
MCRI010008
"F. CORRIDONI"

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

POPOLAZIONE STUDENTESCA

La popolazione scolastica dell’Istituto IPSIA “F. Corridoni” 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 

 che fondi il proprio operare sullo studente, assicurandogli piene opportunità di“ ”,di tutti e per tutti
successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale (frequentazione di percorsi
professionalizzanti, sviluppo dell’interesse e dell’attitudine alla manualità e all’operatività)

L’elevata presenza di studenti provenienti da diverse culture consente ai docenti dell’IPSIA “F. Corridoni”
di realizzare quotidianamente una didattica “inclusiva” attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi
diversificati, delle TIC e di metodologie didattiche innovative.

Una sfida che l’istituto IPSIA “F. Corridoni” si trova ad affrontare è 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 punta alla qualità della didattica e delle relazioni, che crede 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 anche attraverso la realizzazione di
progetti orientati al potenziamento delle competenze di cittadinanza per prevenire e contrastare le criticità
emergenti.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole e medie imprese con le quali la scuola nel tempo ha
instaurato solidi rapporti di collaborazione. Buona la collaborazione anche con i soggetti del Terzo
Settore e con diverse associazioni di categoria (CNA, Confindustria, Confartigianato e Camera di
Commercio)  con cui sono in atto convenzioni e protocolli finalizzati alla realizzazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro (PTCO) e all'attivazione di corsi integrativi dell'offerta formativa.

La dislocazione dell'Istituto su tre sedi copre le esigenze di un territorio piuttosto vasto con realtà
produttive differenti; inoltre, i vari indirizzi sono declinati nelle sedi per rispondere efficacemente alle
richieste del territorio.

Buone anche le relazioni con gli Enti locali di riferiment Comune di Corridonia, Comune di Macerata,
Comune di Civitanova Marche, Provincia di Macerata e Regione Marche.

Tra le sfide che la dirigenza deve affrontare c’è il coordinamento di tre sedi che hanno esigenze diverse
in merito a orari, utenze e trasporti. 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'Istituto riceve finanziamenti:

- dalla Provincia di Macerata e dal Comune di Corridonia per le spese di funzionamento;

- dalla Regione Marche per la realizzazione di percorsi integrati per Operatore Socio Sanitario;
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- dalla Regione Marche per la realizzazione di percorsi integrati per Operatore Socio Sanitario;

- dai progetti MIUR e/o PON di durata annuale o biennale per singoli progetti; 

- da privati che cofinanziano singoli progetti.

L'Istituto, nelle tre sedi, è dotato di 17 laboratori specifici per i vari indirizzi e specializzazioni, tutti con
connessione internet. La rete informatica, le dotazioni LIM, sono in corso di aggiornamento, grazie a
progetti PON. Infine, è stato realizzato un laboratorio didattico mobile innovativo con fondi FESR/PON.
Importanti sono anche i legami con imprese del territorio che hanno donato attrezzature materiali utili alla
realizzazione di progetti e attività didattiche. Nel corrente anno scolastico verranno conclusi i lavori per la
realizzazione di una biblioteca scolastica innovativa e dei un ambiente di apprendimento innovativo
(Progetto Labware 4.0 #PSND Azione #7)

Permangono alcune criticità di tipo logistico-strutturale che richiedono alcuni interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nelle tre sedi.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Da un questionario interno, somministrato a tutti i docenti in servizio nell’anno scolastico 2018-19, è
emerso che più del 60% dei docenti dell’Istituto ha un contratto a tempo indeterminato e, di questi, il 56%
è in servizio in questa scuola da più di cinque anni (compreso l'anno 2018/19). Il 40% dei docenti in
servizio nell'Istituto ha età anagrafica compresa tra 46 e 54 anni, circa il 25% tra 36 e 45 anni. Il 42% dei
docenti in servizio possiede, oltre ai titoli richiesti per l'insegnamento, ulteriori titoli valutabili in ambito
scolastico (diploma di laurea, di perfezionamento, di specializzazione, master di livello universitario o titoli
erogati da enti accreditati dal MIUR). Inoltre il 71% dei docenti ha frequentato negli ultimi due anni
almeno un corso di formazione sull'innovazione metodologico-didattica e il 48% dei docenti ha
frequentato negli ultimi due anni almeno un corso di formazione sull'uso delle nuove tecnologie. Circa il
50% dei docenti di sostegno possiede il titolo di specializzazione sul sostegno. 

È emerso altresì che di tutti i docenti in servizio nell’anno scolastico 2018-19, il 13% ha età anagrafica
inferiore a 35 anni, il 33,9% possiede una certificazione informatica e il 28,9% dei docenti ne possiede
una di tipo linguistico; di questi il 6,2% ne possiede una di livello C1.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico. Riduzione del 3% della percentuale di abbandoni e di

insuccessi scolastici nel primo anno e del 10% la
percentuale di insuccesso nel triennio 2016-19.

Traguardo

Attività svolte

1) PROGETTO LIFE SKILLS (rivolto a tutti gli studenti delle due sedi di Corridonia e Civitanova)
2) METALMECCANIX (sede di Macerata e Civitanova, realizzazione di strumenti musicali con materiali di recupero,
corso di musica, esibizioni)
3) POTENZIAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE con i seguenti progetti IL NUOTO A SCUOLA, IPSIA IN BICI,
CAMPIONATI STUDENTESCHI E CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, SPORT PER TUTTI, ARIA DI NEVE
LABORATORIO INVERNALE DI SCI E SNOWBORD, MOVIMENTO PER LA SCUOLA DI TUTTI
4) CORSI DI ITALIANO L2
5) PROGETTO TEATRO
6) PROGETTI LABORATORIALI ATTINENTI AI QUATTRO INDIRIZZI DI STUDIO ("LA VOCE DEL MARE",
"LABORATORIO SALDATURA", "FABBRO ORNAMENTISTA", "GROWING UP WHIT ARDUINO", "STAMPA 3D",
"CANTIERE DELLA CREATIVITA'"),1) PROGETTO LIFE SKILLS (rivolto a tutti gli studenti delle classi prime delle due
sedi di Corridonia e Civitanova)
2) METALMECCANIX (sede di Macerata e Civitanova, realizzazione di strumenti musicali con materiali di recupero,
corso di musica, esibizioni)
3) POTENZIAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE con i seguenti progetti IL NUOTO A SCUOLA, IPSIA IN BICI,
CAMPIONATI STUDENTESCHI E CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, SPORT PER TUTTI, ARIA DI NEVE
LABORATORIO INVERNALE DI SCI E SNOWBORD, MOVIMENTO PER LA SCUOLA DI TUTTI
3) CORSI DI ITALIANO L2
Risultati

Il valore percentuale degli abbandoni scolastici, nel triennio 2016-19, è rimasto al di sotto della soglia del 3% prefissata
nel traguardo da conseguire alla fine del triennio e individuata come priorità nel RAV 2017-18. Tale valore è risultato
inferiore per tutte le classi, dalla prima alla quinta, e in tutti gli anni scolastici relativi al triennio appena concluso come
mostrato nel grafico allegato attraverso la selezione dell'indicatore di riferimento.
Inoltre nel nostro Istituto, come si evince dal grafico riportato tra gli indicatori, è stato registrato un tasso di trasferimenti
in entrata non trascurabile (circa 10%)  nelle classi del primo biennio e di poco inferiore al 10% nelle classi terze e
quarte. Non significativi, invece, sono stati i trasferimenti in ingresso per le classi quinte. In accordo con il traguardo
prefissato per il triennio è anche il dato dei trasferimenti in uscita. Non significativo, dal punto di vista statistico, è stato il
valore in percentuale di tali trasferimenti  per le classi dalla prima alla quinta. Tali eventi hanno avuto carattere episodico
e sono legati a particolari esigenze familiari o a trasferimenti all'estero delle famiglie degli studenti.
In generale in merito agli esiti degli scrutini, come si evince dal grafico allegato, nel nostro Istituto nel triennio dal 2016-
19 c'è stata una percentuale di ammessi alla classe successiva di circa il 70%, tale percentuale  risulta mediamente di
poco superiore nelle classi terze. La percentuale degli studenti con giudizio sospeso è compresa tra 20 e 25% nelle
classi dalla prima alla quarta in netto calo rispetto alle percentuali riportate per le stesse classi nell'a.s.2015-16.
Infine, in merito agli esiti degli esami di stato riportati nel grafico allegato si evince che:
1) la percentuale di studenti che consegue il diploma con il punteggio minimo è sempre contenuta al di sotto del 10%;
2) la percentuale di studenti che consegue il diploma con la votazione di 100 e lode non è statisticamente significativa;
3) risulta stabile al 40% circa la percentuale di studenti che consegue il diploma con votazione compresa tra 61-70;
4) in crescita, rispetto all'a.s. 2015-16 è la percentuale di studenti che consegue il diploma con votazione medio-alta
riportando punteggi compresi tra 81 e 90.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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Prospettive di sviluppo

PIANO DI MIGLIORAMENTO PER L’A.S. 19/20 DA ATTUARE ATTRAVERSO:

1. MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI a partire dai seguenti obiettivi di processo     

I) Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione di griglie di valutazione del profitto e del comportamento all'interno dei dipartimenti; definizione del format 
dei PFI; implementazione della didattica per classi aperte attraverso il potenziamento di inglese; costruzione di percorsi 
di L2 nelle 3 sedi ricorrendo al potenziamento o a convenzioni a titolo gratuito con ex docenti

II) Ambiente di apprendimento

Riqualificazione di alcuni ambienti ed aule scolastiche nella sede di Corridonia e Civitanova con fondi provinciali e 
comunali, implementazione della didattica nella sede di Corridonia attraverso l'uso del laboratorio mobile, potenziamento 
di alcuni laboratori nelle sedi Corridonia e Civitanova e completamento di un laboratorio nella sede di Macerata.

III) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Adesioni a reti di ambito, organizzazione in autonomia di corsi di formazione, utilizzo di permessi specifici per i docenti 
riguardo la formazione nelle seguenti aree: sicurezza negli ambienti di lavoro, la riforma in corso dei professionali, la 
didattica laboratoriale nelle discipline umanistiche.

IV) Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Rilancio dell'identità dell'Istituto mediante accurata revisione dei documenti fondamentali (PTOF, RAV, PdM e 
regolamento d'Istituto) e rinnovata costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, riorganizzazione delle procedure di 
gestione delle attrezzature e di fruizione dei laboratori

2. COMPETENZE CHIAVE EUROPEA a partire dai seguenti obiettivi di processo     

I) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Manutenzione del regolamento d'istituto calibrata sugli specifici comportamenti degli alunni, costituzione di un gruppo di 
lavoro atto a prevenire situazione di dispersione o di dipendenze patologiche denominato PROGETTO PINOCCHIO, 
ricerca di alleanze educative sul territorio finalizzate alla rimotivazione e alla prevenzione della dispersione, 
potenziamento della collaborazione con il CPIA per un riorientamento calibrato sulla motivazione e la situazione 
personale dello studente che chiede di iscriversi, ricerca di collaborazioni con le dirigenze degli istituti secondari di primo 
grado al fine di incrementare le iscrizioni effettuate nel mese di febbraio.

II) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umani

Proporre almeno un corso di formazione per docenti finalizzato al tema della relazione didattica in contesti di 
deprivazione familiare o disagio sociale,

III) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliorare all'esterno la percezione del lavoro svolto nell'Istituto intensificando la comunicazione mediatica, cercare le 
alleanze con le famiglie identificando almeno un mediatore culturale per l'utenza nord africana, coinvolgere le famiglie 
ogni qualvolta lo studente violi ripetutamente il regolamento disciplinare dell'Istituto, utilizzare i percorsi di PCTO 
potenziati non solo per valorizzare le eccellenze ma anche per riaccendere la motivazione al raggiungimento almeno 
della qualifica.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Esiti scrutini a.s. 2018-19

Documento allegato: Monitoriaggio sanzioni disciplinari a.s. 2018-19


