utilizzare per il perseguimento delle finalità individuate 

sono: 

- La leadership diffusa: suddivisione dei carichi di lavoro da una a più persone con 

competenze, inclinazioni ed esperienze coerenti; 

- Lo stile cooperativo: articolazioni collegiali, formazione di team e commissioni che 

favoriscono la suddivisione dei carichi di lavoro; 

- La condivisione di responsabilità a tutti i livelli: deleghe e incarichi articolati, con ruoli 

chiari e definiti, da rendicontare con brevi relazioni; 

- Il potenziamento della comunicazione interna ed esterna e della politica di rete; 
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- La costruzione di modelli e strumenti funzionali al monitoraggio dei processi ed alla 

valutazione dei risultati per il continuo miglioramento; 

- La formazione del personale docente e non docente come leva strategica per la crescita 

professionale della comunità scolastica. 

 

Si intende, infine, adottare e privilegiare sempre strategie di gestione fondate sui principi di 

efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA (COMMA 7) 

 

Tra gli obiettivi prioritari indicati dalla L. 107/2015, l’Istituto individua i seguenti: 

1- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 

2014; 

2- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;  

3- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali; 

4- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese.  
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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (COMMA 14) 

 

 

 

Al fine di garantire la piena attuazione del PTOF, tenendo in debita considerazione la complessità 

derivante dall'articolazione logistica su più sedi e dalla suddivisione in più settori ed indirizzi, sulla 

base della legge n. 107/2015 comma 83:"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito 

dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente 

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." Sono state 

individuate le seguenti figure di sistema, cui sono affidate le funzioni di seguito sinteticamente 

descritte. 
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Per il corrente anno scolastico sono stati nominati 3 collaboratori del Dirigente Scolastico. 

Il Collaboratore del D.S. Sostituisce il Dirigente, in assenza dello stesso, in tutte le funzioni di 

ordinaria amministrazione, coadiuva il D.S. nelle relazioni con i docenti, studenti e genitori della 

scuola; attua le delibere degli organi collegiali, coordina i rapporti della scuola con gli enti esterni, 

pubblici e privati; coordina il PTOF (in collaborazione con le relative figure strumentali, 

supervisiona e coordina i progetti di Istituto, con particolare riferimento ai percorsi IeFP e all'ASL 

(in collaborazione con le relative figure strumentali), firma autorizzazioni delle entrate in ritardo e 

delle uscite anticipate, cura la redazione e l'archiviazione di tutti i verbali delle riunioni collegiali, 

nonché dipartimenti e commissioni, coordina le attività finalizzate alla lotta alla dispersione 

scolastica,  supervisiona le operazioni relative allo svolgimento delle prove INVALSI-OCSE Pisa. 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, partecipa, in sua vece a tutti gli impegni istituzionali e 

civili che vedono coinvolto l’IPSIA “F. Corridoni” di Corridonia, decide in merito 

all'allontanamento dalla scuola per motivi di incolumità personale e/o salute pubblica, in caso di 

eventi tellurici e meteorologici gravi ed altri eventi imprevedibili, supervisiona la costituzione 

dell’organico classi e dell’organico di diritto dei docenti nonché dell’assegnazione delle classi, 

supervisiona l’orario generale delle lezioni in relazione alle esigenze didattiche dell’utenza e 

gestisce l’orario informatizzato, coordina la sostituzione dei docenti assenti (recupero ore di 

permesso e controllo ore eccedenti a pagamento, eventuale nomina per sostituzioni a pagamento), 

organizza e controlla i registri delle firme dei docenti presenti in sede e dei docenti presenti al 

collegio dei docenti verificando le assenze dei professori impegnati in più scuole e/o assenti a vario 

titolo, supervisiona l’attuazione del piano annuale e del calendario degli incontri collegiali previsto, 

supervisiona i viaggi di istruzione e visite guidate e progetti che prevedano viaggi anche in paesi 

esteri, coordina la diffusione delle circolari interne, coordina le attività degli esami di idoneità e le  

procedure di effettuazione e valutazione delle prove di recupero in caso di giudizio sospeso, 

supporta la segreteria didattica nella gestione degli applicativi collegati allo scrutinio elettronico. 

 

 
  

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Il Coordinatore cura l'organizzazione generale delle attività di sede; provvede alle sostituzioni dei 

docenti assenti, gestisce la comunicazione tra sede centrale e sede coordinata; è delegato a 

presiedere i consigli di classe, in assenza del D.S.; autorizza gli ingressi in ritardo e le uscite 

anticipate degli studenti; segnala immediatamente le criticità rilevate; custodisce le chiavi 

dell’edificio; coordina a livello di plesso le attività funzionali all’insegnamento; tiene i verbali delle 

riunioni; riceve in consegna i sussidi e il materiale di facile consumo e segnala eventuali guasti alle 

attrezzature; controlla il rispetto dell’orario di servizio dei docenti e del personale ATA; adotta le 

misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e le misure necessarie ai fini 

della prevenzione incendi e dell’evacuazione dall’edificio. 

 

 

 

Ciascuna F.S. relativamente alla propria area: promuove, coordina, gestisce le attività di ricerca e i 

processi volti alla realizzazione del P.T.O.F.; sostiene il lavoro dei docenti; promuove interventi e 

servizi per gli studenti 

 

FIGURE STRUMENTALI 

 

 
 

COORDINATORE DI SEDE (CIVITANOVA MARCHE E MACERATA) 

FIGURE STRUMENTALI 

 

FUNZIONE PTOF-RAV-PdM-BILANCIO SOCIALE 
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Il Coordinatore di classe è  delegato a presiedere il Consiglio di Classe; prepara il lavoro del 

consiglio al fine di rendere produttive le riunioni, ne coordina le attività, ne esegue le direttive; 

presiede le assemblee dei genitori della classe; redige le programmazioni di classe sulla base del 

POF, delle indicazioni emerse nel consiglio e delle relazioni dei docenti; partecipa alle riunioni di 

équipe per la stesura e il monitoraggio dei PEI; tiene i rapporti con le famiglie soprattutto per 

situazioni particolari; segue, insieme con gli altri docenti, il percorso formativo degli allievi e ne 

cura la documentazione; cura la corretta archiviazione dei verbali dei consigli di classe. 

 

 Nucleo di Autovalutazione e Piano di miglioramento (per i compiti di cui al DPR 80/2013) 

 Comitato di valutazione (per i compiti di cui al comma 129 della Legge 107/2015) 

 Animatore digitale (per i compiti descritti in Azione #28 -PNSD - e nel D.M.16 giugno 2015, n. 435) 

 Gruppo di Progettazione (per la progettazione e partecipazione a bandi USR, MIUR e PON) 

 

Referenti per: 

• orario scolastico (curano la stesura dell'orario scolastico settimanale) 

• sicurezza (cura i rapporti con i responsabili della sicurezza, e vigila sull'attuazione delle loro 

disposizioni) 

• protagonismo giovanile e successo scolastico (cura i rapporti con il comitato studentesco e 

ne supporta l'attività, interviene nella mediazione dei conflitti) 

• C.I.C. (offre consulenza nel caso di difficoltà o desiderio di orientamento su problemi 

psicologici e sociali) 

• Intercultura (cura i rapporti di scambio culturale e soggiorni all’estero) 

• comunicazione esterna (cura i rapporti con i mezzi di informazione locale e 

COORDINATORE DI CLASSE 
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l'aggiornamento del sito scolastico, collabora alla realizzazione di eventi e all'archiviazione di 

documenti video/fotografici) 

• corso serale sede di Macerata, corso serale sede di Corridonia (cura i rapporti con il 

CPIA, il coordinamento generale e della progettazione didattica, la predisposizione di patti 

formativi) 

• bullismo e cyberbullismo (coinvolge le diverse componenti scolastiche nella prevenzione e 

contrasto del fenomeno, anche attraverso opportune campagne informative) 

• educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere (coinvolge le 

diverse componenti scolastiche, anche attraverso opportune campagne informative) 

• partecipazione a bandi, avvisi pubblici e concorsi (diffonde notizia delle diverse 

opportunità e promuove la collaborazione per la stesura di progetti). 

 

Coordinatore di Asse  

Il Coordinatore asse predispone i quadri sinottici di competenze, conoscenze, capacità, indicatori, e 

livelli di competenza del primo biennio, secondo biennio, quinto anno; coadiuva i docenti 

nell’organizzazione della didattica per competenze trasversali; fornisce i criteri per la 

predisposizione di verifiche comuni trasversali. 

 

Gli Assi individuati sono: 

 

 BES (Bisogni Educativi 

Speciali) 
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LA COMUNICAZIONE 

PREMESSA 

 

La comunicazione interna nella pubblica amministrazione italiana sta attraversando un periodo di 

decisa espansione anche sulla scia dell’esperienza propria del mondo dell’impresa il quale, già da 

anni, dedica molta attenzione al peso significativo che essa esercita nel contesto organizzativo e 

gestionale delle organizzazioni considerando altresì il periodo di profonda crisi che sta interessando 

la pubblica amministrazione italiana. La teoria della comunicazione organizzativa oggi parla di 

comunicazione interna in termini di necessaria prerogativa per una buona comunicazione esterna. 

La comunicazione così ridefinita va a coprire un ampio campo di azione, in stretta integrazione con 

le politiche del personale, dell’innovazione organizzativa, della comunicazione esterna, della qualità 

dei prodotti e dei servizi. La qualità della comunicazione interna misura il potenziale qualitativo di 

un’organizzazione. 

La comunicazione va intesa come: 
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COMUNICAZIONE VERBALE 

 

MEZZI DESCRIZIONE AZIONI 
TEMPISTICA 

 

Riunioni 

 

Collegi docenti pianificati in base al  

calendario delle attività, incontri con 

categorie o gruppi di docenti in base alle 

contingenze onde fornire informazioni, 

risolvere problemi, progettare e gestire 

nuovi progetti, raccogliere opinioni e 

suggerimenti di varia natura. La Dirigenza 

fa uso di simili modalità comunicative da 

tempo nell’ottica di una leadership 

partecipativa di cui è espressione 

questo piano.  

Per il personale calendario 

delle attività pianificate  

Riunione di coordinamento 

del gruppo di lavoro e delle 

varie commissioni a seconda 

delle contingenze. 

 

Lezioni & 

conferenze 

 

Momenti destinati ad aumentare il livello di 

conoscenza e competenza agli studenti con 

una didattica innovativa aperta alle nuove 

tecnologie informatiche.  

Alle lezioni potranno partecipare anche i 

tirocinanti offrendo validi supporti per il 

positivo andamento della comunicazione. 

 

Il calendario delle lezioni 

verrà stabilito all’interno del 

piano di formazione interna. 

 

Comunicazione 

interpersonale 

 

Incentivazione e mantenimento del sistema 

di incontri e colloqui informali con le 

famiglie, gli alunni, il personale e la 

Dirigenza al fine di spiegare nuove 

procedure organizzative. 

Quotidianamente o 

all’occorrenza. 

 

Team-briefing 

 

Strumento di comunicazione top-down, 

riunisce il docente interessato e i suoi 

collaboratori. Consiste essenzialmente in 

una serie di incontri di gruppo per valutare 

l’andamento di progetti e/o la gestione di 

procedure nuove o particolarmente 

complesse e determinare gli obiettivi. A 

differenza delle riunioni non prevede alcun 

dibattito o coinvolgimento. Si tratta di un 

incontro di tipo puramente informativo e 

operativo 

Quando necessario a 

discrezione dei docenti 

 

 

 

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA 

 

MEZZI DESCRIZIONE AZIONI TEMPISTICA 

Posta 

elettronica 

 

Potente strumento organizzativo e 

comunicativo, in grado di abbattere le barriere 

della comunicazione interpersonale. Può essere 

utilizzato in maniera differente: uno a uno, uno a 

molti e molti a molti. Strumento a costo zero, si 

Utilizzo quotidiano 
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rivela molto utile in termini di risparmio di tempo 

& denaro, anche ai sensi del nuovo codice di 

amministrazione digitale 

Utilizzo 

dispositivi 

informatici 

 

L’Istituto è adeguatamente dotato di postazioni 

PC con internet e, in questo senso, 

copre il fabbisogno del personale.  Inoltre  

dispone di apparecchi quali microfoni, proiettore, 

LIM per garantire condizioni di lavoro ottimali 

per le lezioni, i corsi di formazione interni, 

riunioni e convention. Le postazioni informatiche 

sono anche a disposizione di tutti gli alunni. 

Controllo periodico stato 

apparecchi e, se necessario, 

sostituzione degli stessi 

grazie ai tecnici informatici 

interni. 

 

Intranet 

 

L’Istituzione Scolastica ha provveduto 

all’ideazione, alla implementazione e alla 

programmazione di una rete intranet in house, 

quindi valorizzando le competenze interne e a 

costo zero. 

L’intranet è una piattaforma di condivisione 

libera in cui tutti i docenti possono scrivere; è uno 

strumento in grado di migliorare in maniera 

decisiva la comunicazione tra il personale e la 

Dirigenza, ospitando informazioni ufficiali 

(documenti e lettere), informazioni tecniche 

(manualistica varia e materiale e dispense). 

Si tratta di uno strumento di comunicazione 

ormai irrinunciabile, l’unico a garantire 

insieme un sensibile aumento del livello di 

efficienza & efficacia della comunicazione interna 

e un conseguente risparmio in termini 

di tempo, un abbattimento immediato dei costi e 

un miglioramento senza eguali per quanto 

concerne i rapporti di collaborazione tra tutto il 

personale scolastico. 

Interventi e aggiornamenti 

periodici. 

Utilizzo quotidiano. 

 

 

 

 

 

STRATEGIE & OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE 

 

Le strategie di comunicazione sono state elaborate prioritariamente sulla base dell’individuazione 

degli obiettivi che la Dirigenza si impegna a raggiungere lungo l’arco dell’anno in corso. 

Occorre precisare che esistono due ordini principali di obiettivi: 

 OBIETTIVI DI TIPO STRATEGICO → si tratta di obiettivi generali o macro o di medio-

lungo periodo – prendendo in prestito il termine dalla teoria economica-. 

Simili obiettivi riguardano direttive generali proprie dell’Istituzione Scolastica, traguardi che 

l’organizzazione si pone di raggiungere entro un dato arco temporale e attraverso la scelta di 

determinati strumenti e mezzi; 

 OBIETTIVI DI TIPO OPERATIVO → si tratta di obiettivi specifici o micro o di breve 

periodo. Attraverso l’individuazione e il raggiungimento di simili obiettivi, l’organizzazione 

giunge a realizzare quelli di tipo strategico. 

 

Si analizzano di seguito gli obiettivi: 

 

OBIETTIVI DI TIPO STRATEGICO 

 valorizzare le risorse umane operanti nell’Istituto IPSIA “F. Corridoni”, di qualunque 
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livello e grado; 

 aumentare il livello di motivazione e soddisfazione del personale, implementando la 

capacità di ascolto e di confronto aperto e costruttivo; 

 aumentare il grado di consapevolezza dei docenti circa il valore del ruolo ricoperto nella 

società e nel contesto organizzativo in cui operano; 

 migliorare la qualità dei servizi offerti – all’interno e all’esterno; 

 coinvolgere il personale in un’ottica di cambiamento organizzativo e miglioramento 

continuo, tramite l’implementazione del sito, della rete intranet e delle procedure qualità; 

 realizzare un sistema di interscambio di informazioni e conoscenze, veramente partecipato 

dal basso; 

 fare acquisire coscienza del fatto che, attraverso gli strumenti dell’informazione e della 

comunicazione, ognuno può contribuire a migliorare efficienza ed efficacia dell’Istituzione 

Scolastica; 

 raccordare l’attività di comunicazione interna con quella esterna; 

 agevolare lo sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro, anche tramite 

procedure informatizzate anche ad abbattere i costi di gestione; 

 

OBIETTIVI DI TIPO OPERATIVO 

 aumentare il senso di appartenenza del personale all’Istituzione Scolastica; 

 diffondere la conoscenza e la condivisione dei valori, dell’organizzazione e della mission 

d’Istituto; 

 semplificare e velocizzare gli iter burocratici interni; 

 rendere il lavoro più piacevole e partecipato; 

 agevolare il lavoro di gruppo; 

 migliorare i rapporti di collaborazione tra dipendenti; 

 agevolare una più capillare diffusione dei processi innovativi e delle nuove tecnologie al 

fine di aumentare conoscenze, efficienza e funzionalità; 

 potenziare l’utilizzo della intranet, del sito web e dell’e-mail al fine di promuovere una 

maggiore circolazione delle conoscenze esplicite (materiale formativo) e tacite 

(condivisione dei saperi derivanti dall’esperienza lavorativa); 

 aumentare la divulgazione di progetti tesi a coinvolgere il personale, informandolo sulle 

novità normative, procedurali, gestionali; 

 definire e comunicare con chiarezza le politiche di qualità e valorizzazione delle risorse 

umane; 

 assicurare l’individuazione e la richiesta delle risorse necessarie per i dipendenti, in modo 

tale da operare in linea con i principi del benessere organizzativo, compatibilmente con le 

possibilità finanziarie; 

 contribuire al superamento della cultura burocratica in favore di un sistema di relazioni che 

vede al centro la persona; 

 sviluppare i sistemi di ascolto e di prevenzione dei conflitti; 

 promuovere all’interno dell’organizzazione scolastica la cultura della relazione e del 

servizio al cittadino. 

 

La strategia di comunicazione si delinea, oltre che sulla base degli obiettivi indicati dalla Dirigenza, 

anche sulla base delle indicazioni utili alla definizione dei destinatari del piano di comunicazione 

interna nonché delle informazioni ricavate dall’analisi del contesto organizzativo interno all’ente. 
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PROCEDURA  

I. Informazioni a tutta l’utenza  

L’Istituto informa tutta l’utenza riguardo:  

1) alla propria offerta formativa, tramite il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il PTOF 

è aggiornato ogni anno e pubblicato sul sito web dell’Istituto . È distribuito in forma cartacea 

agli allievi ed ai genitori che ne facciano richiesta.  

2) alle regole che governano la propria vita interna, attraverso il Regolamento d’Istituto. Esso 

è pubblicato sul sito web dell’Istituto . È distribuito in forma cartacea agli allievi ed ai 

genitori che ne facciano richiesta . È illustrato agli studenti delle clas si prime all’inizio 

dell’anno scola- stico durante la fase di accoglienza.  

 

II. Informazioni agli utenti potenziali: orientamento in entrata  

L’Istituto attiva, nel periodo settembre-febbraio di ogni anno scolastico, iniziative di informazione 

verso la propria utenza potenziale, allo scopo di presentare la propria offerta formativa e favorire 

una scelta consapevole da parte degli alunni e delle loro famiglie. I canali utilizzati per tale 

informativa sono:  

 partecipazione alle giornate di orientamento presso le scuole medie  

 organizzazione di laboratori di orientamento attitudinali presso le scuole medie;  

 organizzazione di giornate di scuola aperta;  

 organizzazione di microstage su richiesta delle Scuole Medie e delle famiglie;  

  interventi presso le Scuole Medie che ne facciano richiesta.  

Nelle varie occasioni sopra elencate viene distribuito materiale informativo cartaceo:  

 pieghevole sintetico di presentazione dell’Istituto con i vari indirizzi attivati, 

 sintesi del Piano dell’Offerta Formativa.  

Copia di tale materiale viene pubblicata sul sito.  

 

III.  Comunicazione Scuola-Famiglie  

L’Istituto si propone di informare in modo tempestivo ed esauriente le famiglie riguardo:  

 al programma didattico della classe frequentata dal proprio figlio . Il programma è illustr ato 

nella prima assemblea di classe di ciascun anno scolastico (che si tiene alla fine di ottobre in 

occasione delle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori in seno ai consigli di Classe);  

 alle iniziative promosse dalla scuola mediante Assemblee di Istituto convocate dal DS;  

  alle attività̀ organizzate dalla scuola con comunicazione pubblicata sul sito dell'Istituto;  

 all’andamento scolastico del proprio figlio mediante: 

- Colloqui a richiesta dei docenti o dei genitori per discutere situazioni particolari di 

assenze eccessive, risultati scolastici preoccupanti, ecc. La convocazione per i colloqui 

richiesti avviene mediante comunicazione telefonica.  

- Colloqui quadrimestrali con i docenti fissati ad inizio anno scolastico e disponibili nel 

piano annuale delle attività posto nel sito WEB d’Istituto 

- Distribuzione dei risultati quadrimestrali.  

- Distribuzione dei risultati finali.  

- Consultazione tramite Registro online dell'attività̀ didattica quotidianamente svolta, 

dei lavori assegnati a casa, dei risultati delle verifiche, delle assenze / entrate in 

ritardo / uscite anticipate (giustificate e non). La consultazione, possibile mediante 

password e codice utente consegnati in busta chiusa agli interessati , è consentita 

esclusivamente alla famiglia dell’allievo.  

- Comunicazioni da parte dei docenti alle famiglie tramite Registro online.  
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IV.  Comunicazione Scuola-Studenti  

All’inizio di ogni anno scolastico, ogni docente illustra agli studenti il programma didattico della 

disciplina di sua competenza. 

Le attività e le iniziative organizzate dalla scuola sono comunicate agli studenti attraverso 

comunicazioni di servizio, recapitate in classe e lette dall'insegnante e successivamente pubblicate 

sul sito web dell'Istituto. 

In modo analogo si procede per la segnalazione di eventuali interruzioni o variazioni del servizio 

(scioperi, assemblee sindacali del personale, ecc.).  

In casi particolari la comunicazione alle classi avviene tramite i rappresentanti degli studenti, 

precedentemente informati dalla Vicepresidenza.  

Il Dirigente Scolastico e il DSGA comunicano rispettivamente con il personale docente e con il 

personale ATA, oltre che durante le periodiche riunioni degli organi collegiali e le assemblee del 

per- sonale di cui vengono redatti regolari verbali, tramite comunicazioni di servizio scritte, 

pubblicate all'Albo e sul sito web dell'Istituto.  

 

V. Comunicazione con gli enti del territorio  

La comunicazione di iniziative che possano essere di interesse per l’istituto da parte degli enti 

pubblici o privati è indirizzata dal DS o da suoi delegati ai responsabili di indirizzo di competenza , 

per l’uso più̀ adeguato. 

Ogni comunicazione da parte dell’Istituto verso enti esterni è vagliata e vidimata dal DS o da un suo 

collaboratore designato. La comunicazione con la stampa è tenuta da apposito docente incaricato .  
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RAPPORTI CON L’UTENZA  

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, tutti i giorni: 

 

La Segreteria Didattica riceve: 

 

La Segreteria Amministrativa riceve: 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AD UN CORRETTO 

STILE DI VITA 

(ART.1, COMMA 7, LEGGE 107/2015) 

 

L’IPSIA “F. Corridoni” è da anni impegnato nell’ambito dell’educazione alla salute intesa come 

uno "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale" (secondo la definizione dell’OMS del 

1978). 

Come enunciato nelle “Linee guida per un corretto stile di vita” del MIUR, l’inserimento 

dell’educazione alla salute nel più ampio quadro dell’educazione alla convivenza civile, sottolinea 

la sua polivalenza e il suo ruolo fondamentale dell’essere cittadini. 

In questa prospettiva si inseriscono le iniziative avviate nell’Istituto che, nella loro globalità, 

tendono ad indurre nelle nuove generazioni la consapevolezza che la salute costituisce un bene 

pubblico e che la sua tutela, oltre a essere un diritto garantito dalla Costituzione, è un dovere verso 

sé stessi e verso la società. 

Secondo le nuove strategie di prevenzione, l’educazione alla salute non deve essere esclusivamente 

affidata ad esperti nel settore, generalmente estranei all’ambiente e al linguaggio scolastico, ma 

veicolata dai docenti della scuola, riferimento autorevole e continuativo per gli studenti. Gli 

interventi di esperti esterni integrano l’impegno costante dell’intera classe docente rafforzando e 

ampliando le conoscenze nei vari settori dell’educazione alla salute. 

Gli interventi che l’Istituto persegue, in continuità con quanto già realizzato, si sviluppano in tre 

ambiti tra loro convergenti e in coerenza con le priorità previste dal Piano di Miglioramento 

(riduzione dell’insuccesso scolastico e acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza). 

Salute come benessere: 
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Il benessere fisico è perseguito attraverso: 

1. educazione motorio-sportiva  

L’Istituto ha da anni attivato il Centro Sportivo Scolastico che offre gratuitamente, a tutti gli 

studenti, la possibilità di partecipare alle attività di pratica sportiva anche in preparazione dei 

Campionati Sportivi Studenteschi. Le attività sportive pomeridiane si svolgono presso la palestra 

dell’Istituto e gli impianti del Comune e/o di Associazioni convenzionate e prevedono: atletica 

leggera, hockey su prato, tennis da tavolo, pallavolo, badminton, bowling, calcetto. A queste attività 

si aggiungono il laboratorio invernale di sci e snowboard, uscite didattiche per rafting, parco 

avventura, orienteering, vela.   

Le finalità di queste attività sono, oltre all’educazione ad una sana e corretta attività fisica e al 

rispetto delle regole, la prevenzione delle devianze giovanili, la socializzazione. 

 

 

2. educazione medico-sanitaria  

Per gli studenti di tutti gli indirizzi, l’Istituto organizza incontri con esperti esterni, volti a prevenire 

le patologie di rilevanza sociale il cui rischio è strettamente collegato allo stile di vita.  

In particolare: 

- malattie cronico degenerative (tumorali, cardiovascolari, ecc..); 

- malattie sessualmente trasmissibili; 

- disturbi del comportamento alimentare; 

- patologie del cavo orale; 

- dipendenza dal fumo di sigaretta, alcol, droga. 

 

BENESSERE FISICO
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 Verranno inoltre affrontate tematiche inerenti: 

- alimentazione equilibrata; 

- donazione di sangue e organi; 

- volontariato in campo socio-sanitario. 

I punti precedenti sono parte integrante dell’attività curricolare di Scienze Integrate per le classi 

seconde di tutti gli indirizzi. 

Sono inoltre oggetto di studi approfonditi che mirano all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze qualificate, nell’attività curricolare di Igiene e Cultura Medico Sanitaria delle classi 3^, 

4^ e 5^ del corso dei Servizi Socio Sanitari. Tali studi si integrano e completano con i corsi e le 

attività teoriche e pratiche del corso per la qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 gli studenti delle classi suddette approfondiranno 

tematiche inerenti la salute con gli studenti degli indirizzi elettronico e meccanico secondo la 

modalità flipped classroom. Questa attività formativa si integrerà con quella degli esperti esterni.  

 

3. Sicurezza 

 

 sicurezza nell’ambiente di lavoro 

Il corso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro è organizzato per tutte le classi delle tre sedi, 

suddiviso in due parti: 4 ore per la formazione generale e 8 ore per la formazione specifica 

per i lavoratori a rischio medio, con esame e attestato finale (art 37 comma 12 del D. Lgs 

81/08 e s.m.i. – Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 corso di primo soccorso 

La Croce Verde Italiana organizza corsi di primo soccorso fornendo lezioni teoriche e 

pratiche di primo intervento, respirazione artificiale e massaggio cardiaco (tecnica BLS). 

 sicurezza stradale 

La formazione sulla sicurezza stradale è garantita con la collaborazione e protocolli di intesa 

con diverse associazioni del territorio. 

 

 

 

 

 

 

BENESSERE PSICOLOGICO
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POTENZIAMENTO DELLE LIFE SKILLS. 

Il processo educativo, in particolare nel primo biennio, è maggiormente rivolto alla conoscenza di sé, 

delle proprie emozioni e alla costruzione di relazioni efficaci, abilità fondamentali per sviluppare un 

comportamento adattivo, positivo, resiliente e consapevole dei rischi e delle conseguenze delle 

proprie azioni.  I docenti a tal fine implementano un’adeguata formazione sulle nuove metodologie 

laboratoriali e sperimentali, proponendo agli alunni attività specifiche indirizzate al potenziamento 

delle “Life skills”. 

Delle “life skills” fanno parte: comunicazione efficace, relazioni interpersonali soddisfacenti, 

sviluppo di un senso critico costruttivo, capacità di prendere decisioni, capacità di risolvere 

problemi, creatività, consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, empatia. 

Le attività e i progetti sviluppati in questo ambito hanno come obiettivo la prevenzione del disagio 

giovanile e delle dipendenze con l’attivazione dello sportello pedagogico, del laboratorio 

emozionale, del laboratorio della creatività, della musica, del teatro: attraverso lo sviluppo della 

capacità di riconoscere le proprie emozioni, di non lasciarsi sopraffare da esse, di viverle in maniera 

armoniosa ed equilibrata, si mira alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, alla 

promozione dell’integrazione culturale e religiosa, all’accettazione del “diverso”.  

Nel corso di tutto l'anno scolastico 2016-2017, 2017-2018  e 2018-19 è stato attivato un progetto 

intitolato “Life Skills” gestito da due psicologi esperti nel settore, che prevede un incontro 

settimanale di un'ora con ciascuna classe prima sin dal primo giorno di scuola e ulteriori incontri 

formativi sia con i genitori che con tutti i docenti dell'Istituto.  

Parte integrante di questo processo educativo è l'attività del C.I.C. che interviene su tutta la 

popolazione scolastica attivando uno sportello di ascolto dedicato a studenti, docenti, famiglie e 

personale ATA. 

 

 

 

 

Compito del C.I.C. è di strutturare percorsi personalizzati a favore di studenti a rischio di 

dispersione scolastica e di organizzare incontri tematici con i gruppi classe nei seguenti ambiti: 

 

  prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo, dell’uso e abuso di sostanze psicoattive, del 

disagio e della dispersione scolastica, dei disturbi del comportamento alimentare, della violenza 

di genere, delle trasgressioni e dei comportamenti a rischio; 

 educazione sessuale e affettiva, alla relazione, alla gestione delle emozioni.  

 

 Per rispondere all’emergenza educativa volta a contrastare e prevenire i fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo nelle scuole, si favoriscono incontri formativi ed informativi, 

dibattiti, laboratori in collaborazione con operatori esperti e con associazioni ed enti del 

territorio attivi nel settore (A.Ge, Aiart, Polizia Postale, Praxis, etc). L’innovazione 

dell’impianto progettuale consiste nel favorire innanzitutto il protagonismo dei ragazzi 

cambiando la prospettiva di approccio della problematica in un clima costruttivo che tende 

ad “attenzionare il bullo” come portatore di un disagio sociale e culturale e rafforzare le 

dinamiche positive nelle relazioni tra pari. Si privilegia il ruolo esercitato dal gruppo classe e 

si intraprendono azioni che agiscono sul sistema sociale e sul senso di comunità. Il referente        

nominato per attivare i percorsi previsti opera con il referente per il protagonismo giovanile. 

C.I.C.  
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 Ambito d’intervento privilegiato è l’Educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 legge 107/2015). L’IPSIA “F. 

Corridoni” si caratterizza per una composizione fortemente eterogenea che intende 

valorizzare come una risorsa importante di crescita, in un’ottica di rispetto dell’alterità e dei 

principi costituzionali a tutela della persona umana.  Si considera essenziale adottare misure 

che implementino la sensibilità verso le pari opportunità e che puntino alla prevenzione 

contro ogni forma di discriminazione. Pertanto, l’Istituto intende promuovere le seguenti 

attività: 

- Organizzazione di incontri di sensibilizzazione, in collaborazione con i Centri anti-

violenza del territorio; 

- Collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Macerata; 

- Approfondimento della conoscenza delle realtà che costituiscono una rete locale per la 

lotta alla violenza di genere.  

Per prevenire ogni forma di discriminazione si attivano le seguenti prassi all’interno dell’istituto: 

- Forme di monitoraggio dei fenomeni, 

- Modalità di cogestione degli incarichi da parte degli studenti, 

- Attivazione dello sportello C.I.C. per consulenze relative ai fenomeni di discriminazione o 

violenza.  

 

 

 

Il processo predisposto mira, al termine del percorso scolastico, alla formazione della persona nella 

sua globalità attraverso la consapevolezza delle conoscenze (“sapere”) che inducono comportamenti 

coerenti (“saper fare”) con un modello di vita improntato al benessere globale della persona (“saper 

essere”). 

 

 

 

 

BENESSERE SOCIALE
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Un progetto accoglienza è necessario per favorire il passaggio dei ragazzi dalla scuola secondaria 

inferiore a quella superiore, considerando che il cambiamento di ordine di scuola può comportare 

un brusco distacco da abitudini di vita e relazioni radicate nel loro vissuto. Nel delicato momento di 

ingresso in una nuova realtà scolastica è, dunque, importante sostenere gli alunni nella fase di 

adattamento al nuovo ambiente e promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra 

scuola e famiglia. Dalla reciproca conoscenza, nascerà un clima di fiducia, che sarà alla base di un 

rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità 

ed il proprio ruolo. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime di ogni indirizzo e di ogni sede e si inserisce a 

pieno titolo nell’ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i modi gli alunni a prevenire 

l’insuccesso, a “star bene a scuola” e evitare un’eventuale dispersione e successivo abbandono.  

L’accoglienza è il punto di inizio di un percorso formativo, da cui partono l’orientamento e la 

continuità, sia verticale che orizzontale: i tre percorsi sono legati e prevedono, in alcuni segmenti, 

sviluppi unitari, condotti da più docenti e su più classi o gruppi di alunni.  

Nel linguaggio della socialità, primo compito in classe del docente è presentarsi e mettere a proprio 

agio e far sentire al posto giusto studenti e studentesse, motivati, demotivati, meritevoli o ripetenti, 

nel traguardo unitario e democratico dell’apprendimento significativo e partecipato. 

L’accoglienza è altro e molto di più di unità o moduli ex ante alla programmazione didattica: è un 

processo educativo fondato su metodologia sistemica di supporto alle motivazioni ad inizio d’anno 

ed in tutte le cerniere di transizione dei livelli di apprendimento, che necessitano di riequilibrio e/o 

potenziamento.  

 Il progetto accoglienza individua finalità ed obiettivi e definisce pratiche condivise da tutto il 

personale dell'Istituto allo scopo di favorire una responsabilità collettiva nell’inserimento dei nuovi 

alunni 

 

 

Alunni diversamente abili 

L’offerta formativa rivolta agli alunni diversamente abili certificati - Rif. Normativo  

L. 104/1992-, finalizzata a favorire e promuovere l’integrazione all’interno del contesto scolastico e 

territoriale ed a sviluppare e/o migliorare l’autonomia personale e sociale, si articola in due percorsi 

educativi: semplificato e differenziato. 

Il percorso viene scelto su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n° 

90/2001, art.15, comma 5), sulla base delle capacità e potenzialità dell’alunno: 

 il percorso “semplificato” o “per obiettivi minimi” prevede la riduzione o semplificazione 

di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. n°104/92, art.16, comma1), ma dà 

diritto, se superato l’Esame di Stato positivamente, al titolo legale di studio. L’obiettivo 

minimo da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze/abilità/competenze che 

vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti 

(corrispondenti ad un voto pari al 6); 

 il percorso “differenziato” prevede contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli 

progettati per i compagni di classe. Il raggiungimento degli “obiettivi” dà diritto solo al 

rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti maturati (O.M. n° 90/2001, art.15 e 

per gli attestati C.M. n°125/01). 

ACCOGLIENZA 

INCLUSIONE 
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Nel nostro Istituto la formazione educativa didattica prevede l’iscrizione degli alunni diversamente 

abili in tutti gli indirizzi presenti: Manutenzione e assistenza tecnica; Servizi Socio Sanitari. A 

fronte delle problematiche legate alla propria patologia, che non sempre gli permettono di seguire 

un percorso identico a quello della classe, si valuta per ogni situazione l’indirizzo di studi ed il 

gruppo classe che meglio corrispondono alle caratteristiche dell’alunno, concordandolo poi con la 

famiglia, gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e gli operatori di riferimento dello 

studente. 

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e di Istituto (GLI) si avvale di docenti, di assistenti per 

l’autonomia personale e di educatori qualificati. Tali gruppi di lavoro si riuniscono ed operano con 

cadenze regolari nel corso dell’anno scolastico. 

Il protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili del nostro Istituto è una guida di 

informazioni e procedure relative all’accoglienza stessa, all’integrazione e all’inclusione degli 

alunni e definisce “pratiche condivise all’interno dell’Istituto di carattere amministrativo-

burocratico, comunicativo, relazionale ed educativo-didattico”. È conforme alla normativa definita 

nella Legge 104/92 e nei vari decreti e accordi riferiti ad essa, ed è predisposto dal Gruppo di 

Lavoro di Istituto che prevede periodicamente integrazioni e aggiornamenti sulla base delle reali 

esigenze degli alunni. 

L’accoglienza prevede diverse e successive fasi: 

 incontro con i docenti ed educatori dell’alunno presso la scuola di provenienza; 

 incontro con la famiglia dell’alunno in Istituto; 

 dopo la formalizzazione dell’iscrizione, organizzazione di ulteriori giornate di accoglienza 

sulla base dei bisogni individuali di ogni alunno. 

 Inoltre entro fine maggio si organizza un incontro con neuropsichiatra o psicologo referente 

per il passaggio delle consegne, del materiale e delle indicazioni relative all’inserimento 

dell’alunno. 

La proposta formativa prevede: 

 la stesura di un PEI (Percorso Educativo Individualizzato) che si realizza dopo un periodo di 

osservazione dell’alunno con la collaborazione di genitori, docenti del consiglio di classe, 

Ente Ospedaliero, ASL di competenza ed Ente Territoriale, allo scopo di programmare gli 

obiettivi necessari per il progetto di vita di ciascun alunno; 

 l’utilizzo di ausili e software didattici specifici per gli alunni con disabilità sensoriale; 

 l’attivazione di stage formativi ed educativi di più giorni presso Enti locali pubblici e 

aziende private come percorsi di accompagnamento alla scelta post scolastica e alla 

costruzione di un progetto di vita che deve fondarsi sull’equilibrio tra le risorse individuali 

ed il contesto ambientale che circonda l’alunno; 

 specificamente per gli alunni che seguono un Programma Differenziato, si organizzano 

annualmente dei progetti educativi, alcuni in continuità (Nuoto: per il potenziamento 

motorio, della socializzazione, della comunicazione e dell’autonomia personale; Arte in 

tavola: approccio all’arte culinaria, all’educazione alimentare, all’igiene e alla salute; Fai 

da te: laboratorio  di tipo operativo-manuale per potenziare l’attività fine motoria, 

socializzare, incentivare l’autostima; Cliccando si impara: per la conoscenza delle 

principali componenti di un computer-video, stampante, mouse e tastiera, individuazione 

della relativa funzione, gestione in autonomia delle funzioni essenziali del computer- 

accensione e spegnimento, salvataggio e apertura di un file e uso di Word e Power Point) e 
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altri annuali (Intrecci con le mani: operativo manuale; Viaggio tra le emozioni: 

facilitazione della comunicazione degli stati interiori e dei vissuti personali). 

 

 

 

All’interno della categoria dei BES come già specificato sopra ci sono gli alunni con  con disturbi 

specifici dell’apprendimento i DSA. Sono alunni con competenze intellettive nella norma o anche 

elevate, che per specifici problemi possono incontrare difficoltà a scuola pur in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali. 

Per gli alunni con DSA certificata – rif. normativo L.170/2010 – che comprende dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia e ADHD (Attention Defici Hyperactivity Disorder) – sigla della sindrome 

da deficit di attenzione e iperattività – sono realizzati dai singoli Consigli di classe, coinvolgendo i 

genitori e gli alunni, percorsi didattici personalizzati (PDP), che indicano, per ogni alunno, le 

strategie di intervento idonee, i criteri di valutazione degli interventi, la progettazione didattica 

calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, gli strumenti e le misure compensative 

e dispensative. 

Per il protocollo di accoglienza si fa riferimento all’allegato. 

La scuola nell’anno scolastico 2016/17 ha ottenuto il riconoscimento dell’AIDAI di “Scuola Amica 

della Dislessia” avendo aderito con il 60% dei docenti ad un percorso formativo e-learning 

rivolto al personale docente.  Il progetto Dislessia Amica ha ampliato le conoscenze 

metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente 

inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

Data la presenza di un’alta percentuale di alunni di diversa nazionalità neo arrivati in Italia (NAI), 

tra i quali anche MNA (Minori non accompagnati), si rende necessario sostenere la fase di 

adattamento al nuovo contesto sociale e scolastico, facilitando l’inserimento e l’orientamento di 

detti alunni non italofoni. A tal fine l’Istituto ha elaborato uno specifico Protocollo di Accoglienza 

che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di 

recente immigrazione, definisce le fasi e le modalità di accoglienza a scuola, stabilendo i compiti e i 

ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo, propone modalità 

d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari. La sua adozione 

consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nell'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 

31.08.1999. Per sostenere questi compiti è istituita una Commissione di Accoglienza, intesa come 

gruppo di lavoro e articolazione del Collegio. 

Il consiglio di classe dovrà prevedere per l'alunno non italofono un percorso didattico 

personalizzato (PDP) e l’adattamento dei programmi d’insegnamento (D.P.R. 394/99, art. 45 e 

Legge 107/2015, art. 1, comma 7 lettera l) accompagnando anche il processo di alfabetizzazione o 

consolidamento linguistico con corsi in Italiano L2 nell’ambito delle attività aggiuntive 

d’insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa, in orario curriculare ed extracurricolare. 

L’adattamento dei programmi comporta l’adattamento della valutazione. Per questa si prende in 

considerazione la situazione di svantaggio linguistico rispettando i tempi di apprendimento 

dell’italiano come L2. Nel giudizio finale, il Consiglio di Classe terrà conto non solo del profitto 

raggiunto ma anche dell’impegno manifestato dall’alunno e dei suoi progressi rispetto al livello di 

partenza, alle proprie potenzialità e stili di apprendimento.  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

ALUNNI CON SCARSE O NULLE CONOSCENZE DELLA LINGUA ITALIANA 
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Naturalmente la valutazione di questi alunni verrà fatta in base al raggiungimento degli obiettivi 

specificati nel Programma Didattico Personalizzato e, laddove non sarà possibile esprimere una 

valutazione nelle singole discipline, si terrà conto dell’acquisizione delle competenze relative agli 

assi culturali, declinate nel protocollo di accoglienza stesso. 

 

 

 

Oltre all’accoglienza e al sostegno linguistico rivolti in maniera specifica agli alunni non italofoni, 

si rende necessario aiutare tutti i ragazzi frequentanti l’Istituto a prendere coscienza dei limiti e dei 

pericoli insiti in una visione etnocentrica e monoculturale della realtà, educandoli ad una mentalità 

multietnica perché: 

- scoprano l’identità e le differenze proprie di ogni uomo, di ogni cultura e tradizione 

religiosa; 

- guardino al pluralismo come valore indispensabile per la convivenza civile dove colui che è 

diverso viene riconosciuto come ricchezza e risorsa; 

- difendano le “pari opportunità” da dare a tutti i popoli perché possano raggiungere una 

sostanziale uguaglianza culturale, sociale ed economica nel rispetto delle differenze. 

A tal fine si predispongono attività ed iniziative di carattere laboratoriale, in ambito curricolare e d 

extracurricolare, le cui modalità di approccio privilegiano momenti di conoscenza reciproca, 

narrazione di sé, modelli positivi di comportamento, condivisione di esperienze (lavori di gruppo, 

ricerca-azione, cineforum, incontri con testimonial, ecc.). 

 

L’aumento progressivo del numero degli alunni con cittadinanza non italiana costituisce un 

indicatore importante del carattere stabile e strutturale che il fenomeno migratorio sta assumendo 

nella nostra società e pone la questione dell’inclusione in primo piano per la scuola, una sfida 

decisiva che non può essere elusa o rinviata. L’IPSIA “F. Corridoni” ha sempre perseguito e 

praticato la piena integrazione di tutti gli studenti, assumendo l’educazione interculturale come 

dimensione trasversale e come filo conduttore che accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. 

L’educazione interculturale rifiuta sia la logica dell’assimilazione, sia il processo etnocentrico di 

comunità chiuse in se stesse; al contrario intende favorire la costituzione eterogenea di cittadinanze 

protagoniste del proprio processo di integrazione. Si tratta di un principio valido per tutti gli alunni, 

particolarmente significativo nel caso dei minori di origine immigrata, in quanto rende centrale 

l’attenzione alla diversità e riduce i rischi di omologazione e assimilazione.  

La composizione dello scenario multiculturale nel quale l’Istituto si colloca richiama la definizione 

di “caratterizzazione etnica”, in relazione ad alcune cittadinanze e culture prevalenti che insistono 

su questo territorio. Nel contempo, tuttavia, l’attenzione che va riconosciuta al carattere relazionale 

della persona concorre ad evitare le derive di un’impostazione individualistica esasperata e aiuta la 

scuola a valorizzare il contesto di vita dello studente, la sua biografia familiare e sociale. 

Il nostro Istituto scolastico si ispira al principio dell’accoglienza di tutte le forme di diversità 

(differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale). Si tratta 

dell’applicazione concreta del più generale principio dell’Universalismo, ma anche del 

MULTICULTURALITÀ 

INTERCULTURA - SE LA SCUOLA INCONTRA IL MONDO: AZIONI, BUONE 

PRATICHE, ESPERIENZE. 
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riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la 

diversità. La pedagogia contemporanea, sia pure con varie sfumature, è orientata alla valorizzazione 

della persona e alla costruzione di progetti educativi che si fondino sull’unicità biografica e 

relazionale dello studente. 

La presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in uno scenario in 

forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica:  

 globalizzazione,  

 europeizzazione e allargamento dell’Unione Europea, 

 processi di trasformazione nelle competenze territoriali (decentramento, autonomia ecc.), 

 trasformazione dei linguaggi e dei media della comunicazione,  

 trasformazione dei saperi e delle connessioni tra i saperi,  

  processi di riforma della scuola. 

 

Il Protocollo di Accoglienza messo a punto per gli studenti NAI (Nuovi Arrivati in Italia) si pone il 

fine di sistematizzare gli obiettivi, le modalità e gli strumenti per favorire l'integrazione degli 

studenti neoarrivati nella nostra scuola. 

Le azioni che saranno poste in essere dall’Istituto: 

1. Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola: Il momento dell’accoglienza e del 

primo inserimento risulta cruciale ai fini del processo di integrazione perché è in questa fase 

che si pongono le basi per un percorso scolastico positivo. In misura maggiore esso si 

colloca all’inizio dell’anno scolastico, ma, per una parte degli alunni stranieri (circa un 

quinto delle presenze), l’inserimento nella scuola italiana avviene in corso d’anno. 

2. Italiano seconda lingua: L’acquisizione e l’apprendimento dell’italiano rappresenta una 

componente essenziale del processo di integrazione: costituiscono la condizione di base per 

capire ed essere capiti, per partecipare e sentirsi parte della comunità, scolastica e non. 

Saranno attivati corsi di Italiano L2, sia intensivi che articolati nel corso dell’intero anno 

scolastico; 

3. Formazione dei docenti: Sensibilizzazione sui problemi della facilitazione nella 

comprensione dell’Italiano e sulla valenza interculturale degli insegnamenti. Una rinnovata 

visione della formazione degli insegnanti come “sensibili alle culture” mira ad una 

costruzione di tipo riflessivo della personalità dei docenti, per renderli capaci di apertura alla 

diversità ed interpretazione del bagaglio culturale degli alunni/studenti nei loro aspetti 

singolari e soggettivi. Tuttavia, ciò non significa formare i docenti a rispondere a bisogni 

“speciali”, bensì, al contrario, abituarsi a leggere l’intero contesto scolastico sotto il segno 

della differenza; 

4. Valorizzazione del plurilinguismo: L’azione riguarda in particolare il plurilinguismo 

individuale: il mantenimento ed il riconoscimento della lingua d’origine è un diritto 

dell’uomo ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti positivi 

anche sull’Ital2 e sulle LS studiate nella scuola.  

5. Relazione con le famiglie straniere e orientamento: Viene unanimemente riconosciuta 

come centrale la relazione con le famiglie immigrate, con particolare attenzione a tre 

dimensioni:  

• la scelta consapevole della scuola alla quale iscrivere i propri figli. Fermo restando 

l’esercizio del diritto di scelta, è necessario offrire alle famiglie un preventivo orientamento, 
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un bagaglio di informazioni pertinenti sul sistema formativo e sulla pluralità di scuole 

presenti nel territorio e sulle loro peculiarità, per evitare decisioni non adeguate alle reali 

esigenze, attitudini e diverse condizioni dei figli o, come spesso accade, dettate da quei 

motivi di vicinanza spaziale che finiscono per aggravare forme di concentrazione in isole 

scolastiche e territoriali separate;  

• il coinvolgimento della famiglia nel momento dell’accoglienza degli alunni, che 

evidentemente va di pari passo con quella della famiglia nel suo insieme. L’Istituto offre 

occasioni di ascolto al fine di comprendere la specifica condizione in cui la famiglia si trova, 

quasi sempre contrassegnata da delicati percorsi di destrutturazione-ristrutturazione 

culturale, con frequenti crisi nelle relazioni intergenerazionali. Accogliere la famiglia e 

accompagnarla intelligentemente nel difficile “viaggio” cui è sottoposta, aiutandola nella 

graduale dinamica integrazione nel nuovo contesto, è indubbiamente uno dei compiti più 

complessi della scuola aperta all’intercultura;  

• la partecipazione attiva e corresponsabile delle famiglie immigrate alle iniziative e alle 

attività della scuola, alla conoscenza e condivisione del progetto pedagogico, ad un’alleanza 

pedagogica che valorizzi le specificità educative. I mediatori linguistico-culturali 

rappresentano una risorsa importante per tutte queste forme di relazione. 

6. Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico: L’intercultura in classe assume il 

significato di un paradigma per l’intero sistema-scuola. In questo senso l’istituto si occupa di 

predisporre misure di sostegno ad una stabile integrazione ed i necessari interventi specifici 

da un punto di vista didattico, non significa concentrare l’attenzione sul recupero degli 

immigrati come “alunni-problema”, ma integrare questo sforzo in un più ampio programma 

di educazione interculturale, coinvolgente tutta la classe. Tale approccio interculturale è 

fondato su una concezione dinamica della cultura, espressa soprattutto nell’ambito delle 

relazioni tra l’insegnante e gli alunni e tra gli alunni stessi. 

7. Creazione di un pool di mediatori culturali fra pari selezionati fra gli studenti di origine 

straniera nati in Italia o in Italia da più anni e con una buona conoscenza della lingua italiana 

che si fanno accompagnatori e facilitatori dei nuovi arrivati;  

8. Inserimento di una breve presentazione dell’istituto in lingua inglese nel sito web della 

scuola; 

9. Moduli di comunicazione scuola-famiglia bilingue; 

10. Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi:  La presenza di immigrati nella scuola 

può rendere più evidenti alcuni meccanismi “naturali” e frequenti in tutte le persone, relativi 

all’etnocentrismo, come cercare di rendere più simili possibile i comportamenti e le azioni 

posti nella stessa categoria, e sottolineare le differenze tra persone appartenenti a gruppi 

diversi. Sono però anche frequenti i pregiudizi, opinioni e atteggiamenti preconcetti, in 

genere su base emozionale, condivisi da un gruppo, rispetto alle caratteristiche di un altro 

gruppo. Spesso, portano a evitare contatti con le persone oggetto di rifiuto, rendendo così 

difficile contraddire le opinioni e i giudizi prevenuti. Stereotipi, pregiudizi, forme di 

etnocentrismo possono fare da elemento scatenante della xenofobia o del vero e proprio 

razzismo, nelle sue varie forme e livelli (da quello istituzionale a quello scientifico a quello 

non teorizzato ma ugualmente pericoloso). Respingere il razzismo significa, dunque, 

contrastare la costruzione dell’altro come nemico e una visione essenzializzata e stereotipata 

di esso. Pertanto, oltre alle attività di accoglienza e di sostegno linguistico rivolti agli alunni 

non italofoni, si reputa irrinunciabile supportare tutti gli studenti dell’IPSIA a prendere 
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coscienza dei limiti e delle insidie che si annidano in una visione etnocentrica della realtà, 

educandoli ad una mentalità multietnica, plurale ed inclusiva affinché: 

 

 scoprano le varie identità e specificità proprie di ogni individuo, di ogni cultura e 

confessione religiosa; 

 guardino al pluralismo come valore indispensabile per la convivenza civile e 

democratica, che riconosce “pari dignità” a ciascun individuo, quali che siano le sue 

condizioni, appartenenze, ideologie; 

 difendano “le pari opportunità” di ciascuno per consentire l’accesso ai servizi e alle 

risorse della  comunità, al fine di realizzare una società più giusta ed equa. 

 

A tal fine saranno predisposte attività ed iniziative a carattere laboratoriale, sia in ambito curricolare 

che extracurricolare, che privilegeranno momenti di incontro, confronto critico e di conoscenza 

reciproca, narrazione di sé, elaborazione di modelli positivi di comportamento, condivisione di 

esperienze (lavori di gruppo, esperienze di ricerca-azione, sperimentazione ed innovazione 

didattica, incontri con testimonial, convegni e dibattiti). 

L’impegno della scuola è teso a organizzare una rete di collaborazioni con famiglie ed enti del 

territorio, in relazione alle nuove esigenze educative. La finalità delle scelte effettuate resta la 

promozione dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità, in vista della realizzazione della 

personalità dello studente nel contesto sociale.  

La presenza di alunni stranieri costituisce un’opportunità irrinunciabile e un’occasione di 

cambiamento e di crescita per la scuola. Adottare la prospettiva interculturale, la promozione del 

dialogo e del confronto tra culture significa non limitarsi soltanto ad organizzare strategie di 

integrazione degli alunni immigrati o misure compensatorie di carattere speciale. Insegnare in una 

prospettiva interculturale vuol dire piuttosto assumere la diversità come paradigma dell’identità 

stessa della scuola, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze.  

 

 

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l’autonomia dell’IPSIA “F. Corridoni” di Corridonia. 

La scuola infatti si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto 

allo studio e alla formazione. Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione 

ad attività diverse (Viaggi e visite di istruzione, viaggi di studio all’Estero, ecc.) previste 

dall’Offerta Formativa dell’Istituto, è costituito uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a 

favore di coloro che hanno condizioni personali o famigliari di particolare disagio o comunque di 

difficoltà economica.  

Al fondo di solidarietà possono accedere gli alunni in comprovata difficoltà economica. Il fondo, la 

cui dotazione è regolamentata dal C.d.I., offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà 

economica per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario.  

 

Il Fondo è costituito da: 

- entrate derivanti dal servizio ristoro (nella misura minima del 23% dell’importo erogato a 

favore dell’Istituto) 

- maggiorazione delle quote di partecipazione di alunni ad attività integrative d’Istituto nella 

misura massima del 3% (e comunque nel limite massimo di 10 € per singola attività) 

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 
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- libere contribuzioni individuali o collettive da parte di genitori, docenti, personale ATA, enti 

pubblici o privati, associazioni e imprese del territorio. 

 

L’utilizzo del Fondo di solidarietà avviene sulla base delle seguenti priorità: 

1. contributo per i corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche 

2. contributo per lezioni differite 

3. contributo per i viaggi studio e gli stage all’estero 

4. contributo per viaggi d’istruzione. 

 

La ripartizione del fondo tra le varie attività programmate spetta ad una commissione identificata 

nella Giunta Esecutiva, come da delibera n.75 del 30.6.2015 del Consiglio d’Istituto.   

 

Possono fruire del fondo solo gli studenti in compravate condizioni personali o famigliari di 

particolare disagio o comunque di difficoltà economica. Lo stato di bisogno sarà valutato in 

relazione all’ISEE con riferimento ai parametri stabiliti dal MIUR per l’esenzione dalle tasse 

scolastiche.  La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico da 

parte dei genitori dell’alunno. I coordinatori di classe avranno cura di contattare direttamente le 

famiglie individuate dai consigli di classe come particolarmente bisognose, per verificare che siano 

a conoscenza della possibilità di accedere al Fondo stesso. 

I richiedenti dovranno dichiarare di non avere ottenuto analoghi contributi erogati da Enti pubblici. 

 

L’accesso al Fondo di solidarietà non comporta la completa gratuità per il beneficiario, che 

comunque è tenuto a versare una quota parte: la misura del contributo, infatti, non potrà superare il 

70% dell’importo complessivo della quota stabilita per l’accesso alle diverse attività, di cui al 

precedente art.4.  

Nello specifico il contributo sarà riconosciuto nelle seguenti misure: 

1. per i corsi e/o le tasse relative agli esami per le certificazioni linguistiche: 70% della quota  

2. per lezioni differite: 50% della quota 

3. per i viaggi studio e gli stage all’estero: 50% della quota 

4. per viaggi d’istruzione: 50% della quota 

La richiesta di contributo dovrà avvenire all’atto della comunicazione dei costi del viaggio.  

 

Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, previa analisi istruttoria delle 

domande pervenute entro i termini e con decisione messa a verbale. Il contributo non viene mai 

erogato sotto forma di danaro contante ma sempre soltanto sotto forma di abbattimento del costo a 

carico dello studente beneficiario. 

 

 

 

Nel mondo della scuola si è venuto sviluppando un fenomeno sociale complesso e di vasta portata, 

identificabile attraverso “sintomi” osservabili, che potremmo definire indicatori di insuccesso 

scolastico. Ritardi, ripetenze, assenze, frequenze irregolari, qualità scadente degli esiti, fino 

all’abbandono dei percorsi di istruzione vero e proprio. Questo fenomeno viene indicato con il 

termine dispersione scolastica e rappresenta il sintomo di un disagio sociale connesso al contesto 

scolastico, culturale, economico, familiare, che spesso presenta condizioni di rischio, emarginazione 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
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e devianza. La decisione di abbandonare gli studi, lasciando prematuramente la scuola, è sovente 

frutto di un lento e progressivo percorso di allontanamento, fatto di assenze e ritardi ripetuti, di 

insuccessi e bocciature, di demotivazione, scarsa fiducia e ridotta autostima. Per alcuni la scelta è 

anche legata alla necessità di sostenere economicamente la famiglia – non dimentichiamo che oltre 

un milione di minori vive in povertà assoluta – cercandosi un lavoro, naturalmente in nero.  

La dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul percorso formativo dello studente 

ma influenza anche l’evoluzione delle condizioni di vita future. Coloro che conseguono bassi livelli 

di scolarizzazione sono molto spesso destinati a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si 

espongono a maggiori rischi di esclusione sociale. Il fenomeno si accentua per coloro che 

provengono da contesti deprivati dal punto di vista culturale ed economico, ai quali, sempre più 

frequentemente, la scuola non riesce ad offrire concrete possibilità di successo educativo e di 

miglioramento delle proprie condizioni di partenza. Una scuola di qualità in grado di supportare gli 

studenti nel raggiungimento del successo formativo, di motivare allo studio riconquistando così la 

fiducia degli alunni e delle famiglie, è un fattore cruciale di prevenzione dell’esclusione sociale. 

Contrastare la dispersione scolastica significa, quindi, favorire uno sviluppo positivo degli 

individui, ma anche accrescere il capitale sociale e culturale del Paese, creando una delle condizioni 

essenziali per uno sviluppo economico sostenuto e duraturo e per il progresso della società nel suo 

complesso. Non a caso, la Strategia Europa 2020 ha posto, tra gli obiettivi da raggiungere nel 

campo dell’istruzione e della formazione, la riduzione al di sotto del 10 per cento della quota di 

abbandoni scolastici/formativi precoci (Early leavers from education and training). Negli anni in 

cui il nostro Paese ha avviato una riflessione strutturata sul fenomeno della dispersione scolastica, il 

dato si attestava al 18,6% su scala nazionale (fonte: Eurostat, 2010). Ma la scelta di non proseguire 

gli studi non era una prerogativa dei soli studenti residenti in aree meno sviluppate (22,3% nel 

Mezzogiorno). Anche nelle regioni più prospere, in virtù della maggior presenza di studenti di 

origine straniera e di una più sostenuta domanda di lavoro che può esercitare un’indubbia attrazione 

sui giovani, il dato raggiungeva entità significative (18% nel Nord-Ovest). 

Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, il 15% dei ragazzi e delle ragazze ancora oggi 

in Italia non prosegue gli studi dopo il diploma di scuola secondaria di primo grado o abbandonano 

precocemente il percorso di studi appena intrapreso e la cifra raggiunge percentuali molto più alte al 

Sud. Nella maggior parte dei casi la dispersione scolastica interessa ragazzi che provengono dai 

contesti familiari e sociali più deprivati, ragazzi che sperimentano direttamente la “povertà 

educativa”: una dimensione della povertà minorile meno visibile di quella economica, che può 

compromettere sul nascere le possibilità dei bambini e degli adolescenti di apprendere e sviluppare i 

propri talenti e le proprie competenze.  

Un efficace intervento di contrasto del fenomeno va dunque avviato non appena si manifestino i 

primi segnali di disagio scolastico: intervenire a cose fatte, purtroppo, non garantisce le stesse 

possibilità di successo. L’intervento non può che agire su due leve: il rafforzamento delle (fragili) 

competenze dei ragazzi, attraverso un’attività di sostegno con metodologie didattiche non 

tradizionali e progetti mirati, da attivare anche in orario extrascolastico; l’irrobustimento della 

motivazione degli studenti che devono ritrovare il senso di un impegno costante e regolare.  

Il progetto “Fuoriclasse” intende agire su entrambe le leve attraverso i laboratori motivazionali, il 

sostegno allo studio, i consigli consultivi e il coinvolgimento delle famiglie e sposa un’ottica 

preventiva che mira ad intervenire sulle cause e sui fattori che preludono alla dispersione 

scolastica. Si proporranno, in orario aggiuntivo, laboratori creativi ed artistici, di manipolazione, 

ma anche attività di reading (lettura espressiva) e storytelling, di canto e musica, di espressività 
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corporea e drammatizzazione, associati ad una dimensione visivo-spaziale che sarà ricreata con 

l’ausilio della tecnologia, dell’elettronica e dell’informatica. Il percorso progettuale è compreso nel 

più ampio progetto “Contrastare l’abbandono scolastico”, relativo alla priorità 1 del PTOF di 

Istituto. Accanto agli aspetti numerico-quantitativi relativi alle iscrizioni, alla frequenza e alla 

provenienza, sussistono ulteriori fattori ed elementi di criticità da esaminare: 

- la difficoltà di comunicare e collaborare con le famiglie, anche a causa del gap linguistico e 

culturale; 

- lo scarso impegno nelle attività di studio individuale ed il parziale o mancato svolgimento dei 

compiti a casa; 

- competenze di base non ancora acquisite e scarsa scolarizzazione; 

- la difficoltà nel rilevare i disturbi specifici dell’apprendimento ed individuare eventuali situazioni 

di disabilità, sia per problemi di comunicazione con le famiglie, sia per la difficoltà oggettiva di 

rilevare competenze e abilità in parlanti non-italofoni; 

- la mancata o solo parziale integrazione tra alunni non italofoni o con diversa cittadinanza e 

italiani, sia a scuola che nell’extra-scuola. 

A tal fine saranno effettuate rilevazioni e monitoraggi nelle classi, anche attraverso la 

somministrazione di questionari anonimi. 

 

Saranno attivati:  

 laboratori espressivi, creativi, culturali: si privilegerà il ricorso alle più moderne tecniche 

di didattica attiva, per stimolare i partecipanti al lavoro di gruppo, allo studio di casi, 

prevedendo l’applicazione di tecnologie innovative per sviluppare le competenze sociali e 

trasversali connesse al problem solving;   

 Laboratori motivazionali: intendono promuovere la motivazione allo studio, valorizzare le 

competenze, rafforzare l’autostima degli alunni e accrescere la loro capacità di superare le 

difficoltà incontrate a scuola. Nel corso degli incontri sono affrontati i temi della dispersione 

scolastica e del diritto allo studio facendo particolare attenzione all’ascolto attivo, al dialogo 

ed al protagonismo dei ragazzi.  

 

 Sostegno allo studio: l’attività intende promuovere il successo scolastico attraverso un 

supporto allo studio (anche attraverso il peer tutoring) in grado di colmare i gap formativi 

presenti negli studenti di cui i docenti segnalano difficoltà di apprendimento ed insuccessi 

formativi, oltre che ritardi ed irregolarità nelle frequenze. 

 

 Consigli consultivi: spazi di dialogo permanenti, che assumono la forma di tavoli di lavoro 

a cui partecipano rappresentanze di studenti e docenti per confrontarsi sul tema della 

dispersione scolastica e su possibili azioni da compiere per migliorare il benessere a scuola. 

Gli assi d’intervento su cui poter agire attraverso le proposte sono di tre tipi: didattico, 

relazionale, strutturale. L’attività dei consigli consultivi offre come valore aggiunto la 

possibilità di restituire sul territorio buone pratiche di progettazione partecipata, realizzando 

a livello locale migliorie sia nelle istituzioni scolastiche intese come edifici, sia in ambito 

scolastico come organizzazione didattica e contesto relazionale. 

 

 Incontri per docenti: percorsi finalizzati a rinnovare la motivazione dei docenti che a volte 

si dichiarano “dispersi” o “smarriti” essi stessi a causa dell’incapacità di fare fronte alle 

richieste presentate da classi multiproblematiche. Gli incontri dedicati agli insegnanti 

promuovono una didattica più innovativa ed inclusiva, capace di valorizzare le singole 
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competenze e conoscenze degli studenti. Affrontano i temi relativi alla Pedagogia dei Diritti, 

alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al principio di 

partecipazione, ragionando insieme su come la scuola e la didattica possano fornire valide 

risposte e sostegno ai ragazzi nella costruzione della loro vita futura.  

 

 Incontri per genitori: percorsi per le famiglie volti a promuovere una maggiore 

partecipazione attiva alla vita scolastica, attraverso l’approfondimento di tematiche quali il 

dialogo scuola-famiglia e il ruolo dell’istruzione nella crescita dei loro figli. 

 

 

 

OPZIONI, ORIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO (COMMI 28-32) 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

L’attività di orientamento riveste una notevole importanza all’interno della progettualità dell’Istituto 

e non si limita alle iniziative di informazione rivolte alle famiglie e agli alunni della secondaria di 

Primo Grado, ma, come evidenziato nei prossimi paragrafi, si articola per tutto l’arco del 

quinquennio. 

Per quanto concerne l’Orientamento in entrata l’Istituto partecipa agli Open Day organizzati dalle 

Scuole Secondarie di Primo Grado della provincia e delle province limitrofe; inoltre organizza a sua 

volta giornate di “Scuola aperta” durante le quali i ragazzi ed i loro genitori hanno modo di 

conoscere non solo l’offerta formativa dell’Istituto ma anche le diverse peculiarità di ogni indirizzo, 

grazie alla guida attenta e professionale di docenti  e alunni. 

 A questa attività si affianca l’accoglienza alle classi terze degli Istituti Comprensivi che desiderano 

visitare e conoscere la nostra scuola in giornate dedicate, durante le quali è permesso agli studenti di 

avere un primo approccio alle attività laboratoriali, in particolar modo per quanto riguarda il settore 

tecnologico e sociale.  

La scelta del corso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado e dopo il ciclo delle superiori è  

un problema complesso, perché coinvolge fattori personali (le risorse economiche, gli interessi, i 

valori, le aspettative.) e sociali (l’ambito di provenienza, le suggestioni dei mass-media, le relazioni 

amicali...). I sondaggi effettuati presso gli allievi delle classi prime evidenziano che i soggetti che 

più influenzano le scelte orientative sono la famiglia, gli amici e la scuola. Quest’ultima deve 

pertanto garantire lungo tutto il percorso scolastico dello studente un orientamento continuo per 

preparare l’alunno a prendere decisioni autonome e responsabili. Considerato che l'orientamento è 

azione sia informativa che formativa, il progetto si pone le seguenti finalità:  

 far conoscere agli studenti di scuola secondaria di primo grado e loro docenti il Piano 

dell'Offerta Formativa dell'istituto; 

 far conoscere all’utenza le opportunità formative e lavorative del territorio; 

 aiutare gli utenti a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 

difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento;  

 far acquisire un corretto metodo di studio; 
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 attivare strategie di motivazione; 

 stimolarli a conoscere l’ambiente in cui vivono, con i suoi mutamenti culturali e 

socioeconomici;  

 dare loro gli strumenti necessari a superare i momenti critici legati ad una scelta; 

 sviluppare le loro capacità progettuali e di scelta consapevole; 

 favorire al massimo l'integrazione tra le diverse realtà culturali presenti in una classe. 

  

 Lo Sportello di Orientamento ha previsto le seguenti azioni:  

 Per gli studenti:  

- Accoglienza e definizione del progetto orientativo  

- Informazioni sulle opportunità formative e professionali  

- Azioni orientative individuali (colloqui, consulenza orientativa, bilancio delle 

competenze)  

- Azioni orientative di gruppo (laboratori informativi, decision making, bilanci di 

competenze)  

 Per i genitori:  

- Consulenza per la condivisione del progetto orientativo  

 Per i docenti:  

- Consulenza individuale e di gruppo sulle tematiche dell’accoglienza, del successo 

formativo e del raccordo tra scuole  

- Supporto e collaborazione per la progettazione di percorsi didattico-orientativi  

 Orientamento in entrata: da ottobre a febbraio  

- Nell'ambito del rapporto con le Scuole secondarie di primo grado si cercherà di 

migliorare il collegamento tra l'ultima classe della secondaria di primo grado e la prima 

della secondaria di secondo grado nell'ottica dell'elevazione dell'obbligo scolastico.  

 Attività: 

- Visite nelle scuole secondarie di primo grado del territorio da parte dei docenti 

orientatori. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 febbraio sono previsti incontri 

calendarizzati (con diverse modalità di svolgimento) nelle scuole secondarie di primo 

grado della provincia di Macerata e limitrofe, ove possibile, per illustrare direttamente 

agli alunni l’offerta formativa dell’istituto; 

- Incontri al mattino su appuntamento con studenti e genitori interessati, sia presso la sede 

centrale sia presso la sedi coordinate, con visita delle strutture scolastiche;  

- Incontri laboratoriali presso le scuole medie dove si prevede una presentazione 

dell’intera offerta formativa dell’Istituto e la realizzazione da parte degli alunni delle 

scuole secondarie di primo grado di oggetti che vengono poi lasciati in regalo ad 

ognuno dei partecipanti; 

- Incontri laboratoriali presso il nostro istituto dove si prevede tra le varie attività anche la 

collaborazione nella realizzazione dei progetti di tecnologia; 

- Open Days fra dicembre e gennaio al sabato o domenica con docenti orientatori ed 

esercitazioni dimostrative nei laboratori tenute da allievi per tutor e distribuzione di 

materiale informativo;  

- Collaborazione con gli Istituti Scolastici nell’organizzazione di eventi sportivi ed uscite 

didattiche ivi compreso il laboratorio invernale di sci e snowboard: 

- Essenziale è l’attenzione ai mezzi di comunicazione per una pubblicità sempre più 

diretta all’utenza; 
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- Positivi sono stati tutti gli eventi organizzati dai colleghi come mostre, conferenze ed 

eventi sportivi. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA - CLASSI TERZE, QUARTE E 

QUINTE 

Destinatari: alunni ed alunne classi quarte e quinte. 

Finalità: coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni di corso in attività che li aiutino a riflettere 

sul proprio percorso formativo e ad operare per tempo e in maniera consapevole la scelta. 

L’orientamento in uscita è peculiarmente rivolto all’orientamento universitario e nel mondo del 

lavoro. Mira a favorire una scelta professionale consapevole da parte degli studenti degli ultimi 

anni, a facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università, ad aiutarli a comprendere in 

anticipo “quello che si vuole dal lavoro”, apprendendo quali siano le occupazioni realmente utili e 

disponibili sul mercato attuale, prevalentemente sul territorio. Un lavoro efficace in tal senso 

permette più facilmente ai giovani di cercare, trovare e sfruttare le occasioni lavorative migliori 

dopo l’esperienza scolastica, “orientandosi” tra le offerte più adatte. A tale scopo si cerca di stimare 

e valutare gli interessi degli studenti degli ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie 

fornendo chiavi di lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e a valorizzare le proprie 

capacità e competenze, imparando a tener conto consapevolmente della propria indole e delle 

potenzialità innate. Il lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti con le 

realtà accademiche e professionali del nostro territorio. Gli allievi interessati partecipano a giornate 

di orientamento, a seminari e a masterclass organizzati per informare i giovani sulle differenti 

carriere universitarie; in particolare ai numerosi Open Day organizzati dall’Università di 

Camerino, di Macerata di Urbino e di Ancona. Ampio spazio viene offerto anche alle 

informazioni sui corsi di laurea organizzati dalle più note università private italiane (Bocconi, 

LUISS,); sulle Forza Armate. Inoltre, l’IPSIA Corridoni promuove una serie di esperienze di tipo 

trasversale e a forte valenza orientativa che preparano lo studente a sapersi muovere nel mondo del 

lavoro quali gli incontri con esperti dei Centri per l’Impiego, della Camera di Commercio, delle 

Associazioni di categoria della Provincia di Macerata. Si propongono in particolare corsi sul 

Business plan, sulle modalità del fare impresa e sulle relative misure di accompagnamento. 

Importante è l’inserimento nella programmazione scolastica di attività integrative a forte valenza 

formativa in particolare per gli studenti dai quindici ai diciotto anni come: stages, corsi di 

formazione, convegni, conferenze, incontri con esperti, progetti in dimensione nazionale e/o 

europea. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

L'attività di valorizzazione delle eccellenze è stata prevista con la legge n. 1 dell’11gennaio 2007 e, 

dopo una prima fase transitoria, è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 

2007 e dal decreto ministeriale n.182 del 19 marzo 2015 . Il nostro Istituto cura da molto tempo la 

partecipazione, a vari livelli, dei suoi studenti a diverse attività, alcune delle quali prevedono il 

conseguimento di certificazioni spendibili sia a livello universitario sia nel mondo del lavoro.  

Ricordiamo tra le altre:  

 Certificazione Lingua Inglese PET 

 Olimpiadi e gare anche a livello nazionale  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/allegati/dlgs29_12_07_n_262.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/allegati/dlgs29_12_07_n_262.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/allegati/dlgs29_12_07_n_262.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM%20182%20del%2019%20marzo%202015%20registrato%20Corte%20dei%20Conti%20.pdf
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 Certificazione ECDL  

 STAGE Linguistici all'estero  

 Borsa di studio “Giovanni Soldini” 

 Partecipazione allo “Scambio Classe” 

Queste attività assumono particolare significato in quanto costituiscono una tra le possibili 

occasioni per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola, con positiva ricaduta 

sull'intero sistema educativo. Inoltre, attraverso queste iniziative, si creano le basi per preparare i 

nostri studenti al mondo del lavoro e al proseguimento degli studi. Lo scopo è quello di ampliare la 

percentuale dei giovani motivati e preparati. Facilitando il miglioramento dell'atmosfera nelle classi 

ed evidenziando modelli positivi di riferimento, si motivano gli studenti a puntare verso l'alto e si 

contrastano atteggiamenti remissivi o fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.  

Sono previsti incontri di formazione pomeridiani per permettere agli alunni di approfondire gli 

argomenti di studio, esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la necessaria preparazione le varie 

attività, gli esami e le gare collegati ai diversi progetti di eccellenza. 

La valorizzazione delle eccellenze linguistiche si attua attraverso il progetto “English 4U” 

finanziato dalla Regione Marche (bando n. 158/IFD del 29/05/2015)  che prevede attività formativa 

e mobilità all’estero per l’inserimento nel mercato del lavoro. Il corso è finalizzato all’acquisizione 

della certificazione PET, riconosciuta sia come credito nei corsi universitari sia come certificazione 

in ambito lavorativo. Il progetto prevede: la costante presenza di un lettore di madrelingua che 

affiancherà i docenti di inglese per tutta la durata del corso (n. 54 ore); l’uso gratuito dei libri di 

testo; una borsa di studio offerta ai 7 studenti che supereranno l’esame con l’esito migliore, sarà 

offerta per un soggiorno gratuito di tre settimane che contribuirà ad un arricchimento non solo 

linguistico ma anche culturale e sociale. L’intero corso e il viaggio studio sono completamente a 

carico della Regione e di conseguenza assolutamente gratuiti per gli alunni partecipanti. 

Per quanto riguarda invece la valorizzazione delle competenze di meccatronica ed elettronica anche 

quest’anno il nostro Istituto partecipa al “ROME Maker Faire – The European Edition”, l’evento 

più importante a livello europeo per appassionati di elettronica, meccatronica, informatica e 

telecomunicazioni, che si incontrano per presentare e condividere progetti ed esperienze.  

Tutte Le attività finalizzate all’approfondimento disciplinare, alla partecipazione a gare, stage e 

progetti ed al conseguimento di certificazioni sono descritte nei relativi progetti allegati al presente 

documento.  

SISTEMA DUALE 

Il Sistema Duale è un sistema formativo integrato tra scuola e lavoro che consente ai giovani di 

compiere esperienze lavorative in azienda sotto forma di stage o tirocini estivi fino ad arrivare 

all’apprendistato. L’obiettivo è quello di creare un rapporto continuativo tra mondi distinti: il 

sistema dell’istruzione e il mercato del lavoro. 

Con delibera del Collegio Docenti del 22 settembre 2016 è stata formalmente avviata una 

sperimentazione del “Sistema Duale” in riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 

2015 che ha stabilito la struttura dei percorsi formativi che prevedono periodi di applicazione 

pratica (apprendistato, asl, impresa simulata) non inferiori al 40% (secondo anno) e 50% (terzo e 

quarto anno) del monte ore annuale. In questa sperimentazione confluisce una pratica educativa già 

in atto nel nostro Istituto, nell’ambito del progetto di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, delineato in precedenza come “percorso personalizzato in alternanza scuola – lavoro”. 

L’Ipsia Corridoni è quindi una scuola pioniera in questa campo e sta collaborando attivamente ai 

tavoli di lavoro regionale che, in attuazione delle recenti DGR 1044 e DGR 1045 del 12.09.2016 

stanno studiando l’avvio di percorsi scuola-lavoro in apprendistato. 
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PERCORSI I.E.F.P. 

Il Piano Annuale di Attività dei Percorsi I.e.F.P. ha tenuto conto dell’analisi dei seguenti bisogni 

formativi e delle risorse del territorio. 

Bisogni formativi e Analisi del Territorio: 

Le Marche e la Provincia di Macerata, come risulta dai dati ISTAT, presentano un tessuto 

industriale costituito soprattutto da piccole e medie imprese con reti nazionali ed estere, 

appartenenti ai settori tradizionali dell’Industria e dell’Artigianato. Preminenti sono i settori 

Metalmeccanici, dell’Elettromeccanica e dell’Impiantistica in generale (impianti elettrici, 

automazione, sicurezza, fotovoltaico). L'industria meccanica assai diffusa nel territorio esprime una 

sempre più forte applicazione del controllo elettronico nel processo produttivo. Non meno 

interessante dal punto di vista degli sbocchi occupazionali è la situazione del Settore Industriale -

Artigianale ed, in particolare, quella del comparto calzaturiero molto sviluppato nel territorio 

maceratese e fermano per cui è stato attivato a partire da quest’a.s. un percorso IeF.P. Operatore 

della Calzatura c/o la sede coordinata di Civitanova Marche. Tale settore sta dimostrando un 

crescente interesse all'introduzione nel ciclo produttivo di strumenti tecnologicamente avanzati in 

modo da aumentare la propria competitività internazionale non solo sul design, ma anche sulla 

Qualità Industriale. Recentemente, molte aziende del territorio del comparto elettromeccanico, 

spinte da una crescente richiesta sul mercato di un prodotto artigianale affidabile e flessibile, hanno 

ripreso la produzione in serie di macchine elettriche, in particolare motori e trasformatori, e stanno 

investendo sia su sistemi automatizzati di produzione, sia sulla acquisizione e formazione di 

personale specializzato con curricolo qualificato da certificazioni linguistiche e digitali, che sia in 

grado di intervenire con competenza su apparati meccanici, elettrici ed elettronici. 

Complessivamente, il nostro Istituto ha stabilito collaborazioni proficue e continue con più di 200 

realtà imprenditoriali che operano nel nostro territorio, di cui alcune fanno parte del CTS, attraverso 

la stipula di protocolli di intesa con aziende leader del territorio ed enti pubblici e privati. 

 

Descrizione delle attività e fasi di realizzazione: 

I percorsi sono stati articolati nel triennio secondo una metodologia didattica rispondente alle 

esigenze degli alunni tra la scuola e le forze generative del territorio, mirante a formare persone in 

grado di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta.  Tale 

metodologia consente di alternare nel curricolo attività presso la scuola (docenza frontale, 

esercitazione, ricerca, simulazione, progetto) ed attività esterne (visite, ricerche, affiancamento, 

compiti reali, project work). 

Il percorso progettuale delle attività dei Percorsi IeFP  può essere così distinto: 

         A.S. 2018/2019 

              8 ALUNNI 

 

     A.S. 2015/2016 

         5 ALUNNI 

    A.S. 2017/2018 

       8 ALUNNI 
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1° anno 

 Rimodulazione dell'orario settimanale con  l'inserimento di almeno un'ora aggiuntiva di 

attività di laboratorio nei primi tre anni di corso; 

 attività formativa incentrata sull’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA in aula con aziende 

di settore, formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, visite aziendali (Ferrari), 

lezioni differite, fiere di settore (Fiere dell’elettronica di Civitanova Marche e di Padova e 

Maker Faire di Roma), e Progetto Policoro; 

 curvatura didattica funzionale alla Prova Professionale dell’Esame di Qualifica 

Professionale con la predisposizione di UDA. 

2° anno 

 Rimodulazione dell'orario settimanale con l'inserimento di almeno un'ora aggiuntiva di 

attività di laboratorio nei primi tre anni di corso; 

 inserimento in azienda per due settimane nella modalità dell’affiancamento, in modo che lo 

studente possa cogliere gli aspetti reali dell’organizzazione del lavoro attraverso 

l’osservazione e l’assunzione di semplici compiti operativi; 

 formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 visite aziendali (Ferrari), lezioni differite, fiere di settore, Progetto Policoro; 

 curvatura didattica funzionale alla Prova Professionale dell’Esame di Qualifica 

Professionale con la predisposizione di UDA. 

3° anno 

 Rimodulazione dell'orario settimanale con l'inserimento di almeno un'ora aggiuntiva di 

attività di laboratorio nei primi tre anni di corso; 

 didattica Laboratoriale propedeutica alle attività da svolgersi in azienda del territorio per tre 

settimane con affiancamento, in relazione alla curvatura didattica di settore, soprattutto in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 visite aziendali, lezioni differite, fiere di settore, e Progetto Policoro,  Progetto “Incontro al 

lavoro”; 

 curvatura didattica funzionale alla Prova Professionale dell’Esame di Qualifica 

Professionale con la predisposizione di UDA esperta propedeutica alla realizzazione del 

capolavoro. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (COMMI 33-43) 

L’alternanza scuola lavoro presso l’IPSIA “F.Corridoni è attività integrativa già dal 1994. 

Inizialmente prevista solo nel quarto e quinto anno di corso, nell’ambito della cosiddetta “Terza 

Area”, oggi costituisce parte integrante e caratterizzante di tutti i percorsi formativi nelle diverse 

specializzazioni e articolazioni dell’offerta formativa dell’Istituto. 

In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, L.145 del 30 dicembre 2018, commi 784-787, i 

percorsi di ”Alternanza Scuola Lavoro” vengono ridenominati “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento” e il numero minimo di ore da svolgere negli ultimi tre anni per gli 

Istituti Professionali viene ridotto ad almeno 210 ore. 

Il Miur, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, (1/01/2019) deve emanare un decreto che 

definisca le linee guida in merito. 
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Inoltre, considerato che la misura entrerà in vigore dall’as 2018/19, i percorsi già progettati 

dovranno essere rimodulati sulla base delle risorse assegnate alle scuole nei limiti necessari allo 

svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784. 

 

INDIRIZZO M.A.T. E I.A.M.I. 

4°/5° anno 

 Didattica Laboratoriale propedeutica alle attività da svolgersi in azienda del territorio per tre 

settimane con affiancamento, in relazione alla curvatura didattica di settore, soprattutto in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 visite aziendali, lezioni differite, fiere di settore, Progetto Policoro, incontri formativi con 

agenzie di lavoro interinale, progetto “incontro al lavoro”. 

 

È stata introdotta dall’a.s. 2016/17 l’alternanza scuola lavoro anche per le classi seconde, nel 

rispetto delle Linee Guida della Regione Marche per l’articolazione dei percorsi IeFP. 

 

INDIRIZZO S.S.A.S. 

L’esperienza di alternanza scuola lavoro è articolata nelle diverse annualità in modo da offrire una 

conoscenza  globale dei diversi ambiti di attività nel mondo del “sociale” e una specializzazione nel 

settore sanitario. L’ordine degli stage rispetta una progressione di difficoltà dell’esperienza da 

affrontare tendendo conto dell’età degli studenti. Nel quarto e quinto anno di corso sono inserite in 

orario scolastico delle  lezioni  con esperti esterni per un totale di 140 ore. 
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L’esperienza di alternanza scuola lavoro è articolata nelle diverse annualità in modo da offrire una 

conoscenza globale dei diversi ambiti di attività nel mondo del “sociale” e una specializzazione nel 

settore sanitario. L’ordine degli stage rispetta una progressione di difficoltà dell’esperienza da 

affrontare tendendo conto dell’età degli studenti. 

Rimborsi spese per gli studenti: non sono previsti rimborsi spese. 

 

SCELTA DEI PARTNER AZIENDALI 

Le attività di ASL interessano un'area economica e territoriale ristretta alla provincia di Macerata e 

alle zone più vicine della provincia di Fermo. La scelta dell’azienda parte da considerazioni di tipo 

logistico (cercando di agevolare lo studente individuando un’azienda facilmente raggiungibile dalla 

propria residenza), ma viene effettuata soprattutto in relazione alla validità delle opportunità 

formative, e sbocchi occupazionali che offre. Fortunatamente il settore artigianale, dove trovano 

occupazione i tecnici elettrici, elettronici e meccanici addetti alla manutenzione ed all’assistenza 

tecnica, è nella nostra provincia estremamente dinamico e reattivo ai cambiamenti e non è difficile 
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trovare buone collaborazioni per l’accoglienza di stagisti. Complessivamente il nostro Istituto ha 

stabilito collaborazioni proficue e continue con più di 100 realtà imprenditoriali che operano nel 

territorio. 

Per quanto riguarda il settore Servizi Socio Sanitari, il principale riferimento per l’attuazione di 

percorsi di alternanza scuola lavoro è l’Asur Marche Area Vasta n.3 di Macerata, con cui l’Istituto 

collabora per la progettazione e l’attuazione delle esperienze di stage nelle strutture sanitarie del 

territorio provinciale, mentre le esperienze di stage in strutture sociali si realizzano grazie ad una 

consolidata rete territoriale di collaborazioni con strutture pubbliche (in particolare i comuni e 

l’Ambito Sociale XV di Macerata) e del terzo settore (cooperative sociali, associazioni, imprese 

sociali). 

 

SCELTA E FUNZIONI DEL TUTOR SCOLASTICO 

Il ruolo di tutor scolastico può essere affidato ad un docente dell’area professionale, come avviene 

nella maggior parte dei casi, ma può anche essere affidato a docenti dell’area comune. Il tutor 

scolastico effettua verifiche in itinere con visite in azienda o contattando telefonicamente il tutor 

aziendale e lo studente. Al rientro dagli stage il tutor scolastico discute con gli studenti quanto è 

stato svolto in alternanza e guida una riflessione/valutazione in merito all’esperienza. Gli studenti 

predispongono una relazione sull’attività e compilano un questionario di valutazione 

sull’alternanza. 

Il tutor scolastico, in sede di scrutinio finale, relaziona al consiglio di classe riguardo i risultati 

ottenuti dall’alunno formulando un giudizio sintetico. 

 

STAGE INTEGRATIVI (IN ORARIO POMERIDIANO E/O ESTIVI) 

In alcuni casi a favore di studenti particolarmente motivati, su richiesta dello studente stesso e della 

sua famiglia, le esperienze di stage possono svolgersi (o prolungarsi) in orario e/o calendario extra-

scolastico. Tali esperienze debitamente monitorate dal tutor scolastico portano al conseguimento di 

competenze specifiche attestate (su modulistica predisposta dall'Istituto) dall'azienda ospitante e 

valutate dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio e di valutazione dei crediti per l'ammissione 

all'esame di Stato. 

 

TIROCINI EXTRA CURRICULARI 

In seguito all'emanazione della DGR 1134/2013, dal 2013 l'IPSIA “F. Corridoni” è ente promotore 

di tirocini extra curriculari a favore di studenti neodiplomati, o neoqualificati. Tali tirocini sono 

finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani, accompagnandoli nel 

percorso di transizione tra la formazione e il lavoro.  

La durata massima dei tirocini, secondo quanto stabilito dalla Regione Marche, è di 6 mesi, 

comprensiva delle eventuali proroghe. Al termine del tirocinio, sulla base della valutazione del 

soggetto ospitante, l'Istituto rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati sulla base di uno 

specifico schema previsto dalla delibera regionale. Ai tirocinanti l'azienda ospitante dovrà 

corrispondere un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350,00 

euro lordi mensili. 

              
A.S. 2015/2016 

     1 ALUNNO 

A.S. 2016/2017 

   15 ALUNNI 

A.S. 2017/2018 

      3 ALUNNI 
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DIDATTICA LABORATORIALE  

 

La didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell’intero arco del curricolo ed in 

momenti definiti, che chiede di passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un 

atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della 

sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità.  

Tale metodo richiede agli insegnanti di reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su cui 

svolgere l’opera dell’educazione (situazioni di apprendimento).  

Lezione:  

il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio personale ed esercizi e lo riproducono 

nelle verifiche (imparare a ripetere)  

 

Osservazione:  

il sapere viene proposto dall’insegnante tramite esercitazioni reali; gli studenti lo acquisiscono 

osservando, investigando, utilizzando la stessa logica della disciplina (imparare a pensare)  

Laboratorio:  

il sapere viene conquistato dagli studenti sulla base di compiti e problemi finalizzati a prodotti 

significativi ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e conquista, rinforzata dalla simpatia e 

dall’apprezzamento (imparare ad agire). 

Equilibrio tra lezione, osservazione e laboratorio 

Gli studenti imparano meglio se vengono sollecitati per mezzo di tutte le diverse possibilità di 

apprendimento; ciò richiede un piano formativo razionale che procede secondo un cammino di 

conquista progressiva del sapere dove si alternano lezioni, osservazioni re laboratori (anche esterni).  

Il laboratorio va collocato strategicamente all’inizio dei percorsi, nei punti decisivi dell’acquisizione 

delle competenze, in corrispondenza delle esperienze forti che connotano il curricolo (visite, 

scambi, progetti, eventi). 

 

La gestione pratica del laboratorio 

 

1. Individuare un nucleo centrale del sapere,  

2. Coinvolgere i colleghi che condividono lo stesso nucleo del sapere  

3. Definire un compito il più vicino possibile alla realtà, che abbia dentro di sé un problema 

non scontato, specificando i prodotti da realizzare, dotati di valore e riferiti ad un 

interlocutore che non sia il docente, distinti tra prodotto proprio (una ricerca, una 

presentazione, un progetto), glossario e relazione individuale  

4. Identificare le competenze mirate, prevalenti e concorrenti, e l’insieme delle risorse 

mobilitate (conoscenze e abilità)  

5. Definire la sequenza di fasi di lavoro prevedendo un’alternanza tra lavoro di gruppo e 

lavoro individuale, oltre ad esperienze o apporti esterni, se significativi  

6. Elaborare una consegna ridondante tramite testi  

7. Indicare i criteri di valutazione ed il valore dell’UdA.  

 

Il “trucco” del laboratorio 

 

1. Il laboratorio è un atto di fiducia nelle capacità degli studenti: essi avvertono che l’insegnante 

crede in loro e pertanto si dispongono volentieri ad assumere le responsabilità,  
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2. Il laboratorio è una sfida: non è una riproduzione di qualcosa di già fatto ed il suo esito non è 

scontato, gli studenti non sono né replicanti né osservatori,  

3. Il laboratorio mira a sollecitare il coinvolgimento degli studenti, così che mostrino la loro reale 

intelligenza. Esso rompe il gioco della negoziazione al ribasso e svela ciò che lo studente vale 

davvero, 

4. Il laboratorio introduce novità, interrompendo la routine scolastica, e si apre all’imprevisto che 

consente al cambiamento della vita. 

Fasi dell’esercitazione 

1 - Ripasso dei contenuti teorici delle discipline coinvolte nella Prova 

2 – illustrazione delle caratteristiche delle attrezzature, dei materiali e dei principi di funzionamento 

degli strumenti e delle apparecchiature utilizzate nell’esperienza. 

3 - La descrizione e la conduzione della prova avviene attraverso un’attività laboratoriale in cui lo 

studente mette in opera le conoscenze acquisite. Alcune esercitazioni sono svolte a gruppi di due 

studenti per stimolare la peer education. 

Durante l’esecuzione pratica in laboratorio, l’alunno è sollecitato ad apprendere concetti teorici, a 

eseguire calcoli, a costruire tabelle e grafici, a rispondere a quesiti. 

Alla fine deve essere in grado di verificare il corretto funzionamento, rilevare e correggere eventuali 

malfunzionamenti. 

Attività di laboratorio 

Nell’IPSIA vengono privilegiate le attività di didattica laboratoriale (Laboratorio di elettronica, di 

informatica, di misure, di automazione, ... ); stage, corsi pratici, tirocini, visite aziendali e alternanza 

scuola-lavoro per apprendere attraverso esperienze dirette. 

La didattica laboratoriale svolge un ruolo “addestrativo”: con ripetute e numerose esercitazioni 

l’alunno impara ad utilizzare con sicurezza la strumentazione e le apparecchiature e acquisisce le 

procedure per risolvere problemi. Al termine di ogni esercitazione lo studente è guidato a stilare una 

relazione descrittiva dell’esperienza, utile a far capire l’attività svolta e il collegamento con le altre 

discipline. Per qualche esercitazione si produce un video Tutorial che guida alla realizzazione 

dell’esperienza. 

Nello specifico l’indirizzo Servizi Socio Sanitari, della sede di Corridonia, nelle discipline 

professionali, come elementi di storia dell’arte e espressioni grafiche, metodologie operative e 

discipline pittoriche, ha sperimentato e selezionato alcune strategie per la didattica laboratoriale: 

circle time (per promuovere le competenze relazionali-comunicative), brainstorming e debate (per 

facilitare il pensiero divergente e le capacità di ascolto), cooperative learning (per l’assunzione 

delle responsabilità e il rispetto dei ruoli). L’organizzazione dello spazio del laboratorio e parte 

dell’orario scolastico sono articolati per centri d’interesse, stimolando la scelta consapevole in 

relazione alle proprie inclinazioni. Importante è la sperimentazione di tecniche creative e 

multimediali (stampa, riciclo, pittura, fotografia, modellazione, cucito …) e  l’ attività ludica 

(progettazione e simulazione) intesa come strumento di crescita umana e professionale.  

Anche l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, operatore elettronico, della sede di 

Corridonia, utilizza la didattica laboratoriale: l’alunno impara ad usare con sicurezza la 

strumentazione e le apparecchiature e acquisisce le procedure per risolvere problemi. Nel 

laboratorio di elettronica si svolgono esercitazioni a gruppi di due studenti al fine di stimolare la 

peer education. Durante l’esecuzione pratica in laboratorio, l’alunno è sollecitato ad apprendere 

concetti teorici, ad eseguire calcoli, costruire tabelle e grafici,  rispondere a quesiti pratici ed  essere 

in grado di verificare il corretto funzionamento o rilevare e correggere eventuali malfunzionamenti 
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di apparecchiature. Per qualche esercitazione si produce un video Tutorial che guida alla 

realizzazione dell’esperienza. 

Nel corso del primo anno le esercitazioni sono incentrate su: l’uso degli attrezzi da lavoro 

(cacciavite, forbici, pinze, martello, trapano, ...); impiantistica civile (dalla semplice accensione di 

una lampada fino al progetto e alla realizzazione di un impianto completo di un appartamento con 

sistemi di sicurezza e sorveglianza) nel rispetto delle normative CEI di riferimento e della sicurezza; 

semplici sistemi programmabili; conoscenza dei vari componenti elettronici presenti nelle schede 

dei dispositivi; utilizzo del saldatore per la realizzazione di semplici circuiti elettronici; utilizzo del 

tester per le misure di grandezze elettriche (correnti, tensioni, resistenze e continuità resistiva).  

Nel corso del secondo anno le esercitazioni sono rivolte alla progettazione e alla realizzazione di 

circuiti stampati utilizzando software specifici; all’uso del saldatore per la realizzazione e 

riparazione di circuiti elettronici come alimentatori di vario tipo, amplificatori audio, casse 

acustiche; all’assemblaggio e manutenzione hardware e software di un computer. Nel corso 

dell’anno sono previste almeno due settimane di alternanza scuola-lavoro.  

Nel corso del terzo anno le esercitazioni sono incentrate sulla progettazione e realizzazione di 

circuiti stampati più complessi; sistemi digitali e di visualizzazione a Display e LED; contatori e 

cronometri a varie cifre; diversi tipi di cavi (da quelli per il trasporto dell’energia a quelli per il 

trasporto dati); vari sistemi di illuminazione in particolare a LED e LED RGB applicati a diverse 

situazioni con l’utilizzo di piccoli motori, pompe per l’acqua, sensori di luce e di temperatura; 

manutenzione di piccoli elettrodomestici (con l’apporto di esperti esterni). Sono previste almeno tre 

settimane di alternanza scuola-lavoro.  

Nel corso del quarto anno lo studente deve: reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 

tecnica di interesse relativa a schemi di apparati e impianti; consultare i manuali tecnici di 

riferimenti; assemblaggio di componenti pneumatici, oleodinamici, elettrici ed elettronici attraverso 

la lettura di schemi e disegni; utilizzo dei diversi strumenti e metodi di base per eseguire prove e 

misurazioni in laboratorio; saper utilizzare gli APR e conoscere le relative normative di utilizzo; 

relazionare le attività sopra elencate e i risultati ottenuti. 

Nel quinto e ultimo anno le esercitazioni si concentreranno sull’applicazione, sulle procedure e sulle 

tecniche standard di manutenzione programmata di apparati e impianti; nell’utilizzare, nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di diagnostica, anche digitali, propri dello’attività di manutenzione 

considerata; nell’individuare guasti applicando metodi di ricerca; nello smontare, sostituire e 

rimontare componenti e apparecchiature di diversa tecnologia, applicando procedure di sicurezza; 

nel redigere la documentazione tecnica e predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto; nel progettazione e realizzazione di circuiti stampati e, 

infine, nel redigere e revisionare programmi di gestione e controllo. 

LA VALUTAZIONE 

“Per assicurare una omogeneità, equità e trasparenza della valutazione da parte dei Consigli di 

Classe, in sede di scrutinio, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”, 

- visto il D.P.R. 122/09 

- visto il DPR 89/2010 

- visto l’articolo 25 comma 2 D. Lgs.165/01 

- visti gli articoli 4 e 5 D.P.R. 275/99 

- visti i criteri generali del P.O.F. art. 3 D.P.R. 275/99 

- visto il patto di corresponsabilità D.P.R. n. 245 /07 

- Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 

relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 
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- Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 

(EQF); 

- gli O.O.C.C. deliberano i seguenti criteri di giudizio e di valutazione del profitto degli alunni 

dell’I.P.S.I.A. “F. Corridoni” di Corridonia, nel rispetto dell’autonomia decisionale di 

ciascun Consiglio di Classe su casi e situazioni particolari, sempre nell’osservanza della 

normativa vigente: 

 

Nella valutazione del profitto dell’alunno si terrà conto di: 

1. livelli di partenza 

2. obiettivi comportamentali (frequenza, impegno, partecipazione) 

3. obiettivi cognitivi disciplinari 

4. sviluppo delle capacità logico-deduttive, espositive, dialogiche, di transcodificazione, 

rielaborative. 

5. metodo di studio. 

 

Il successo formativo prevede: 

1. Il recupero delle lacune pregresse 

2. l’ampliamento delle conoscenze 

3. lo sviluppo delle competenze 

4. l’esercizio delle abilità acquisite. 

 

Le fasce di livello relative al conseguimento degli obiettivi sono: 

A = Completo e pieno raggiungimento degli obiettivi > valutazione 10/8 

B = Complessivo raggiungimento degli obiettivi > valutazione 7 

C = Essenziale raggiungimento degli obiettivi > valutazione 6 

D = Parziale raggiungimento degli obiettivi > valutazione 5 

E = Mancato raggiungimento degli obiettivi > valutazione 4/0 

 

Si precisa che l’insufficienza non grave è quella che non costituisce ostacolo per l’alunno 

nell’inquadramento dei contenuti e nello sviluppo delle competenze fondamentali di ciascuna 

disciplina relativi alla classe successiva.  

- L’insufficienza non grave trova espressione numerica in cinque/decimi. 

- L’insufficienza grave trova espressione numerica in quattro/decimi. 

- L’insufficienza gravissima trova espressione in tre/decimi. 

 

Dall’anno 2016-2017 è iniziata una sperimentazione per la valutazione delle competenze Chiave 

Europee e di Cittadinanza attraverso prove autentiche somministrate per classi parallele per il primo 

biennio.  

Definizione e criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze acquisite 

 

VOTI 1-5

LIVELLO 
BASE NON 
RAGGIUNTO

LIVELLO 4

VOTI 6

LIVELLO 
BASE

LIVELLO 3
VOTI 7-8

LIVELLO 
INTERMEDIO

LIVELLO 2

VOTI 9-10

LIVELLO 
AVANZATO

LIVELLO 1
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E’ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia raggiunto almeno gli obiettivi minimi di 

ciascuna disciplina in rapporto alla classe frequentata (voto sei) e che abbia conseguito un voto di 

condotta minimo di sei. 

E’ammesso all’Esame di Stato l’alunno che abbia riportato almeno una valutazione di sufficienza in 

tutte le discipline, compresa la condotta.  

 

 

In presenza di lacune colmabili mediante uno studio personale svolto autonomamente e/o attraverso 

la frequenza di interventi didattici di recupero nel periodo estivo organizzati dalla scuola, il 

Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale (“sospensione del giudizio”) 

dell’alunno e comunica alla famiglia, per iscritto, le decisioni assunte indicando le specifiche 

carenze rilevate, i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 

studente non abbia raggiunto la sufficienza nonché gli interventi didattici finalizzati al recupero, le 

modalità e i tempi delle verifiche da realizzarsi. 

Le verifiche finali per gli studenti con giudizio sospeso avverranno a partire dall’ultima settimana di 

agosto, e comunque entro l’inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico. La presenza 

alle verifiche è obbligatoria. 

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 C. di Classe in relazione a: 

– sensibile miglioramento rispetto alla situazione precedente 

– definizione di un profilo di capacità, impegno, interesse e partecipazione che consentano di 

valutare le reali possibilità di frequenza della classe successiva. 

 

 

 

Tre insufficienze gravi e/o gravissime possono dare luogo a un giudizio di non ammissione 

dell’alunno alla classe successiva. 

-Una o due insufficienze gravissime possono dare luogo a un giudizio di non ammissione 

dell’alunno alla classe successiva nel caso in cui l’alunno abbia volutamente e costantemente 

trascurato, in tutto o in parte, lo studio di questa o di quella disciplina. In tale eventualità è 

necessario che sia stata data comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico e alla Famiglia e che 

tutte le strategie pedagogico - didattiche di recupero siano state attivate per rimuovere ogni 

ostacolo. 

-Una valutazione di mediocrità “stentata” e diffusa (valutazione pari a cinque in più della metà delle 

discipline) può dare luogo a un giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva. 

-Un numero di assenze pari o superiore ad un quarto delle lezioni impartite nel corso dell’intero 

anno scolastico può dare luogo a un giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, 

salvo che tali assenze siano giustificate da gravi motivi personali o di famiglia, debitamente e 

adeguatamente documentati. Questo criterio non ha carattere punitivo ove si presuma che un elevato 

numero di assenze non consenta il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

-Un numero di assenze pari o superiore ad un quarto delle lezioni impartite nel corso dell’intero 

anno scolastico in ciascuna disciplina può dare luogo a un giudizio di non ammissione dell’alunno 

alla classe successiva. Anche tale criterio non ha carattere punitivo ove si presuma che un elevato 

numero di assenze non consenta il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari. 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE 
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-Non è ammesso all’Esame di Stato l’alunno che non abbia riportato almeno una valutazione di 

sufficienza in ciascuna disciplina e un voto di condotta almeno di sei. 

-Non è ammesso all’Esame di Stato l’alunno che, pur avendo ottenuto una valutazione di 

sufficienza in ciascuna disciplina, abbia fatto registrare un voto di condotta pari o inferiore al 

cinque. 

 

 

Le attività di sostegno e recupero, come previsto dal D.M. 42 del 22 maggio 2007 e dall’O.M. 92 

del 5 novembre 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa. 

Pertanto, la scuola ha l’obbligo di predisporre attività di recupero e sostegno, fermo restando che 

nessun successo formativo è possibile senza un positivo impegno dello studente, fatto di 

partecipazione e studio regolare. 

In particolare il nostro Istituto, ha predisposto il seguente piano di interventi: 

 Interventi di sostegno, di tipo metodologico, con lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico. 

Essi si realizzano in ogni periodo dell’anno e sono curati da ciascun docente, che provvederà 

alla ripresa e al ripasso di argomenti già trattati, attivando strategie didattiche diversificate 

nell’ambito della normale attività curriculare. 

 Corsi di recupero disciplinare in orario extracurriculare per gli studenti che riportino voti di 

grave insufficienza negli scrutini intermedi e finali. Spetta al Consiglio di Classe valutare per 

ciascun studente l’opportunità di predisporre questo tipo di intervento e in quali discipline. Tali 

corsi verranno svolti in orario pomeridiano dopo lo scrutinio del primo trimestre (recupero 

della carenza) e in orario antimeridiano dopo lo scrutinio di giugno. In entrambi i casi la durata 

è di 15 h. e la loro frequenza è obbligatoria, se così deliberato dal Consiglio di Classe. Assenze 

ingiustificate o non plausibili ai corsi comportano la decadenza dall’offerta e di ciò si terrà 

conto nella formulazione del giudizio finale di scrutinio. Gli esiti del recupero delle carenze del 

primo trimestre verranno comunicati alle famiglie in occasione della consegna della nota 

informativa interperiodale da riconsegnarsi debitamente firmata al Coordinatore di classe. 

 Settimana di sospensione dell’attività didattica: al termine dello scrutinio del primo trimestre, 

tra la fine di gennaio e la prima settimana di febbraio, si procede alla sospensione della normale 

attività didattica per lavorare ai soli recuperi delle discipline con voto insufficiente. Per 

esigenze di carattere organizzativo di detti corsi (es. fasce di livello), il Consiglio di Classe 

fornirà, per ciascun alunno, una scheda informativa dettagliata sulla natura ed entità delle 

carenze rilevate. Contestualmente, per gli alunni non coinvolti nel recupero, si prevede 

l’organizzazione di attività di ampliamento/approfondimento di contenuti disciplinari, da 

svolgersi in istituto al termine dei corsi verranno effettuate le prove di verifica a cura 

dell’insegnante di classe. 

 Rinuncia: la famiglia dello studente che non intende avvalersi delle iniziative proposte 

dall’istituzione scolastica deve dare comunicazione formale, dopo il ricevimento della nota 

informativa, di voler provvedere autonomamente (compilazione e consegna del modello di 

lettera allegato alla nota). 

 Studio autonomo. ll Consiglio di Classe segnala come modalità di recupero lo studio autonomo 

nel caso in cui il numero delle materie con debito sia maggiore rispetto ai corsi extracurriculari 

attivabili; l’impegno dell’alunno nel corso dell’anno sia stato scarso e sporadico; l’entità della 

carenza sia tale da richiedere un incremento d’impegno in misura pari alle capacità di recupero 

evidenziate dall’alunno. 

 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 

determinare il voto finale dell’esame di stato. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il 

credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 

tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 

concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di 

debiti formativi.  

Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti. 

Per i CANDIDATI INTERNI l’attribuzione si basa sulla seguente tabella (Tabella n.1) 

 

Tabella n. 1: individuazione della fascia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CANDIDATI ESTERNI sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il 

quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del triennio, oltre alla MEDIA 

ARITMETICA M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti 

parametri, secondo la Tabella n.2, indicante il relativo punteggio: 

1. Frequenza scolastica 

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo desunto dall’insegnamento 

della religione cattolica o dell’attività alternativa 

3. Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 

in orario curriculare  

4. Crediti formativi 

5.  
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CREDITO FORMATIVO 

 

 È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in 

questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono attribuiti dal Consiglio di 

Classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.  

Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

 

  

Frequenza scolastica (n. giorni di assenza) Punteggio (P) 

Fino a 10 giorni 0.30 

Da 11 a 20 giorni 0.20 

Da 21 a 30 giorni 0.10 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo desunto dall’insegnamento 

della religione cattolica o dell’attività alternativa 

Buono 0.10 

Distinto  0.20 

Ottimo 0.30 

Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 

in orario curriculare 

Corsi e progetti di ampliamento del PTOF 0.10 per ogni corso/progetto;  

max 0.30 

Convegni, conferenze e iniziative di carattere 

culturale organizzate dalla scuola. 

0.10 per ogni partecipazione;  

max 0.30 

Segnalazione di merito in “gare” e concorsi. 0.20 per ogni segnalazione 

Credito formativo 

Certificazioni linguistiche e informatiche. 0.30 per ogni certificazione 

Stage linguistico (durante l’a.s. o in periodo 

estivo). 

0.20 

Esperienze formative e/o culturali significative. 0.10 per ogni esperienza; 

max 0.30 Esperienza professionale e di lavoro coerente 

con l’indirizzo di studi. 

0.20 

Esperienza sportiva con Enti esterni alla scuola 0.10 

Esperienza di volontariato: qualificata e 

qualificante, non occasionale, tale da produrre 

l’acquisizione di competenze o, comunque, un 

arricchimento sociale ed educativo della 

persona. 

0.10 (almeno 5 ore) 

0.30 (continuativa) 
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Tabella n. 2: di valutazione dei PARAMETRI 

Questo punteggio andrà ad incrementare la media M dei voti riportata, ai fini dell’individuazione 

del credito scolastico, ma non potrà modificare, per nessun motivo, la fascia individuata dalla media 

stessa. È finalizzato pertanto, esclusivamente, all’attribuzione del minimo o massimo credito 

scolastico previsto dalla fascia, secondo il seguente criterio: 

- se la media dei voti, con l’eventuale aggiunta del punteggio conseguito secondo la Tabella n.2, è 

maggiore di 0.50 nella parte decimale, si attribuisce il MASSIMO credito di fascia; 

- se la media dei voti, con l’eventuale aggiunta del punteggio conseguito secondo la Tabella n.2, è 

minore o uguale a 0.50 nella parte decimale, si attribuisce il MINIMO credito di fascia; 

Presentazione e valutazione delle certificazioni/attestazioni 

- Lo studente dovrà presentare entro i tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti i 

certificati/attestazioni, ai fini della valutazione dei crediti formativi.  

- Ogni certificazione dà luogo all’attribuzione del credito una tantum.  

- Saranno presi in considerazione certificazioni/attestati rilasciati da Enti/Aziende giuridicamente 

riconosciuti per attività svolte nell’anno scolastico di riferimento.  

- Le attività svolte durante il periodo estivo potranno essere presentare nell’anno scolastico 

successivo. 

Riferimenti normativi: 

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 

 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella 

delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla 

definizione del credito scolastico (ORDINANZA MINISTERIALE n. 11 - Prot. n. 320 del 29 

maggio 2015, art. 8 comma 5) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

I consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente ai seguenti indicatori: 

a. rapporto con l’istituzione scolastica (dirigente, docenti, compagni e 

b. personale ATA), rispetto del Regolamento di Istituto; 

c. interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne; 

d. frequenza scolastica. 

VOTO 

Rapporto con 

l’istituzione scolastica, 

rispetto del 

Regolamento di Istituto 

Interesse, impegno, 

partecipazione al dialogo 

educativo, rispetto delle 

consegne 

Frequenza 

scolastica 

CRITERI PER  

L’ATTRIBUZIONE 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html
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10  

 

- Maturità, correttezza ed 
efficacia nei rapporti 
interpersonali; 

- Puntuale rispetto degli 
altri e delle regole. 

- Partecipazione attiva e 
responsabile al dialogo 
educativo; 

- Autonomia e impegno nello 
studio; 

- Puntuale rispetto delle scadenze 
programmate.  

- Assidua 
L’alunno non deve aver avuto a 

suo carico alcun provvedimento 

disciplinare.  

 

Devono essere soddisfatti almeno 

4 descrittori. 

 
9 

 

- Positivo e collaborativo 

- Rispetto degli altri e delle 
regole. 

- Buon livello di interesse ed 
adeguata partecipazione alle 
attività didattiche proposte; 

- Impegno nello studio 

- Rispetto delle scadenze 
programmate. 

- Assidua 

8 

- Generalmente corretto e 
abbastanza collaborativo 

- Sostanzialmente 
rispettoso delle regole (*) 

- Interesse e partecipazione 
selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui; 

- Impegno nel complesso costante; 

- Generale adempimento delle 
consegne scolastiche. 

- Regolare L’alunno può aver avuto note 

disciplinari.  

Devono essere soddisfatti almeno 

3 descrittori 

7 

 

- Comportamento non 
sempre corretto (**) 

- Rispetto parziale delle 
regole (**) 

- Interesse e partecipazione 
selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui; 

- Impegno discontinuo; 

- Non rispetto dei tempi stabiliti 
per le consegne scolastiche. 
 

- Non sempre 
regolare 

La sospensione dalle lezioni per 

mancanze non gravi (con un 

numero di giorni inferiore a 15) 

comporterà l'attribuzione del 

voto non superiore a 7, anche in 

presenza di descrittori positivi. 

Devono essere soddisfatti almeno 

3 descrittori 

6 

(2) 

- rapporti problematici e 
conflittuali (***) 

- non rispetto delle regole 
(***) 

- Scarsa partecipazione 

- Impegno discontinuo e 
superficiale 

- Saltuario e occasionale rispetto 
delle scadenze programmate 

- Irregolare  

La sospensione dalle lezioni per 

mancanze gravi (con un numero 

di giorni superiore a 15) non 

comporterà automaticamente 

l'attribuzione di un voto 

insufficiente qualora il CdC, nella 

valutazione complessiva, intenda 

valorizzare e rafforzare il 

miglioramento e la maturazione 

in atto. Tale decisione dovrà 

essere adeguatamente 

documentato e verbalizzata dal 

CdC. 

1-5 

(3) 

- Comportamento scorretto 
e/o violento nei confronti 
degli altri (****) 

- Mancanza di rispetto delle 
regole (****) 

- Partecipazione passiva 

- Disinteresse prolungato per 
l’impegno; 

- Mancato rispetto delle consegne 
e delle scadenze 

- Saltuaria  

 

(*) anche in presenza di ripetuti ritardi e uscite anticipate e/o di episodiche mancanze ai doveri 

scolastici sanzionate da note disciplinari. Tale descrittore dovrà essere valutato attentamente dal 

CdC al fine di valorizzare il percorso di crescita personale e di maturazione dell’alunno, successiva 

alla/e sanzione/i, in presenza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. 



   

94 
 

(**) desumibile da episodi che abbiano portato all’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla 

scuola (ovvero attività socialmente utili) per un periodo non superiore a 3 giorni. Parimenti tale 

valutazione sarà attribuita qualora il provvedimento disciplinare comportasse la sospensione dalle 

lezioni con obbligo di frequenza per un numero di giorni non superiore a 6. Il CdC può attribuire 

tale valutazione anche in assenza di provvedimenti di sospensione dalle lezioni, qualora il 

comportamento non sempre corretto e il parziale rispetto delle regole si manifestassero da ripetute 

annotazioni disciplinari, in seguito alle quali non ci siano stati segnali evidenti e significativi 

miglioramenti nell’atteggiamento. 

(***) che abbiano comportato un allontanamento temporaneo dello studente per periodi superiori a 

3 giorni e fino a 15 giorni. Parimenti tale valutazione sarà attribuita qualora il provvedimento 

disciplinare comportasse la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza per un numero di 

giorni superiore a 6 e fino a 15 giorni.  

(****) che abbiano comportato un allontanamento temporaneo dello studente per periodi superiori a 

15 giorni. (competenza del Consiglio di Istituto). In merito all’attribuzione di una valutazione 

insufficiente del voto di condotta si richiama l’art.2 comma 4 del D.M. 16 gennaio 2009, n.5 

riguardante “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” di cui si riporta 

uno stralcio in allegato (allegato n.1).  

Ai fini della valutazione del terzo indicatore – Frequenza scolastica, si ritiene: 

 

In merito al calcolo delle assenze, per l’individuazione della frequenza scolastica, si utilizzano gli 

stessi criteri previsti per la determinazione dei requisiti e le relative deroghe ai fini dell’ammissione 

allo scrutinio finale. 



   

95 
 

Dall’anno scolastico 2018-2019 secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della 

legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 (di conversione del decreto Milleproghe) 

cambia l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

Il Miur ha pubblicato la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in 

merito al nuovo esame di Stato di II grado a.s. 2018/19. La circolare ricorda che la legge n. 

108/2018 ha prorogato al 1° settembre 2019 la partecipazione alla prova invalsi e lo 

svolgimento dell’alternanza scuola lavoro quali requisiti d’accesso all’esame di Maturità  

Nella circolare vengono ricordate le misure applicative da emanare ai sensi del D.l.gs. n. 62/2017 e 

la relativa tempistica: 

 decreto ministeriale che definisce i quadri di riferimento per la redazione 

e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di 

uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei 

punteggi, entro la metà del mese di ottobre. 

 decreto ministeriale che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova, 

nell’ambito delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi, e le modalità organizzative 

relative allo svolgimento del colloquio. Il decreto va emanato entro il mese di gennaio; 

 ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato e degli esami preliminari. L’ordinanza 

va emanata entro il mese di febbraio, per facilitare il lavoro delle scuole e 

delle commissioni; 

 decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente. 

Il decreto va emanato entro il mese di marzo. 

AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI 

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 

studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 

classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in 

una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 

partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come 

suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. 

AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI 

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 

dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 

 siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 

almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
https://www.orizzontescuola.it/milleproroghe-requisiti-ammissione-maturita-no-invalsi-e-alternanza/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/SG
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 siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o 

siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di 

istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); 

 abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la partecipazione alla prova 

invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono 

stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018. 

CREDITO SCOLASTICO 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.  I 40 punti sono così 

distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il quinto 

anno.L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di 

religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 

62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Ecco la tabella: 

 

FASE TRANSITORIA 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 

del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli 

anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi 

lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno 

da convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 

nuovo per il quarto e il quinto. 

Ecco le tabelle di conversione: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/SG


   

97 
 

 

 

TEMPISTICA E COMUNICAZIONE CONVERSIONE CREDITO 

A.S. 2018/19 

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, 

comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito 

nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate 

tabelle), verbalizzandone l’esito. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie 

tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun 

alunno della nuova situazione. 
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CREDITO E ABBREVIAZIONE PER MERITO 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 

quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura 

di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo 

stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). 

CREDITO CANDIDATI ESTERNI 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal 

consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

COMMISSIONE D’ESAME 

La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre 

membri interni; tre membri esterni; un presidente esterno. 

PROVE D’ESAME 

L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale: 

 

Le  discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la seconda prova 

scritta, rimangono definite dal DM n. 10 del 29 gennaio 2015. 

Con decreto del Miur sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto 

della seconda prova e l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi 

di studio. Con un altro DM, che sarà emanato entro la metà del mese di ottobre, circolare n. 

3050/2018,  si deve procedere all’adozione dei quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, in modo da  

uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi 

QUADRI DI RIFERIMENTO 

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 769 del 26/11/2018, con cui vengono adottati i “Quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e le “Griglie di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi”, previsti dall’articolo 17, commi 5 e 6 del decreto 62/2017. 
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GRIGLIE NAZIONALI DI VALUTAZIONE 

La Maturità 2019 introduce numerose novità nello storico esame: le prove scritte saranno due e non 

tre, cambieranno le modalità e ci sono novità anche per le correzioni. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Alternanza scuola lavoro non scompare dal nuovo esame di Maturità, ma assume una veste diversa 

rispetto a quella precedente.  

ESITO FINALE 

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); 

punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio 

colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100. 

In caso di svolgimento di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del 

punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur nel decreto di cui sopra. 

Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100. 

CANDIDATI DISABILI E CON DSA 

 

PROVA INVALSI 

La prova si svolgerà al computer e verterà sulle discipline di italiano, matematica e inglese. Come 

detto sopra, per il corrente anno scolastico 2018/19, non sarà uno dei requisiti di ammissione 

all’esame di maturità 

Alunni disabili e con DSA: 
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CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Superato l’esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello 

studente. 

Il diploma attesta l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto. 

Il curriculum riporta la carriera scolastica dell’alunno: dalle discipline studiate ai livelli di 

apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, dalle competenze in lingua inglese alle attività di 

alternanza scuola-lavoro svolte. 

Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal succitato decreto Miur, da pubblicare 

entro il mese di marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

101 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI 

SOSTEGNO (COMMA 5) 

ORGANICO DI DIRITTO COMPLESSIVO MCRI010008 A.S. 2018-2019 

CODICE CLASSE DI CONCORSO ORE 

A012 DISCIPLINE LETTER. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 207 

A015 DISCIPLINE SANITARIE 24 

A017 DIS. E ST. DELL'ARTE NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 0 

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 44 

A020 FISICA 28 

A021 GEOGRAFIA 7 +9 

A026 MATEMATICA 124 

A029 MUSICA NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 4 

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 22 

A040 SCIENZE E TECN. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 128 

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 107 

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 8 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 50 

A041 INFORMATICA 14 

A048 SC.  MOT. E SPORT. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 72 

A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 28 

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 105 

AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) 26 

B012 LAB. DI SCIENZE E TEC. CHIMICHE E MICROBIOL. 7 

B015 LABORATORI DI SCIE. E TECN. ELETTR. ED ELETTRON. 111 

B017 LABORATORI DI SCIE. E TECN. MECCANICHE 108 

B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 32 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO RELATIVO 

AL SOSTEGNO (COMMA 5) A.S. 2018/2019 

CODICE NUMERO DOCENTI NELLE TRE SEDI 

AD01 3 

AD02 4 

AD03 10 

AD04 7 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI FATTO (COMMA 5) 

Dopo l’attivazione del corso serale Servizi Socio Sanitari si prevede il fabbisogno di un organico 

relativo alle seguenti classe di concorso: 

A012 DISCIPLINE LETTER. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II 

GR. A015 DISCIPLINE SANITARIE 

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

A026 MATEMATICA 

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 



   

102 
 

A048 SC.  MOT. E SPORT. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II 

GR. AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) 

B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Per il corso serale di Manutenzione e assistenza tecnica opzione “Apparati, Impianti e Servizi 

Tecnici Industriali e Civili” (IPAI) - cod. meccanografico: MCRI01050N - si prevede il fabbisogno 

di un organico relativo alle seguenti classe di concorso: 

A012 DISCIPLINE LETTER. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. 

DI II GR. A026 MATEMATICA 

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

B015 LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POTENZIAMENTO (COMMA 5) 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO a. s. 2018/2019 

CODICE CLASSE DI CONCORSO MCRI010008 

A009 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 1 

A017 DIS. E ST. DELL'ARTE NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 1 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2 

A048 SC.  MOT. E SPORT. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 1 

A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 1 

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 1 

AD02 SOSTEGNO AREA UMANISTICA 1 

AD03 SOSTEGNO AREA TECNICA 1 

 

In coerenza con le priorità del RAV, si prevede la necessità del seguente organico di potenziamento, 

indicato in ordine di priorità (vedere tabella sottostante): 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO AUSPICATO 

CODICE CLASSE DI CONCORSO N. DI DOC. 

A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 1 

A034 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 

A017 DIS. E ST. DELL'ARTE NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 1 

A048 SC.  MOT. E SPORT. NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 1 

AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 1 

A029 MUSICA NEGLI IST. DI ISTR. SEC. DI II GR. 1 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2 

AD03 SOSTEGNO (area tecnica) 1 

AD02 SOSTEGNO (area umanistica) 1 

AD04 SOSTEGNO (area scientifica) 1 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA (COMMA 14) 

PERSONALE ATA a.s. 2018-2019 

SEDI CORRIDONIA MACERATA CIVITANOVA 

DSGA 1   

Coll. Scol. 8 3 2 

Ass. Amm.vo 7 (di cui n. 2 part  time)   

Ass. tecnico 3 1 2 

 

Sulla base del prospetto del personale ATA 2017 si richiedono due collaboratori scolastici in più 

uno per la sede di Macerata ed uno per la sede di Civitanova, per poter tenere aperte le Sedi per il 

serale. 

 

PERSONALE ATA AUSPICATO  

SEDI CORRIDONIA MACERATA CIVITANOVA 

DSGA 1   

Coll. Scol. 8 4 3 

Ass. Amm.vo 7   

Ass. tecnico 3 3 3 

 

PREVISIONE CLASSI A.S. 2019-2020 

 

MCRI010008 corridonia 

 

 

 

  

S.S.A.S Operatore Socio Sanitario

•1A  (IP19)

•2A  (IP19)

•3A  (IP02)

•4A  (IP02)

•5A  (IP02)

•1B  (IP19)

•2B  (IP19)

•3B  (IP02)

•4B  (IP02)

•5B  (IP02)

M.A.T Operatore Meccanico

•1C (IP14)

•2C (IP14)

•3C (IPMM)

•4C (IPMM)

•5C (IPMM)

•1D (IP14)

•2D (IP14)

•3D (IPMM)

M.A.T Operatore Elettronico 

•1E (IP14)

•2E (IP14)

•3E (IP09)

•4E (IP09)

•5E (IP09)
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M.A.T. Operatore Elettrico 

• 1G (IP14)

• 1H (IP14)

• 2G (IP14)

• 2H (IP14)

• 3G (IPAI)

• 3H (IPAI)

• 4G (IPAI)

• 4H (IPAI)

• 5G (IPAI)

• 5H (IPAI)

M.A.T. Operatore Meccanico

•1I (IP14)

•2I (IP14)

•3I (IPAI)

•3L (IPAI)

•4I (IPAI)

•5I (IPAI)

I.A.M.I Operatore delle Calzature 

•1M (IP13)

MCRI01002A MACERATA 

MCRI010019 CIVITANOVA 

Dall’a.s. 2018/19 presso la sede di Civitanova Marche è attivo l’indirizzo INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY  Operatore delle Calzature 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 

MATERIALI (COMMA 6) 

 

SEDE DI CORRIDONIA 

- Aggiornamento hardware delle aule multimediali 1 e 2; 

- Aggiornamento software per la didattica: Microsoft Office, AUTOCAD, Inventor, programmi 

di simulazioni di circuiti elettronici, programmi per la produzioni di oggetti multimediali, 

antivirus; 

- Acquisizione di periferiche per utilizzo locale o in rete come: stampanti laser a colori, stampante 

3D, stampanti laser B/N, hardware/software per videoconferenza; 

- Potenziamento della rete cablata e wireless, server, accesspoint, switch, armadi per server rack; 

- Adeguamento laboratori tecnologici nella direzione della messa in sicurezza e dell’acquisizione 

di dispositivi di alimentazione, protezione, interfacciamento e misura come: alimentatori, 

raddrizzatori, inverters, UPS, multimetri, oscilloscopi, microprocessori, sistemi robot;  

- Acquisizione di pannelli tematici e valigette dimostrative per lo svolgimento di lezioni tecnico-

pratiche sulle connessioni e sugli interfacciamenti di sistemi elettronici ed automatici e per 

l’utilizzo in sede di Orientamento; 

- Potenziamento di tutte le aule con proiettore interattivo e postazione PC con connessione in 

rete; 

- Abbonamento a riviste specializzate settore elettrico, automazione industriale, domotica, 

meccanico, energie alternative, normativo.  

 

SEDE DI MACERATA 

- Adeguamento dell’aula di informatica, con la completa sostituzione di tutti i computer e 

monitor e riconcepimento della LAN; 

- Acquisizione di nuove e complete stazioni di lavoro da utilizzare in aula insegnanti, nelle 

Aule speciali, nell’aula conferenze; 

- Acquisizione di periferiche per utilizzo locale o in rete come: stampanti laser a colori, 

stampante 3D, stampanti laser B/N, stampante multifunzione; 

- Adeguamento laboratori tecnologici nella direzione della messa in sicurezza e 

dell’acquisizione di dispositivi di alimentazione, protezione, interfacciamento e misura 

come: alimentatori, raddrizzatori, inverter, gruppo di rifasamento, UPS, multimetri, 

oscilloscopi; 

- Acquisizione di pannelli tematici e valigette dimostrative per lo svolgimento di lezioni 

tecnico-pratiche sulle connessioni e sugli interfacciamenti di sistemi elettrici ed automatici e 

per l’utilizzo in sede di Orientamento; 

- Acquisizione di tablet d’aula per l’utilizzo del registro on-line; 

- Acquisizione di lavagne interattive d’aula; 

- Abbonamento a riviste specializzate settore elettrico, automazione industriale, domotica, 

meccanico, energie alternative, normativo. 

 

SEDE DI CIVITANOVA MARCHE 

- Ripristino intonaci e tinteggiatura; 

- Messa in sicurezza controsoffittature aule; 

- Riparazione e/o sostituzione infissi inefficienti; 
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- Aggiornamento hardware delle aule Lim 1 e Multimediale; 

- Acquisizione di periferiche per utilizzo locale o in rete come: stampante laser B/N, 

stampante multifunzione; 

- Potenziamento della rete cablata e wireless, server, accesspoint, switch, armadi per server 

rack; 

- Potenziamento di tutte le aule con postazione PC con connessione in rete;  

- Acquisizione di un videoproiettore per le conferenze in sala insegnanti; 

- 7 PC meglio se desktop da usare in aula per la compilazione del registro elettronico in tempo 

reale; 

- 3 videoproiettori; 

- Messa a punto e potenziamento sia della rete cablata, sia di quella Wi-Fi 

- Una stampante multifunzione laser BN per la segreteria; 

- Fornitura di placchette widia per utensili tornio e fresa, eventuali portautensili; 

- Una saldatrice portatile di tipo TIG; 

- Barre trafilate d'acciaio ed alluminio di vari diametri. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

 

PRIORITÀ 

A. Diminuzione dell'abbandono scolastico 

B. Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

a. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità traguardi espressi nel rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

AREA 

DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

PRIORIT

À 

A B 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Definire il curricolo verticale d'istituto, articolato in primo biennio, 

secondo biennio e quinto anno 
X - 

Definire le competenze di cittadinanza da acquisire nel biennio - X 

Sperimentare la didattica laboratoriale con almeno un progetto per 

ogni Dipartimento. 
X X 

Sperimentare e condividere le modalità di valutazione delle 

competenze. Predisporre prove comuni per italiano, inglese, 

matematica, materie professionali 

X X 

Ambiente di 

apprendimento 

Migliorare la fruibilità e l'accoglienza degli spazi interni. X - 

Ridurre la percentuale di ingressi posticipati (almeno del 3% - 4%) 

e di assenze degli studenti. 
- X 

Favorire la formazione dei docenti su nuove metodologie 

didattiche. 
X X 

Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione dell'etica 

della responsabilità. 

 

- X 

Inclusione e 

differenziazion

e 

Migliorare il livello di coinvolgimento dei pari X X 

Attivare percorsi personalizzati di valorizzazione delle eccellenze X - 

Continuità e 

orientamento 

Organizzare un maggior numero di attività di orientamento 

universitario, e verso l’offerta formativa post-diploma (ITS del 

territorio) 

X - 
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AREA 

DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

PRIORIT

À 

A B 

Diffondere internamente le buone prassi sperimentate (tirocini post-

diploma) 
- - 

Monitorare gli esiti in uscita degli studenti X - 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Ridefinizione e maggior condivisione della mission all’interno della 

comunità scolastica e nella comunità locale 
X X 

Consolidare la struttura e l'organizzazione interna dei Dipartimenti 

e maggior coinvolgimento degli stessi nei processi decisionali. 
X X 

Migliorare la comunicazione interna X X 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Rilevare le esigenze di formazione dei docenti e del personale ATA 

e agevolare la partecipazione ad attività di aggiornamento 
X X 

Prevedere un piano di aggiornamento rispondente alle esigenze 

emerse e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di processo. 
- - 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

Strutturare l'attività del CTS in modo da renderlo strumento di 

raccordo operativo e di condivisione con il territorio 
- X 

Coinvolgere maggiormente le famiglie nella vita della comunità 

scolastica 
X - 

Promuovere la costituzione di reti per l'attivazione di Laboratori 

Territoriali. 
X X 

 

b. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

(da 1 a 5) 

IMPAT

TO 

(da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 

Ridefinizione e maggior condivisione della "mission" 

all'interno della comunità scolastica e nella comunità 

locale 

5 5 25 

2 
Attivare percorsi personalizzati a favore di studenti a 

rischio dispersione e insuccesso 
5 5 25 
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 OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

(da 1 a 5) 

IMPAT

TO 

(da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

3 
Favorire la formazione dei docenti su nuove 

metodologie didattiche. 
5 5 25 

4 
Definire le competenze di cittadinanza da acquisire nel 

biennio 
5 5 25 

5 
Sperimentare e condividere le modalità di valutazione 

delle competenze. 
5 5 25 

6 
Migliorare la fruibilità e l'accoglienza degli spazi 

interni. 
5 5 25 

7 
Attivare percorsi personalizzati di valorizzazione delle 

eccellenze 
5 5 25 

8 Monitorare gli esiti in uscita degli studenti 5 5 25 

9 
Promuovere la costituzione di reti per l'attivazione di 

Laboratori Territoriali. 
5 5 25 

10 

Organizzare un maggior numero di attività di 

orientamento universitario, e verso l’offerta formativa 

post-diploma (ITS del territorio) 

5 4 20 

11 

Prevedere un piano di aggiornamento rispondente alle 

esigenze emerse e funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi di processo. 

4 5 20 

12 

Strutturare l'attività del CTS in modo da renderlo 

strumento di raccordo operativo e di condivisione con il 

territorio 

4 5 20 

13 
Ridurre la percentuale di ingressi posticipati (almeno del 

3% - 4%) e di assenze degli studenti. 
3 5 15 

14 
Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione 

dell'etica della responsabilità. 
3 5 15 

15 
Diffondere internamente le buone prassi sperimentate 

(tirocini post-diploma) 
3 5 15 

16 Migliorare la comunicazione interna 3 5 15 
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 OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

(da 1 a 5) 

IMPAT

TO 

(da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

17 

Consolidare la struttura e l'organizzazione interna dei 

Dipartimenti e maggior coinvolgimento degli stessi nei 

processi decisionali. 

3 5 15 

18 

Rilevare le esigenze di formazione dei docenti e del 

personale ATA e agevolare la partecipazione ad attività 

di aggiornamento. 

3 5 15 

19 
Definire il curricolo verticale d'istituto, articolato in 

primo biennio, secondo biennio e quinto anno 
2 5 10 

20 Migliorare il livello di coinvolgimento dei pari 2 5 10 

21 
Coinvolgere maggiormente le famiglie nella vita della 

comunità scolastica 
2 5 10 

 

c. Azioni, risultati, modalità di rilevazione e indicatori 

 

 Obiettivi di processo in 

via di attuazione 

Azioni previste e Risultati 

attesi 

Modalità di rilevazione e 

indicatori 

1 Ridefinizione e maggior 

condivisione della mission 

all'interno della comunità 

scolastica e nella comunità 

locale 

Condivisione delle risultanze 

del RAV, del Piano di 

Miglioramento e del PTOF. 

Ridefinizione delle finalità 

dell’Istituto. 

Coerenza delle 

programmazioni individuali e 

di dipartimento alle finalità 

condivise. 

Questionario di 

autovalutazione QuP. 

2 Attivare percorsi 

personalizzati a favore di 

studenti a rischio 

dispersione e insuccesso 

scolastico 

Ridurre del 3-5% il tasso di 

dispersione scolastica e del 3-

5% il tasso di insuccesso 

scolastico nell’anno 2016-17 e 

del 10% nel triennio 

Monitoraggio degli abbandoni  

(coordinatori di classe) 

Esiti scrutini di fine 

quadrimestre e fine anno 

scolastico 
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 Obiettivi di processo in 

via di attuazione 

Azioni previste e Risultati 

attesi 

Modalità di rilevazione e 

indicatori 

3 Favorire la formazione dei 

docenti su nuove 

metodologie didattiche. 

Frequenza di almeno 20 ore di 

aggiornamento su nuove 

metodologie didattiche nel 

triennio per ciascun docente. 

Avvio di nuove 

sperimentazioni didattiche in 

ogni dipartimento.  

 

Sperimentare la didattica 

laboratoriale con almeno un 

progetto per ogni 

Dipartimento. 

Certificazione individuale 

della formazione. 

 

 

 

 

 

Documentazione delle 

sperimentazioni avviate. 

4 Definire le competenze di 

cittadinanza da acquisire 

nel biennio 

Istituzione di un gruppo di 

lavoro dedicato mappatura 

delle competenze 

AS 2016-17 

Report del gruppo di lavoro 

5 Sperimentare e condividere 

le modalità di valutazione 

delle competenze. 

Predisposizione di prove 

comuni. 

Elaborazione di griglie di 

valutazione delle competenze 

Verifica periodica delle griglie 

utilizzate per la valutazione 

delle competenze. 

6 Migliorare la fruibilità e 

l'accoglienza degli spazi 

interni. 

Realizzare spazi più 

accoglienti per favorire la 

permanenza a scuola per 

attività integrative 

Registrazione e monitoraggio 

della partecipazione ad attività 

integrative extra orario 

scolastico 

7 Attivare percorsi 

personalizzati di 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Migliorare gli esiti in uscita 

relativi ai percorsi di studi 

universitari o di formazione 

superiore 

Esiti a distanza (dati del MIUR 

e dati derivanti dal 

monitoraggio interno) 

8 Monitorare gli esiti in uscita 

degli studenti 

Monitorare gli esiti in uscita 

dei diplomati 2014/15 

Sistematizzare il monitoraggio 

Questionario via e-mail 

Questionario in occasione 

della “giornata dello studente”, 

consegna dei diplomi, incontro 

tra studenti ed ex-studenti (da 

istituire) 
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 Obiettivi di processo in 

via di attuazione 

Azioni previste e Risultati 

attesi 

Modalità di rilevazione e 

indicatori 

9 Promuovere la costituzione 

di reti per l'attivazione di 

Laboratori Territoriali. 

Condivisione di risorse 

professionali ed economiche. 

Inserimento degli studenti 

nelle realtà produttive locali. 

 

Presentazione di un progetto 

come scuola capofila per la 

costituzione di una rete per 

l’attivazione di laboratori 

territoriali 

Numero delle collaborazioni. 

 

 

 

 

Esiti a distanza (dati del 

sistema e dati derivanti dal 

monitoraggio interno) 

10 Organizzare un maggior 

numero di attività di 

orientamento universitario, 

e verso l’offerta formativa 

post-diploma (ITS del 

territorio) 

Partecipare alle giornate di 

orientamento degli atenei 

marchigiani nel IV e V anno. 

Divulgare le informazioni 

relative all’offerta formativa 

degli ITS marchigiani 

Rendicontazione del referente 

in merito alle attività svolte. 

 

11 Prevedere un piano di 

aggiornamento rispondente 

alle esigenze emerse e 

funzionale al 

raggiungimento degli 

obiettivi di processo. 

Adottare un Piano di 

Formazione condiviso. 

Questionario di qualità 

percepita (QuP) 

Numero di ore di formazione 

certificate. 

12 Strutturare l'attività del CTS 

in modo da renderlo 

strumento di raccordo 

operativo e di condivisione 

con il territorio 

Prevedere almeno un incontro 

del CTS nell’a.s. in corso e 

almeno due incontri ordinari 

nei due anni scolastici 

successivi 

Verbale di riunione del CTS 

Numero di presenze di soggetti 

esterni 

13 Diminuire gli ingressi 

posticipati e le uscite 

anticipate degli studenti 

Ridurre la percentuale di 

ingressi posticipati di almeno 

il 3% e di assenze degli 

studenti del 2% 

Registro elettronico 

14 Affidare un ruolo attivo agli 

studenti nella promozione 

dell'etica della 

responsabilità. 

Nominare un referente. 

Ridurre il numero di 

provvedimenti disciplinari di 

allontanamento dalle lezioni 

(5%). 

Progetto partecipazione 

studentesca. 

Registro elettronico. 

Dati del sistema. 

 

 

Rilevazione delle presenze 

degli studenti al progetto 

partecipazione studentesca 
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 Obiettivi di processo in 

via di attuazione 

Azioni previste e Risultati 

attesi 

Modalità di rilevazione e 

indicatori 

15 Diffondere internamente le 

buone prassi sperimentate:  

- tirocini post-diploma e 

post-qualifica 

- percorsi di ASL 

individualizzati  

Sperimentare le buone prassi 

in tutti i settori e le sedi 

dell’istituto 

 

Numero di tirocini e di 

percorsi di ASL attivati 

16 Migliorare la 

comunicazione interna 

Creazione di un’area riservata 

ai docenti nel sito della scuola. 

Numero di accessi all’area 

riservata. 

17 Consolidare la struttura e 

l'organizzazione interna dei 

Dipartimenti e maggior 

coinvolgimento degli stessi 

nei processi decisionali. 

Creazione di uno spazio 

Dropbox per ogni dipartimento 

per lo scambio e la 

condivisione di materiali. 

Creazione di una piattaforma 

e-learning 

Numero di accessi. 

Numero di partecipanti. 

Flusso di documenti 

18 Rilevare le esigenze di 

formazione dei docenti e 

del personale ATA e 

agevolare la partecipazione 

ad attività di 

aggiornamento. 

Somministrazione annuale di 

questionari per la rilevazione 

delle esigenze di formazione 

Lettura dei questionari e 

individuazione delle priorità 

formative. 

Numero dei questionari 

restituiti. 

19 Definire il curricolo 

verticale d'istituto, 

articolato in primo biennio, 

secondo biennio e quinto 

anno 

Istituzione di un gruppo di 

lavoro dedicato AS2016-17 

Stesura del curricolo verticale 

d’istituto per l’anno successivo 

2017-18 

20 

Migliorare il livello di 

coinvolgimento dei pari 

nell’inclusione degli alunni 

svantaggiati 

Progetti finalizzati alla 

realizzazione di sussidi 

compensativi per studenti 

diversamente abili. 

AS2015-16 

Formazione dei docenti nelle 

cooperative Learning. 

Avvio di sperimentazioni del 

metodo. 

AS2016-17 

Formazione e 

sensibilizzazione degli studenti 

sulle problematiche della 

disabilità. 

Sussidi realizzati 

 

 

 

Numero di ore di formazione e 

numero di sperimentazioni 

avviate. 

 

 

Questionari di autovalutazione 

competenze acquisite e 

atteggiamenti maturati. 

Numero di ore di formazione. 
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 Obiettivi di processo in 

via di attuazione 

Azioni previste e Risultati 

attesi 

Modalità di rilevazione e 

indicatori 

21 Coinvolgere maggiormente 

le famiglie nella vita della 

comunità scolastica 

Consultazione e 

coinvolgimento dei genitori 

attraverso la somministrazione 

di questionari (QuP). AS2015-

16 

Istituzione di un gruppo di 

lavoro composto da docenti e 

genitori per l’elaborazione di 

strategie di coinvolgimento 

delle famiglie. AS2016-17 

Maggior consultazione del sito 

scolastico 

Maggior partecipazione agli 

organi collegiali ed elezione di 

rappresentanti dei genitori in 

tutti i consigli di classe. 

 

Numero di questionari 

restituiti. 

 

 

 

Report del gruppo di lavoro. 

 

 

 

 

 

Numero di accessi al sito. 

Presenze dei genitori nelle 

riunioni degli organi collegiali. 

 

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO 

Annamaria De Siena --------------------------------------------Dirigente 

Antonietta Viteritti   --------------------------------------------Docente 

Manuel Pierdominici --------------------------------------------Docente 

Daniela Paci  --------------------------------------------Docente 

Roberta Campolungo  --------------------------------------------Docente 

Sandra Giuli               --------------------------------------------Docente 
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PON 

 

I progetti PON 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale Asse 1-Istruzione) sono dei percorsi 

progettuali da svolgere in orario scolastico al fine di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto  e sono 

finanziati con i Fondi Sociali Europei. Offrono pertanto un’importante occasione di crescita e sono 

finalizzati al potenziamento delle competenze degli studenti in ambienti di apprendimento aperti, 

inclusivi e innovativi, al fine di contrastare la dispersione scolastica e per favorire lo sviluppo delle 

competenze chiave per la cittadinanza attiva. 

Il PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” (Avviso 10862) nasce con l’obiettivo primario i 

riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico in zone particolarmente disagiate, 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con 

difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo 

altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In particolare, 

gli enti locali responsabili di servizi, quali mense, trasporti, gestione degli immobili adibiti ad uso 

scolastico, possono facilitare la cooperazione, che può contribuire ad ampliare significativamente 

l’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle aree periferiche i cui alunni spesso non 

hanno molte opportunità per accedere a iniziative extracurriculari. 

È pertanto strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro 

famiglie, per essere vissute dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di 

vacanza, diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di 

dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, 

ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e 

azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi 

di apprendimento innovativi. 

L’Istituto ha avanzato la candidatura per i seguenti moduli, che sono stati approvati ed ammessi al 

finanziamento, quindi da svolgere entro il mese di agosto 2019, salvo eventuale richiesta di proroga: 

PON A.S. 2017-2018 

PROGETTI PON 

 PON 10862 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Riepilogo Moduli – 10.1.1° Interventi per il successo scolastico degli studenti 

1 L’HOCKEY È OK 

AMBITO Educazione motoria; sport; gioco didattico 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

2 DANZANDO S’IMPARA 

AMBITO Educazione motoria; sport; gioco didattico 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

3 LABORATORIO CALCOGRAFICO “SEGNO E COLORE” 

AMBITO Arte;scrittura creativa; teatro 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

4 RAP DI CLASSE 
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AMBITO Potenziamento della lingua straniera 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

5 FABBRO ORNAMENTISTA 

AMBITO Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

6 ARDUINO MAKER SPACE 

AMBITO Innovazione didattica e digitale 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

7 IMPARARE AD IMPARARE 

AMBITO Potenziamento delle competenze di base 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

8 ITALIANO PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

AMBITO Potenziamento delle competenze di base 

FINANZIAMENTO € 4.977,90 

TOTALE FINANZIAMENTO €39.927,30 

PROGETTI PON  (FSE/ FESR) 

  

1 Competenze di base 1- Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE 

“COMPETENZE IN PROGRESS” 

RIEPILOGO MODULI: 

 Potenziamento delle competenze di base della Lingua italiana: “Ti racconto una storia. Percorso di scrittura creativa” 
 Potenziamento delle competenze di base della lingua straniera (lingua Inglese): “Learn English by movies” 

 Potenziamento delle competenze di base di Italiano per Stranieri (L2): “L'Italiano per me!” 
 Potenziamento delle competenze di base di Matematica: “Leggere e far di conto”. 

 

AMBITO 

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

FINANZIAMENTO 

€ 44.856,00 

2 Formazione per adulti  -  Percorsi per Adulti e giovani adulti - Avviso 2165 del 

24/02/2017 - FSE  

“QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

RIEPILOGO MODULI: 

 Potenziamento delle competenze di base nei Servizi Socio Sanitari: “I care” 

 Potenziamento delle competenze di base nei Servizi Socio Sanitari “Facciamo centro”. 
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AMBITO 

Il nuovo sistema intende innanzitutto contrastare il deficit formativo attraverso l’erogazione di percorsi finalizzati all’innalzamento 
dei livello di istruzione, favorendo il riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il rapporto 
con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle competenze 
professionali. 

FINANZIAMENTO 

€ 28.304,00 

3 Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - Avviso 3781 del 

05/04/2017 - FSE   

RIEPILOGO MODULI: 

1) 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro - Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in filiera: Costruzione e manutenzione di 
impianti e macchine (costo € 13.446,00); 

2) 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro - Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in filiera: Costruzione e manutenzione di 
impianti e macchine 1 (costo € 13.446,00); 

3) 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro transnazionali - Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero - Lavoro e 

Mobilità ai tempi dell’Industria 4.0  ( costo € 46.625,00). 

AMBITO 

L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e a studenti 
del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, nonché alle studentesse e agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS). 

Sono previste tre tipologie di intervento: 

 progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera; 

 progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese; 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero. 

FINANZIAMENTO 

€ 73.517,00 

4 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Avviso pubblico 4427 del 02 

maggio 2017 - FSE   

“VIAGGIO IN ITALIA” - Conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso del 

patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale”. 

RIEPILOGO MODULI: 

 Il primo modulo, “La Strada Di Pollicino” afferisce alle aree tematiche n.1-4-5  relative a: 
- accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio;  

- conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera;  
- sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources); 

 

 Il secondo modulo, “Guide in erba” afferisce alle Aree tematiche 1-3-6 relative a: 
- accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio;  
- costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile;  
- produzione artistica e culturale;  
con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 la conoscenza della questione ambientale;  

 la consapevolezza delle peculiarità del proprio territorio (la storia e l’architettura  legati alle attività agricole antiche e moderne, 
come  l’agricoltura biologica, mantenimento della biodiversità); 

 la promozione di comportamenti virtuosi, la conoscenza del ciclo dei rifiuti e la possibilità dell’economia green; 

 la combinazione di aspetti come l’ambiente, la socializzazione, l’attività fisica, il lavoro, il tempo libero, la storia e la 
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digitalizzazione, combinati in un'unica esperienza, creando utili collegamenti transdisciplinari legati insieme dai fili del vissuto 
emozionale. 

AMBITO 

Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e 
valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 

FINANZIAMENTO 

€ 28.328,00 

5 Avviso 3340 del 23/03/2017 - Competenze di Cittadinanza Globale - FSE 

RIEPILOGO MODULI: 

 Area tematica n. 4 - Cittadinanza economica: “Il diritto al lavoro” 

 Area tematica n. 5 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: “Il dialogo interculturale ed interreligioso”. 

AMBITO 

L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale. 

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al consolidamento, 
all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. 

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di 
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente. 

Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono: 

1. educazione alimentare, cibo e territorio; 
2. benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
3. educazione ambientale; 
4. cittadinanza economica; 
5. civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 

FINANZIAMENTO 

€ 25.201,80 

6 Avviso 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e Cittadinanza 

Digitale - FSE 

RIEPILOGO MODULI: 

 Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale: “Il bullo nella rete” 

 Potenziamento delle competenze informatiche, del pensiero computazionale e della creatività digitale: “Grow with Arduino”. 
 

AMBITO 

Innovazione didattica e digitale. L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito 
fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

FINANZIAMENTO 

€ 20.328,00 

7 Laboratori didattici innovativi - Avviso 37944 del 12/12/2017 – FESR 

 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
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 PON A.S. 2018-2019 
 

PROGETTI ED ATTIVITÀ     A.S. 2017-2018 
TITOLO PROGETTO DI BOLINA 

AMBITO Sportivo, tecnologico 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono scolastico 

DESCRIZIONE Corso teorico pratico di vela, campus velico, visita cantieri navali 

INDICATORI N° partecipanti coinvolti, livello di competenze acquisito, livello di gradimento 

RISULTATI ATTESI Conduzione di un’imbarcazione, conoscenza di nuovi ambiti lavorativi 

 

TITOLO 

PROGETTO 
MANUTENZIONE MECCANICA 

DALL’IDEA AL MANUFATTO 

CONTROLLI AUTOMATICI 

AMBITO Tecnologico  

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza  

Inclusione 

DESCRIZIONE I due progetti riguardano entrambi il miglioramento delle competenze tecnico-professionali 

della saldatura sia riguardanti l’ambito meccanico (dall’idea al manufatto), sia riguardanti 

l’ambito elettrico/elettronico (controlli automatici) 

INDICATORI Numero di alunni partecipanti e numero di progetti realizzati 

RISULTATI 

ATTESI 

Acquisizione di competenze tecniche 

 

TITOLO 

PROGETTO 
MAPPING SU SUPERFICI PIANE 

AMBITO Tecnologico e Valorizzazione delle eccellenze 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

DESCRIZIONE Il mapping è la tecnica utilizzata per simulare la complessità del rilievo delle superfici senza 

doverle modellare in dettaglio. Il progetto si svilupperà attraverso l’utilizzo dei seguenti 

software: Adobe After Effect, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere,   

INDICATORI Numero alunni coinvolti, impegno nell’attività 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze tecniche, miglioramento del visibilità della Scuola 

 

AMBITO 

L'Avviso è finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Mira, infatti, a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, 
nuovi laboratori o a rinnovare quelli già esistenti. 

FINANZIAMENTO 

€ 24.994,10 

TOTALE  FINANZIAMENTO  € 245.528,90 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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TITOLO 

PROGETTO 
DISTRIBUIRE APP USARE APP INVENTOR 

AMBITO Tecnologico 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

DESCRIZIONE Sviluppo di App per cellulari e tablet Android e IOS e l’aggiornamento di App esistenti 

INDICATORI Numero di App realizzate e numero di App scaricate dai dispositivi 

RISULTATI ATTESI Acquisizione di competenze in campo tecnologico 

Miglioramento della visibilità dell’IPSIA e supporto alle attività di orientamento in entrata 

 

TITOLO 

PROGETTO 
TEATRO SOCIALE 

AMBITO Linguistico - culturale 

PRIORITÀ competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Si svolgeranno degli incontri, uno a settimana di due ore per un totale di 40 h, durante i quali 

gli studenti svolgeranno degli esercizi per lo sviluppo del linguaggio verbale e non verbale 

(respirazione, modulazione del tono e del volume della voce, presa di coscienza del corpo e 

delle possibilità espressive). 

INDICATORI Monitoraggio delle presenze degli studenti, Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI Creare uno spazio di lavoro condiviso; Stimolare lo sviluppo delle capacità espressive; 

Sperimentare la sospensione del giudizio su di se e gli altri; manifestare la propria 

espressività attraverso il gesto, la voce, gli oggetti, il suono, il racconto ed il movimento. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
COMPLETAMENTO E VALIDAZIONE CORSO SERALE MC 

AMBITO Tecnologico 

PRIORITÀ Completare le discipline previste dalla normativa per il corso serale del 2° livello 

introducendo le discipline TEEA e TTIM, indispensabili per l’acquisizione delle competenze 

relative all’area professionalizzante. 

DESCRIZIONE Lezioni frontali in aula con uso della LIM e di supporti informatici, lavori di gruppo, learning 

by doing, peer collaboration, attività di laboratorio per il rinforzo delle competenze. 

INDICATORI Numero partecipanti 

RISULTATI ATTESI Acquisizione dei crediti previsti nel secondo periodo del secondo livelo relativamente alle 

discipline TTIM e TEEA. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
EUROPE CODE WEEK 

AMBITO Sociale, tecnologico e valorizzazione delle eccellenze 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Alcuni studenti con un elevato livello di preparazione verranno selezionati, formati ed 

incaricati di svolgere attività di tutoraggio durante il laboratorio d’informatica, con gli alunni 

delle classi quinte della primaria 

 

INDICATORI Questionario di gradimento 

RISULTATI ATTESI Miglioramento dell’atteggiamento verso la scuola dei ragazzi con difficoltà comportamentali 
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TITOLO 

PROGETTO 
FILOSOFIA DELLA VITA QUOTIDIANA 

AMBITO Culturale, sociale 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

Inclusione sociale 

DESCRIZIONE Rielaborazione di un testo preesistente attraverso un laboratorio di scrittura creativa e messa 

in scena di una rappresentazione teatrale 

INDICATORI Numero di alunni coinvolti, livello di gradimento,  

RISULTATI ATTESI Favorire la cultura teatrale 

Sviluppare l’attitudine all’ascolto 

Stimolare la creatività 

Migliorare le capacità espressive 

 

TITOLO 

PROGETTO 
AUTOAGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

AMBITO Valorizzazione delle eccellenze, tecnologico 

PRIORITÀ Migliorare offerta formativa; soddisfare le richieste del territorio; valorizzazione delle 

eccellenze 

DESCRIZIONE Un gruppo aperto di allievi delle classi terze e quarte svolgeranno  un autoaggiornamento 

sull’utilizzo del PLC S1200 Siemens, attività di istallazione impianto elettrico e pneumatico, 

preparazione pannelli tematici da utilizzare per lo svolgimento di lezioni. 

INDICATORI Numero partecipanti  

RISULTATI ATTESI Arricchire il curriculum professionale degli studenti con crediti formativi formali specifici 

 

TITOLO 

PROGETTO 
STUFA PIROLITICA 

AMBITO Tecnologico 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono scolastico 

Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Costruzione di una pelletatrice 

Costruzione di una stufa pirolitica 

INDICATORI Numero di alunni coinvolti, miglioramento della motivazione ad apprendere 

RISULTATI ATTESI Realizzazione dei manufatti e acquisizione delle relative conoscenze, abilità e competenze 

 

TITOLO 

PROGETTO 
STAMPA 3D 

AMBITO Tecnologico 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Progettazione di oggetti attraverso l’utilizzo di un programma di grafica tridimensionale e 

realizzazione con stampante 3D 

INDICATORI Numero di alunni partecipanti e numero di progetti realizzati 

RISULTATI ATTESI Utilizzo della stampante 3D come supporto didattico, partecipazione alle attività di 

orientamento 

 

TITOLO 

PROGETTO 
SCAMBI DI CLASSE 

AMBITO Linguistico, culturale 
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PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Scambio culturale con alunni slovacchi con soggiorno in famiglie e frequenza scolastica 

INDICATORI Gradimento da parte dei partecipanti 

RISULTATI ATTESI Aumento della sensibilizzazione all’educazione interculturale ed alla mondialità e 

formazione di uno studente cittadino dell’Europa 

 

TITOLO 

PROGETTO 
CINEMA COME ATTIVITÀ INTERCULTURALE 

AMBITO Culturale 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

Inclusione  

DESCRIZIONE Preparazione alla visione di un film, visione e dibattito sulle tematiche trattate nella pellicola 

INDICATORI Numero di buone pratiche acquisite dagli alunni, numero di partecipanti coinvolti, gradimento 

riscontrato 

RISULTATI 

ATTESI 

Stimolare riflessioni su tematiche sociali, stimolare il dibattito ed il confronto, comprendere il 

cambiamento attraverso il confronto tra differenti epoche ed aumentare l’autostima 

 

TITOLO 

PROGETTO 

SPORT PER TUTTI 

AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Centro Sportivo Scolastico e Campionati Studenteschi 

INDICATORI Partecipazione a tornei, progetti, gare e manifestazioni sportive 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione a tornei, progetti, gare e manifestazioni sportive 

 

TITOLO 

PROGETTO 

BANCA D’ITALIA EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE  

AMBITO Nuove Alfabetizzazioni 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Moneta e strumenti di pagamento. La responsabilità civile e la circolazione stradale. 

INDICATORI Realizzazione (giornale economico di Istituto)  

Numero dell’attività di lettura in classe di quotidiani economico finanziari  

RISULTATI ATTESI Redazione di un giornale economico finanziario d’Istituto  

Aumento dell’attività di lettura in classe di quotidiani economico finanziari 

TITOLO 

PROGETTO 

 

CYBER-BULLISMO 

AMBITO Socio, pedagogico. 

PRIORITÀ Migliorare  il livello di acquisizione delle competenze chiave  di cittadinanza 
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TITOLO 

PROGETTO 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE – PET 

AMBITO Linguistico- culturale 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Potenziamento delle competenze linguistiche al fine della certificazione PET. 

INDICATORI Numero di certificazioni rilasciate. 

RISULTATI ATTESI Aumento del 10% del numero di certificazioni rilasciate. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE  

                 

AMBITO 

 

Protagonismo giovanile -  etica della responsabilità 

PRIORITÀ  Competenze di cittadinanza  

DESCRIZIONE 

 

l progetto prevede 8 lezioni fondamentali da modulare liberamente, da integrare con altre 

proposte in aula, relative a questioni di attualità, a necessità del territorio, a particolari 

interessi espressi dal gruppo di studenti. I temi: l’impegno nella comunità scolastica e nella 

città; la fraternità: categoria da riscoprire accanto a libertà ed uguaglianza; il governo della 

città; ambiente e sviluppo sostenibile; la società multiculturale nel mondo globalizzato; 

economia civile come strumento della cittadinanza attiva.  

INDICATORI 

 

Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI 

 

A conclusione del corso ogni studente o gruppo di studenti proporrà una riflessione (scritta ed 

orale) ai compagni di corso, su un argomento civico e sociale concordato insieme. 

TITOLO SOSTEGNO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER ALUNNI 

Prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione 

DESCRIZIONE Incontri di formazione ed informazione con esperti esterni finalizzati a promuovere maggiore 

consapevolezza delle dinamiche digitali e della Rete, comprendere cause ed effetti del 

fenomeno bullismo/cyberbullismo, attraverso una riflessione centrata sulla dimensione 

antropologico, educativa. 

INDICATORI Numero dei partecipanti  

RISULTATI ATTESI 
Partecipazione attiva alle attività proposte 

Assunzione di comportamenti corretti all’insegna del rispetto reciproco 

TITOLO 

PROGETTO 

 

CANTIERE DELLA CREATIVITÀ  

AMBITO 

 

Artistico  

PRIORITÀ  Competenze di cittadinanza  

DESCRIZIONE 

 

Il cantiere della creatività è un laboratorio di creatività e conoscenza, di sperimentazione, 

scoperta e autoapprendimento, identificato come uno spazio in cui vengono sperimentate le 

attività pratiche, creative, intellettuali ed il lavoro di un team. 

Altra finalità del laboratorio è quella di promuovere l’abbellimento della scuola, la 

personalizzazione della propria aula, il lavoro di gruppo, promuovendo l’apprendere facendo.  

 

INDICATORI 

 

Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI 

 

Realizzazione di opere visibili all’interno dell’Istituto, abbellimento degli spazi interni alle 

classi. 
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PROGETTO NON ITALOFONI  

AMBITO Culturale 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Percorsi di alfabetizzazione e sostegno allo studio per ragazzi non italofoni 

INDICATORI Numero delle qualifiche conseguite 

Numero alunni stranieri iscritti 

Risultati nelle prove standardizzate Nazionali 

RISULTATI ATTESI Risultati nelle prove standard Nazionali 

Conseguimento delle qualifiche professionali 

Riduzione del 30% dell’abbandono scolastico degli alunni stranieri 

 

TITOLO PROGETTO FSE CORSO PER OPERATORE OSS 

AMBITO Sanitario 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Formazione volta al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

INDICATORI Numero di qualifiche conseguite. 

RISULTATI ATTESI Conseguimento della qualifica. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ CHI SEI  

AMBITO Culturale  

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Percorso interdisciplinare volto alla conoscenza di lingue, tradizioni e culture a partire dalla 

gastronomia dei vari Paesi, con nozioni su nutrizione e salute. 

INDICATORI Verifiche delle varie discipline. 

RISULTATI ATTESI Acquisizione di competenze specifiche. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

ECDL 

AMBITO Competenze Digitali 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Potenziamento delle competenze nell’utilizzo dei più comuni pacchetti software e 
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acquisizione della Patente Europea del Computer 

INDICATORI Numero dei partecipanti 

RISULTATI ATTESI Acquisizione della Patente Europea del Computer 

 

 

TITOLO 

PROGETTO 

EDUCAZIONE ALLA PARITÀ TRA I SESSI, PREVENZIONE 

DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI  

AMBITO Culturale e Sociale 

PRIORITÀ Migliorare  il livello di acquisizione delle competenze chiave  di cittadinanza 

Prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione 

DESCRIZIONE Incontri di formazione ed informazione, approfondimenti e ricerche interdisciplinari sulla lotta 

delle donne per il raggiungimento dei diritti e delle pari opportunità 

INDICATORI  Numero dei partecipanti  

Adesione ad iniziative e proposte 

RISULTATI 

ATTESI 

Partecipazione attiva ed interazione (relazioni e contributi personali) 

 

Assunzione di comportamenti corretti all’insegna del rispetto reciproco  

 

TITOLO 

PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

                 

AMBITO Educazione alla salute 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Incontri tematici con esperti esterni della durata di massimo due ore.  

Gli incontri sono volti a prevenire le patologie di rilevanza sociale il cui rischio è 

strettamente collegato allo stile di vita. In particolare gli incontri hanno come oggetto la 

prevenzione delle malattie tumorali, cardiovascolari e sessualmente trasmesse, i disturbi del 

comportamento alimentare, le patologie del cavo orale, le dipendenze da fumo di sigaretta, 

alcol, droga. 

 

Negli incontri vengono coinvolte contemporaneamente massimo due classi e si svolgono 

nell’arco dell’intero anno scolastico. 

 

INDICATORI Interesse e partecipazione agli incontri. 

RISULTATI ATTESI Riduzione della frequenza dei comportamenti a rischio. 

  

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

FIXO YEI  

AMBITO 

 

Orientamento in uscita 

PRIORITÀ  Diminuzione dell’Abbandono 

DESCRIZIONE 

 

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma nazionale Garanzia Giovani, prevede 

attività di accoglienza, e accompagnamento alla ricerca attiva di un lavoro o di un tirocinio 

formativo (con indennità a favore del tirocinante).  L’IPSIA Corridoni agisce in qualità di 

agenzia per il lavoro di cui all'art. 6 del decreto 276/2003, tramite il portale Cliclavoro del 

Ministero del Lavoro. Per la realizzazione del progetto è stato firmato un protocollo d’intesa 
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con l’Agenzia Nazionale Italia Lavoro. 

INDICATORI 

 

Numero di iscrizioni a Garanzia Giovani, numero di tirocini attivati e di incontro domanda 

offerta di lavoro effettuati. 

RISULTATI ATTESI 

 

Standard previsti dal protocollo d’istituto e regionale. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
GROW WITH ARDUINO 

SISTEMA ANTIALLAGAMENTO PER SOTTOPASSI 

FORZA! SI CORRE                 

AMBITO 

 

Tecnologico - Laboratorio di Elettronica 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza, diminuzione dell’abbandono, Inclusione. 

DESCRIZIONE 

 

I due progetti rientrano nel metodo della didattica laboratoriale con lo scopo di passare 

dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo verso la 

conoscenza. Si disporrà del sistema di sviluppo ARDUINO, programmabile, di concezione 

open source, basato sul microcontrollore ATMEGA328P: 

1 realizzazione di un plastico con sistema di antiallagamento per sottopassi con controllo dei 

livelli dell’acqua, previsione dell’allagamento, attivazione di pompe idrovore, chiusura del 

sottopasso tramite semaforo e sbarra, allarme visivo e sonoro e comunicazione tramite sms; 

2 realizzazione di un sistema di produzione di energia elettrica attraverso una cyclette che 

servirà per alimentare una pista di macchinine e contestuale realizzazione di un sistema di 

controllo e conteggio dell’energia e del conteggio dei giri di pista e del tempo per giro  

INDICATORI Numero di progetti realizzati, miglioramento delle competenze professionali. 

RISULTATI ATTESI Ci si aspetta che gli studenti, qualunque sia il loro punto di partenza, possano vivere la scuola 

in maniera attiva e partecipativa per essere attori principali nello sviluppo delle proprie 

competenze. 

             

   

TITOLO 

PROGETTO 

INCONTRO L’OPERA 2017 – MACERATA OPERA FESTIVAL 

AMBITO  Artistico culturale 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

DESCRIZIONE Tre appuntamenti con l’opera:  

1. incontro propedeutico nell’Istituto, in cui viene illustrato l’aspetto musicale del 

teatro lirico e le fasi di preparazione di una produzione operistica 

2. conferenza spettacolo con il direttore artistico Francesco Micheli a teatro che 

illustrerà i contenuti della stagione lirica, presentando i titoli in cartello per l’anno 

2017 

3. anteprima allo Sferisterio 

INDICATORI  Numero di adesioni all’opera lirica. 

RISULTATI ATTESI Conoscere il teatro lirico, l’aspetto musicale e le fasi di preparazione di un’opera lirica, dalla 

progettazione scenografica alla messa in scena 

 

TITOLO IN ITINERE 
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PROGETTO 

AMBITO Potenziamento dell’inclusione e delle competenze sociali e di autonomia 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Attività relative a vari ambiti del fai da te (cucina, laboratorio manuale e artistico), 

dell’espressione motoria (nuoto) e teatrale, dell’informatica, della crescita sociale 

(educazione alle emozioni, orientamento, pratiche di sostenibilità ambientale) 

INDICATORI Numero degli alunni H che conseguono crediti formativi e certificazione delle competenze 

RISULTATI ATTESI Aumento del numero degli alunni H che conseguono il diploma o certificazione delle 

competenze 

 

TITOLO 

PROGETTO 

ARIA DI NEVE 

LABORATORIO INVERNALE DI SCI E SNOWBOARD 

AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Lezioni di sci e snowboard con maestri federali  

INDICATORI Tesserino rilasciato dai maestri col livello raggiunto  

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle abilità motorie 

 

TITOLO 

PROGETTO 
LA SCUOLA DIGITALE NO 

AMBITO Multidisciplinare 

PRIORITÀ Piano Nazionale Scuola Digitale 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Potenziamento della dotazione tecnologica dei laboratori, delle biblioteche e delle aule 

Attività previste Un incontro formativo 

Indicatori utilizzati Questionario di valutazione 

 

TITOLO 

PROGETTO 
LIFE SKILLS 

                 

AMBITO 

 

Pedagogico-sociale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza, diminuzione dell’abbandono, Inclusione. 

DESCRIZIONE 

 

Il progetto “Life skills“ è un itinerario di promozione dello sviluppo personale e sociale degli 

studenti che propone attività di prevenzione primaria volte a rafforzare le competenze: le 

life skills, cioè quelle abilità che permettono di acquisire un comportamento versatile e 

positivo, grazie al quale si possono affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 

quotidiana. Le life skills che si possono individuare sono innumerevoli, tuttavia ne è stato 

scelto un gruppo fondamentale che deve rappresentare il fulcro delle iniziative sulla 
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promozione della salute e del benessere degli adolescenti:Capacità di prendere decisioni 

 Capacità di risolvere i problemi 

 Creatività 

 Senso critico 

 Comunicazione efficace 

 Abilità nelle relazioni interpersonali 

 Autocoscienza 

 Empatia 

 Gestione delle emozioni 

 Gestione dello stress 

INDICATORI Questionario di valutazione 

RISULTATI ATTESI Il miglioramento del livello di acquisizione delle competenze di Cittadinanza per la crescita e 

la formazione dello studente-cittadino con un ruolo responsabile, attivo e propositivo nel 

proprio contesto sociale. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

METALMECCANIX 

AMBITO  Musicale culturale 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza, inclusione, dispersione scolastica. 

DESCRIZIONE 

 

Il progetto consiste nel costruire strumenti musicali partendo da semplici materiali, in larga 

parte di riciclo, e, in un secondo momento, nello studio degli stessi al fine di istituire 

un’orchestra. 

Si provvederà alla costruzione di: Lap steel guitars, cajon, tank drums, kalimbe, e numerose 

piccole percussioni. 

INDICATORI 

 

Numero di assenze 

Numero degli strumenti prodotti 

Numero di performances realizzate 

RISULTATI ATTESI Miglioramento dei rapporti interpersonali tra alunni e tra alunni e professori. A conclusione 

del progetto l’orchestra farà una dimostrazione scolastica. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

PREMIO  SOLDINI                 

AMBITO Protagonismo giovanile – Valorizzazione delle eccellenze 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza  

DESCRIZIONE 

 

Nell’onorare la memoria del professor Giovanni Soldini, ex-Dirigente Scolastico di 

quest’Istituto, prematuramente scomparso il 1° marzo 2016, il progetto intende valorizzare 

studenti particolarmente meritevoli   che si sono distinti per competenze acquisite nella 

padronanza della lingua inglese. Ogni anno il premio viene assegnato allo studente/alla 

studentessa più meritevole, che avrà diritto di partecipare a titolo gratuito al viaggio di studio 

per l’approfondimento della lingua inglese organizzato dall’Istituto (il merito verrà valutato 

in relazione ai risultati scolastici, al comportamento, alla motivazione e allo stato bisogno). 

INDICATORI Numero di studenti che partecipano alla selezione per l’assegnazione del premio. 

RISULTATI ATTESI A conclusione dell’esperienza i beneficiari produrranno una testimonianza che l’Istituto avrà 
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cura di raccogliere in un apposito albo/dossier. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

AMBITO Multidisciplinare 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Azioni volte all’aumento della motivazione ed alla personalizzazione didattica per il recupero 

degli alunni a rischio abbandono individuati. 

INDICATORI Confronto tra il numero degli alunni a rischio individuati e il numero degli alunni che 

abbandonano. 

RISULTATI ATTESI Aumento dello scarto fra numero di alunni a rischio individuati e numero di alunni che 

abbandonano. 

 

TITOLO PROGETTO PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA 

AMBITO Sicurezza 

PRIORITÀ Cittadinanza 

DESCRIZIONE Corso di formazione volto alla sensibilizzazione ed alla conoscenza delle norme di 

sicurezza (prevenzione e gestione delle emergenze). 

INDICATORI Prove di simulazione. 

RISULTATI ATTESI Percentuale nulla di insuccessi nelle prove di simulazione. 

 

TITOLO PROGETTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA: LEGGE 68/1999 

AMBITO Inclusione 

PRIORITÀ Inclusione 

DESCRIZIONE Azioni volte all’inserimento lavorativo di alunni H, al termine del percorso di studi, anche 

attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

INDICATORI Numero di alunni inseriti nel mondo del lavoro. 

RISULTATI ATTESI Inserimento lavorativo degli alunni individuati entro i due anni successivi al termine del 

percorso di studio. 

 

 

TITOLO PROGETTO RELIGIONI IN DIALOGO 

AMBITO Culturale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Organizzazione di discussioni e incontri per docenti studenti e cittadinanza. 

INDICATORI Numero dei partecipanti 

Verifica della motivazione 
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RISULTATI ATTESI Aumento della conoscenza culturale religiosa 

 

TITOLO PROGETTO SPEAK UP: ATTIVARE LA COMUNICAZIONE 

AMBITO Linguistico-culturale 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Lettura e ascolto di articoli del mensile Speak up 

INDICATORI Apposito registro: argomenti svolti e presenze 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze linguistiche 

Motivazione 

 

TITOLO PROGETTO 

 
SPERIMENTAZIONE SISTEMA DUALE 

AMBITO 

 

Learning by doing 

PRIORITÀ  Competenze di cittadinanza  

DESCRIZIONE 

 

Il progetto fa riferimento all’accordo tra il Ministero del lavoro e le Regioni per l'avvio 

della sperimentazione del cosiddetto 'sistema duale' della formazione, basato cioè 

sull'alternanza scuola-lavoro. Sono previste tre principali modalità di attuazione: impresa 

formativa simulata, alternanza scuola-lavoro 'rafforzata' (dove cioè la metà del percorso 

formativo sia in azienda) e apprendistato, che impone almeno 500 ore di formazione in 

aula e 500 in azienda. 

INDICATORI 

 

Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI 

 

Realizzazione di opere visibili all’interno dell’Istituto, abbellimento degli spazi interni alle 

classi. 

 

TITOLO PROGETTO STAGE LINGUISTICO 

AMBITO Culturale, linguistico. 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza. 

Diminuzione dell’abbandono. 

DESCRIZIONE Soggiorni esteri e lezioni con insegnanti madrelingua. 

INDICATORI Media dei voti del gruppo partecipante. 

RISULTATI ATTESI Miglioramento del risultato scolastico del gruppo dei partecipanti. 

 

 

PROGETTI ED ATTIVITA’ A.S.2018-2019   

 

TITOLO 

PROGETTO 

LABORATORIO TEATRALE E CORTOMETRAGGIO 

 

AMBITO Linguistico, culturale. 

PRIORITÀ  Competenze chiave  di cittadinanza. 

DESCRIZIONE Rielaborazione di un testo pre-esistente e realizzazione di un cortometraggio. 
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INDICATORI  Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI 

ATTESI 

Creare uno spazio di lavoro condiviso; Stimolare lo sviluppo delle capacità espressive; 

Sperimentare la sospensione del giudizio su di se e gli altri; manifestare la propria espressività 

attraverso il gesto, la voce, gli oggetti, il suono, il racconto ed il movimento. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
STAMPA 3D 

AMBITO Tecnologico 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Progettazione di oggetti attraverso l’utilizzo di un programma di grafica tridimensionale e 

realizzazione con stampante 3D. 

INDICATORI Numero di alunni partecipanti e numero di progetti realizzati. 

RISULTATI ATTESI Utilizzo della stampante 3D come supporto didattico, partecipazione alle attività di 

orientamento. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE ISOLA DI LAVORO 

AMBITO Etica della responsabilità 

PRIORITÀ  Diminuzione dell’abbandono scolastico 

DESCRIZIONE Ripristino ed utilizzo dell’isola di lavoro 

INDICATORI  Monitoraggio delle presenze degli studenti, Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI 

ATTESI 

Acquisizione delle relative conoscenze, abilità e competenze. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
LABORATORIO DI MANUTENZIONE E IMPIANTO TERMICO 

AMBITO Etica della responsabilità. 

PRIORITÀ  Diminuzione dell’abbandono scolastico. 

DESCRIZIONE Aggiornamento dei docenti e alunni sulle innovazioni degli impianti termici civili. 

INDICATORI Monitoraggio delle presenze degli studenti, Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI 

ATTESI 

Acquisizione delle relative conoscenze, abilità e competenze. 

 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

EDUCAZIONE ALLA PARITÀ TRA I SESSI 

AMBITO Culturale e Sociale. 
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PRIORITÀ Migliorare  il livello di acquisizione delle competenze chiave  di cittadinanza 

Prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza di genere. 

DESCRIZIONE Incontri di formazione ed informazione, approfondimenti e ricerche interdisciplinari sulla 

violenza di genere 

INDICATORI  Numero dei partecipanti  

Adesione ad iniziative e proposte. 

RISULTATI 

ATTESI 

Partecipazione attiva ed interazione. 

 

Assunzione di comportamenti corretti all’insegna del rispetto reciproco . 

 

TITOLO 

PROGETTO 

INTERVALLO DI SAPORI 

AMBITO Culturale  

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza. 

Diminuzione dell’abbandono. 

DESCRIZIONE Realizzazione di semplici ricette, realizzati da alunni. Percorso interdisciplinare con nozioni 

su nutrizione e salute. 

INDICATORI Verifiche delle varie discipline. 

RISULTATI ATTESI Acquisizione di competenze specifiche. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

MUSIC LAB 

AMBITO  Musicale, culturale. 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza, inclusione, dispersione scolastica. 

DESCRIZIONE 

 

Laboratorio di musica vocale e strumentale. 

INDICATORI 

 

Numero di assenze 

RISULTATI ATTESI Miglioramento dei rapporti interpersonali tra alunni e tra alunni e professori.  

 

TITOLO 

PROGETTO 
          BLOG IPSIA  

AMBITO Linguistico, culturale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Scambio culturale. Educazione digitale per alunni DA. 

INDICATORI Gradimento da parte dei partecipanti 

RISULTATI ATTESI Aumento della sensibilizzazione  

 

TITOLO 

PROGETTO 
          MUSICOTERAPIA 
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AMBITO Linguistico, culturale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Scambio culturale. APPROCCIO ALLA MUSICA PER ALUNNI DA con P.E.I 

differenziato. 

INDICATORI Gradimento da parte dei partecipanti 

RISULTATI ATTESI Miglioramento dei rapporti interpersonali tra alunni e tra alunni e professori. Aumento della 

sensibilizzazione. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

MOVIMENTO PER LA SCUOLA DI TUTTI 

AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Attività motoria con alunni con PEI differenziato 

INDICATORI Partecipazione a tornei, progetti, gare e manifestazioni sportive 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione a tornei, progetti, gare e manifestazioni sportive 

 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

LABORENTIAMOCI 

AMBITO 

 

Orientamento  

PRIORITÀ  Diminuzione dell’Abbandono 

DESCRIZIONE 

 

 Orientamento alunni H.  

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma nazionale che prevede attività di 

accoglienza, e accompagnamento alla ricerca attiva di un lavoro o di un tirocinio formativo  

INDICATORI 

 

Numero di iscrizioni, numero di tirocini attivati e di incontro domanda offerta di lavoro 

effettuati. 

RISULTATI ATTESI Standard previsti dal protocollo d’istituto e regionale. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

IL NUOTO A SCUOLA 

TITOLO 

PROGETTO 

 

CREARE…CON GUSTO 

AMBITO Artistico  

PRIORITÀ  Competenze di cittadinanza  

DESCRIZIONE 

 

 Il laboratorio prevede la creazione di manufatti in concomitanza di festività o di eventi. Il 

progetto è un laboratorio di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 

autoapprendimento, identificato come uno spazio in cui vengono sperimentate le attività 

pratiche, creative, intellettuali ed il lavoro di un team, nello specifico alunni BES e DA. 

Altra finalità del laboratorio è quella di promuovere l’abbellimento della scuola, la 

personalizzazione della propria aula, il lavoro di gruppo, promuovendo l’apprendere facendo.  

 

INDICATORI Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI Realizzazione di opere visibili all’interno dell’Istituto, abbellimento degli spazi interni alle 

classi. 
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AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Attività in piscina per alunni DA 

INDICATORI Partecipazione attiva degli alunni. 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione  

 

 

TITOLO PROGETTO SCUOLA DI PARTECIPAZIONE 

AMBITO Culturale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Laboratorio presso i servizi sociali del Comune di Corridonia. Incontro di formazione su 

ambiente e sviluppo sostenibile. 

INDICATORI Numero dei partecipanti 

Verifica della motivazione 

RISULTATI ATTESI Aumento della conoscenza “Ambiente e sviluppo sostenibile”. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

LA VOCE DEL MARE 

AMBITO Culturale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Realizzazione di un’installazione artistica dove vengono affrontati i cinque sensi. 

INDICATORI Numero dei partecipanti 

Verifica della motivazione RISULTATI ATTESI Aumento della conoscenza dei cinque sensi. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
AGGIUSTARE…NON BUTTARE 

AMBITO Tecnologico  

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

DESCRIZIONE Riparazione di elettrodomestici ed apparecchi. 

INDICATORI Numero alunni coinvolti, impegno nell’attività 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze tecniche, miglioramento del visibilità della Scuola. 

TITOLO 

PROGETTO 

 

ARTE E VITA 

AMBITO Artistico  

PRIORITÀ  Competenze di cittadinanza  

DESCRIZIONE 

 

  Analisi delle produzioni artistiche in rapporto  

all’ambiente, il cibo, la religione e l’economia. 

INDICATORI 

 

Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI Realizzazione di opere visibili all’interno dell’Istituto, abbellimento degli spazi interni alle 

classi. 
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TITOLO 

PROGETTO 
MANUTENZIONE MECCANICA: DALL’IDEA AL MANUFATTO 

AMBITO Tecnologico  

PRIORITÀ  Diminuzione dell’abbandono scolastico. 

DESCRIZIONE Corso di saldatura. 

INDICATORI Numero alunni coinvolti, impegno nell’attività. 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze tecniche, miglioramento del visibilità della Scuola. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

IPSIA IN BICI 

AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono. Competenze di cittadinanza. 

DESCRIZIONE L’obiettivo è di far conoscere ai giovani il mondo e i valori de Giro d’Italia, avvicinarli alla 

cultura della bicicletta, trattando temi come l’educazione stradale. 

INDICATORI Partecipazione attiva degli alunni. 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione. Miglioramento del visibilità della Scuola. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

BIBLIOIPSIA  

AMBITO Culturale  

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono. Competenze di cittadinanza. 

DESCRIZIONE L’obiettivo è di far conoscere agli alunni il mondo e i valori di ogni libro, avvicinarli alla 

cultura, alla lettura. L’idea del viaggio nel tempo e nello spazio attraverso un libro. 
INDICATORI Partecipazione attiva degli alunni. 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione. Miglioramento del visibilità della Scuola. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

SCUOLA DOMICILARE 

AMBITO Culturale 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono. Competenze di cittadinanza. 

DESCRIZIONE L’obiettivo è di far conoscere a tutti che l’insegnamento non ha confini o barriere. 

INDICATORI Partecipazione attiva. Miglioramento della motivazione ad apprendere. 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione. Miglioramento del visibilità della Scuola. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

METALMECCANIX 

AMBITO  Musicale culturale 
PRIORITÀ Competenze di cittadinanza, inclusione, dispersione scolastica. 

DESCRIZIONE 

 

Il progetto consiste nel costruire strumenti musicali partendo da semplici materiali, in larga 

parte di riciclo, e, in un secondo momento, nello studio degli stessi al fine di esibirsi 

INDICATORI 

 

Numero di assenze 

Numero degli strumenti prodotti 

Numero di performances realizzate 
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RISULTATI ATTESI Miglioramento dei rapporti interpersonali tra alunni e tra alunni e professori. A conclusione 

del progetto l’orchestra farà una dimostrazione scolastica. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

HAZZARD  

AMBITO Educazione alla salute 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE  Contrasto al gioco d’azzardo. Incontri tematici con esperti esterni della durata di massimo 

due ore.  

Gli incontri sono volti a prevenire le patologie di rilevanza sociale il cui rischio è 

strettamente collegato allo stile di vita. In particolare gli incontri hanno come oggetto la 

prevenzione del gioco d’azzardo 

Negli incontri vengono coinvolte contemporaneamente massimo due classi e si svolgono 

nell’arco dell’intero anno scolastico. 

 

INDICATORI Interesse e partecipazione agli incontri. 

RISULTATI ATTESI Riduzione della frequenza dei comportamenti a rischio. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

ECDL 

AMBITO Competenze Digitali 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Potenziamento delle competenze nell’utilizzo dei più comuni pacchetti software e 

acquisizione della Patente Europea del Computer 
INDICATORI Numero dei partecipanti 

RISULTATI ATTESI Acquisizione della Patente Europea del Computer 

 

TITOLO 

PROGETTO 
MC RESTYLING 

AMBITO Tecnologico e Valorizzazione delle eccellenze 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza 

DESCRIZIONE Utilizzo della nuova tecnologia Led Wall per la realizzazione di pareti luminose. 

INDICATORI Numero alunni coinvolti, impegno nell’attività. 

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle competenze tecniche, miglioramento del visibilità della Scuola 

 

TITOLO 

PROGETTO 

SPORTELLO PEDAGOGICO “PER VOLARE” 

AMBITO Educazione alla salute. 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza. 

DESCRIZIONE Prevenzione delle situazioni di disagio e di rischio per la salute. 

INDICATORI Interesse e partecipazione agli incontri. 

RISULTATI ATTESI Riduzione della frequenza dei comportamenti a rischio. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

SPORT PER TUTTI 
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AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza. 

Diminuzione dell’abbandono. 

DESCRIZIONE 
Centro Sportivo Scolastico e Campionati Studenteschi.  Attività motoria con alunni D.A. 

INDICATORI Partecipazione a tornei, progetti, gare e manifestazioni sportive 

RISULTATI ATTESI Aumento della partecipazione a tornei, progetti, gare e manifestazioni sportive. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
SCAMBI DI CLASSE 

AMBITO Linguistico, culturale 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Scambio culturale con alunni stranieri con soggiorno in famiglie e frequenza scolastica. 

INDICATORI Gradimento da parte dei partecipanti. 

RISULTATI ATTESI Aumento della sensibilizzazione all’educazione interculturale ed alla mondialità e 

formazione di uno studente cittadino dell’Europa. 

 

TITOLO PROGETTO ERASMUS PLUS K1 

AMBITO Culturale, Valorizzazione delle eccellenze,  

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza, diminuzione dell’abbandono. Piano nazionale Scuola 

Digitale 

DESCRIZIONE Questo progetto fa parte di un innovativo progetto didattico e culturale:  

è un viaggio d’istruzione che coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere 

agli studenti un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e 

di socializzazione. 

INDICATORI Numero di aderenti al progetto. Numero di alunni stranieri aderenti al progetto.  

RISULTATI ATTESI Interiorizzare i temi trattati nel progetto. Spirito di squadra, forte senso di appartenenza 

alla propria scuola grazie alla sana competizione che viene a crearsi tra gli studenti 

coinvolti nella sfida. Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

 

TITOLO PROGETTO STAGE LINGUISTICO A LONDRA 

AMBITO Culturale, linguistico. 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Soggiorni esteri e lezioni con insegnanti madrelingua. 

INDICATORI Media dei voti del gruppo partecipante. 

RISULTATI ATTESI Miglioramento del risultato scolastico del gruppo dei partecipanti. 

 

TITOLO PROGETTO CORSO PET 

AMBITO Culturale, linguistico. 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono. 

DESCRIZIONE Potenziamento delle competenze linguistiche al fine della certificazione PET. 
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INDICATORI Numero di certificazioni rilasciate. 

RISULTATI ATTESI Aumento del 10% del numero di certificazioni rilasciate. 

 

TITOLO PROGETTO ARIA DI NEVE 

LABORATORIO INVERNALE DI SCI E SNOWBOARD 

AMBITO Sportivo 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Lezioni di sci e snowboard con maestri federali  

INDICATORI Tesserino rilasciato dai maestri col livello raggiunto  

RISULTATI ATTESI Miglioramento delle abilità motorie 

 

TITOLO PROGETTO LIFE SKILLS 

                 

AMBITO 

 

Pedagogico, sociale. 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza, diminuzione dell’abbandono, Inclusione. 

DESCRIZIONE 

 

Il progetto “Life skills“ è un itinerario di promozione dello sviluppo personale e sociale 

degli studenti che propone attività di prevenzione primaria volte a rafforzare le 

competenze: le life skills, cioè quelle abilità che permettono di acquisire un 

comportamento versatile e positivo, grazie al quale si possono affrontare efficacemente 

le richieste e le sfide della vita quotidiana. Le life skills che si possono individuare sono 

innumerevoli, tuttavia ne è stato scelto un gruppo fondamentale che deve rappresentare il 

fulcro delle iniziative sulla promozione della salute e del benessere degli 

adolescenti:Capacità di prendere decisioni 

 Capacità di risolvere i problemi 

 Creatività 

 Senso critico 

 Comunicazione efficace 

 Abilità nelle relazioni interpersonali 

 Autocoscienza 

 Empatia 

 Gestione delle emozioni 

 Gestione dello stress 

INDICATORI Questionario di valutazione 

RISULTATI ATTESI Il miglioramento del livello di acquisizione delle competenze di Cittadinanza per la 

crescita e la formazione dello studente-cittadino con un ruolo responsabile, attivo e 

propositivo nel proprio contesto sociale. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE CON ESPERTI ESTERNI 

                 

AMBITO Educazione alla salute 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Incontri tematici con esperti esterni della durata di massimo due ore.  

Gli incontri sono volti a prevenire le patologie di rilevanza sociale il cui rischio è 

strettamente collegato allo stile di vita. In particolare gli incontri hanno come oggetto la 

prevenzione delle malattie tumorali, cardiovascolari e sessualmente trasmesse, i disturbi del 

comportamento alimentare, le patologie del cavo orale, le dipendenze da fumo di sigaretta, 
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alcol, droga. 

 

Negli incontri vengono coinvolte contemporaneamente massimo due classi e si svolgono 

nell’arco dell’intero anno scolastico. 

 

INDICATORI Interesse e partecipazione agli incontri. 

RISULTATI ATTESI Riduzione della frequenza dei comportamenti a rischio. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
POPSOFHIA  

AMBITO Culturale, sociale. 

PRIORITÀ Competenze di cittadinanza. 

Inclusione sociale. 

DESCRIZIONE Partecipazione  ad eventi e convegni sull’utilizzo di nuovi linguaggi. Per insegnanti ed alunni 

INDICATORI Numero di alunni coinvolti, livello di gradimento. 

RISULTATI ATTESI Sviluppare l’attitudine all’ascolto. 

Migliorare le capacità espressive. 

 

TITOLO 

PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE TRA PARI 

                 

AMBITO Educazione alla salute 

PRIORITÀ Competenze chiave di cittadinanza 

DESCRIZIONE Acquisire consapevolezza dell’influenza del comportamento sulla salute .Il progetto è volto  a 

prevenire le patologie di rilevanza sociale il cui rischio è strettamente collegato allo stile di 

vita. In particolare gli incontri hanno come oggetto la prevenzione delle malattie tumorali, 

cardiovascolari e sessualmente trasmesse, i disturbi del comportamento alimentare, le 

patologie del cavo orale, le dipendenze da fumo di sigaretta, alcol, droga. 

 

INDICATORI Interesse e partecipazione agli incontri. 

RISULTATI ATTESI Riduzione della frequenza dei comportamenti a rischio. 

 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

LEGALITA’                 

AMBITO 

 

Etica della responsabilità. 

TITOLO 

PROGETTO 

 

BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

AMBITO Sociale, pedagogico. 

PRIORITÀ Migliorare  il livello di acquisizione delle competenze chiave  di cittadinanza. 

Prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione. 

DESCRIZIONE Incontri di formazione ed informazione con esperti esterni finalizzati a promuovere maggiore 

consapevolezza delle dinamiche digitali e della Rete, comprendere cause ed effetti del 

fenomeno bullismo/cyberbullismo, attraverso una riflessione centrata sulla dimensione 

antropologico - educativa 

INDICATORI Numero dei partecipanti  

RISULTATI ATTESI 
Partecipazione attiva alle attività proposte 

Assunzione di comportamenti corretti all’insegna del rispetto reciproco 
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PRIORITÀ  Competenze di cittadinanza.  

DESCRIZIONE 

 

Il progetto prevede  lezioni fondamentali da modulare liberamente, da integrare con altre 

proposte in aula, relative a questioni di attualità. I temi: l’impegno nella comunità scolastica 

e nella città; la fraternità: categoria da riscoprire accanto a libertà ed uguaglianza; il governo 

della città; ambiente e sviluppo sostenibile; la società multiculturale nel mondo globalizzato; 

economia civile come strumento della cittadinanza attiva.  

INDICATORI Monitoraggio delle presenze degli studenti. Interesse e partecipazione propositiva. 

RISULTATI ATTESI A conclusione del corso ogni studente o gruppo di studenti proporrà una riflessione su un 

argomento civico e sociale trattato. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

AMBITO Multidisciplinare 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono 

DESCRIZIONE Azioni volte all’aumento della motivazione ed alla personalizzazione didattica per il recupero 

degli alunni a rischio abbandono individuati. 

INDICATORI Confronto tra il numero degli alunni a rischio individuati e il numero degli alunni che 

abbandonano. 

RISULTATI ATTESI Aumento dello scarto fra numero di alunni a rischio individuati e numero di alunni che 

abbandonano. 

 

TITOLO 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO 

AMBITO Multidisciplinare: Orientamento in entrata e in uscita. 

PRIORITÀ Diminuzione dell’abbandono. Partecipazione attiva alla vita scolastica. 

DESCRIZIONE 
Azioni volte all’aumento della motivazione ed alla personalizzazione didattica per il recupero 

degli alunni a rischio abbandono. Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle 

potenzialità educative e all’integrazione di tutti gli alunni; Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica potenziando la capacità di scelta degli  

alunni e delle famiglie; migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani adeguandolo 

agli standard europei, di assumere iniziative personali. 

INDICATORI 
Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di secondo grado; 

qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, e di agire collaborativamente.  

RISULTATI ATTESI 
Potenziare negli studenti la capacità di scelta consapevole e di flessibilità formativa rispetto 

alle richieste del mondo del lavoro;  

sviluppare la capacità espressiva e rafforzare autostima e motivazione evidenziando interessi 

ed attitudini.  

 


