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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE (A.S. 2019-2020) 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 
N.107/2015 (2019- 2022)
 
                                                                                PREMESSA
 
Si evidenzia la crescita quantitativa dell’istituto nell’ultimo triennio e il consolidamento 
delle tre sedi. Gli indirizzi complessivamente presenti sono:
 
1. Servizi Socio Sanitari;
2. Meccanica;
3.Elettronica;
4. Elettrotecnica;
5. Corso serale Servizi Socio Sanitari;
6. Corso serale Elettrotecnica.
 
Il triennio precedente 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 sta attuando un programma 
di rinnovamento della didattica, anche attraverso lezioni a classi aperte e prove 
comuni a tutte le sedi. D’altra parte anche il D. Lgs 91/2017 lo esprime con la massima 
evidenza. 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 
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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. Inoltre, va curata l’immagine dell’istituzione scolastica 
cercando di superare il gap tra la quantità e la qualità della sua offerta formativa e la 
percezione che se ne ha all’esterno; l’IPSIA “F. Corridoni” non deve essere pensato 
come il percorso di studi per studenti con profitto mediocre, ma l’agenzia formativa 
capace di riconoscere ed accrescere capacità, attitudini e competenze che altri 
percorsi scolastici non riescono e non possono valorizzare.Infine, la presenza degli 
studenti con cittadinanza non italiana o con handicap possono e devono essere 
accolti non come delle emergenze da gestire, ma come rivelazione all’esterno di 
quell’umanesimo del lavoro praticato all’IPSIA “Corridoni” e per il quale tutti possono 
fare qualcosa per gli altri e la società. 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
 
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 
scolasticoprecedente 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 
leattività 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; 
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 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 specificita ̀didattica inerenti 
ai diversi indirizzi di studio presenti in questa istituzione scolastica
 
   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 l’a.s. 2019-2020 (triennio 2019/22).
 
 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;

 contenere il PAI ed indicare l’ampliamento dell’offerta formativa tenuto conto delle 
opportunità presenti sul territorio e delle professionalità del personale della scuola

 definire le griglie di valutazione e le attività per il recupero ed il potenziamento del 
profitto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’a.s. 
20118/2019 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 
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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. A tal fine va ricostituito e reso punto qualificante 
della programmazione il Comitato tecnico scientifico.

 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. 2019/2020 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 
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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 
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;
 
m) definizione di un sistema di orientamento;
 
n) 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 migliorare 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 
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l’attitudine della scuola all’integrazione scolastica e all’inclusione sociale degli studenti 
con disabilità, con bisogni educativi speciali, con differenze etnicoculturali 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 . Prevenzione, rigore ed azione pedagogica devono andare 
di pari passo.
o) promozione di una modalita ̀di lavoro di tipo “collegiale” (attraverso dipartimenti, 
gruppi di lavoro , commissioni), in modo da superare l’autoreferenzialita ̀ 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. Particolare cura sarà dedicata alla formazione del 
personale docente.
p) ampliamento dell’offerta formativa anche attraverso gli opportuni raccordi con il 
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; 
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q) 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. 
r) 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. Esso 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,   nonché   i   
piani   di    miglioramento dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  
al decreto del DPR80/2013. La revisione del Piano sarà a cura del Referente PTOF 
supportato dalla relativa Commissione, tenuto conto delle considerazioni e indicazioni 
fornite dal Collegio.
 
Il Collegio dei Docenti terrà conto del presente atto di indirizzo, e porrà in essere 
azioni in linea con i princìpi, fondamentali richiesti alle pubbliche amministrazioni 
quali la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza. 
Consapevole della professionalità con cui i docenti dell’IPSIA “Corridoni” assolvono 
normalmente ai propri doveri, il Dirigente scolastico ringrazia per la competente e 
fattiva collaborazione ed auspica che si possa lavorare ancora insieme con rinnovato 
entusiasmo per il miglioramento della nostra offerta formativa.
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Popolazione scolastica
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 "di tutti e per tutti", che fondi il proprio 
operare sullo studente, assicurandogli piene opportunità di 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.
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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 riferimento: 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;
- 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 
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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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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "F. CORRIDONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MCRI010008

Indirizzo VIA S. ANNA 9 CORRIDONIA 62014 CORRIDONIA

Telefono 0733434455

Email MCRI010008@istruzione.it

Pec mcri010008@pec.istruzione.it

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 347

 "F. CORRIDONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MCRI010019
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Indirizzo
VIA VILLA EUGENIA CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Viale VILLA EUGENIA 25 - 62013 
CIVITANOVA MARCHE MC

•

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

Totale Alunni 105

 "F. CORRIDONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MCRI01002A

Indirizzo
VIA BARILATTI 43/A MACERATA 62100 
MACERATA

Edifici
Via Achille BARILATTI 43/A - 62100 
MACERATA MC

•

Indirizzi di Studio

OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

Totale Alunni 144

 I.P.I.A CORRIDONI MACERATA CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MCRI01050N

Indirizzo VIA BARILATTI N.43 MACERATA MACERATA

Edifici
Via Achille BARILATTI 43/A - 62100 
MACERATA MC

•

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

 IPIA CORRIDONI CORRIDONIA CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MCRI01051P

Indirizzo VIA S. ANNA 9 CORRIDONIA 62014 CORRIDONIA

Edifici Via Sant`Anna 9 - 62014 CORRIDONIA MC•

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 17

Elettronica 2

Elettrotecnica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 3

Multimediale 3
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Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 3

Proiezioni 19

aula generica 11

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'IPSIA "F. Corridoni" ha una storia ultracentenaria: la nascita dell'istituto si fa 
risalire al 31 agosto 1907 in Pausula, attuale Corridonia, quando, con un Regio 
Decreto, venne istituita la Regia Scuola di Arti e Mestieri. Da allora, attraverso varie 
trasformazioni, ha preso vita, nei primi anni '50, il primo Istituto Professionale della 
Provincia di Macerata, tra i primissimi della regione e in campo nazionale.

La vision dell'Istituto parte dall'identità e dal ruolo che la Scuola ha avuto nello 
specifico contesto territoriale, culturale e socio-economico in cui si è sviluppata. In 
qualità di comunità educante e formativa, l'IPSIA Corridoni mira alla maturazione 
integrale e alla realizzazione sociale della persona, mira ad essere la Scuola "di tutti 
e per tutti" che fonda il proprio operare sullo studente, assicurandogli piene 
opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale 
individuale.

La mission dell'Istituto, che ha per obiettivo primario la trasmissione di valori etici e 
professionali ai giovani da inserire nel mondo del lavoro, è quella di progettare 
un'offerta formativa che integri saperi teorici e abilità pratiche, che risponda alle 
richieste e ai bisogni del territorio e che valorizzi e rispetti tutti gli stili di 
apprendimento degli studenti e delle studentesse. 

L'IPSIA "F. Corridoni" attraverso il suo operato mira a diventare :

polo attrattivo e propulsivo del territorio •
polo di formazione e innovazione •
centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e i giovani del 
territorio

•

inoltre intende perseguire i seguenti obiettivi:

valorizzazione delle eccellenze e supporto agli alunni in difficoltà di •
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apprendimento attraverso il contrasto alla dispersione scolastica 
realizzazione di parte dell'offerta formativa attraverso tecniche didattiche 
innovative

•

creazione di spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, 
personale della scuola per un'educazione-formazione permanente

•

attuazione dei principi di pari opportunità e promozione dell'educazione alla 
parità tra sessi, della prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 
discriminazione al fine di realizzare una comunità educante e inclusiva per la 
crescita e la maturazione integrale degli studenti e delle studentesse

•

Questa scuola, operando nella fase di crescita dell'individuo, ambisce ad essere un 
punto di riferimento per la crescita delle donne e degli uomini di domani.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
I) Curricolo, progettazione e valutazione; II) ambiente di apprendimento; III) sviluppo 
e valorizzazione delle risorse umane; IV) orientamento strategico e organizzazione 
della scuola
Traguardi
Marcare un trend positivo in riferimento alle non ammissioni alla classe successiva.

Competenze Chiave Europee

Priorità
I) Orientamento strategico e organizzazione della scuola; II) Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane; III) Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie
Traguardi
Marcare un trend positivo sui provvedimenti disciplinari di sospensione degli 
studenti.

Risultati A Distanza
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Priorità
Mantenere i buoni risultati relativi all'inserimento lavorativo.
Traguardi
Mantenere tra il 70% e l'80% la percentuale di occupati tra i diplomati Ipsia.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) 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

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso

Il progetto Digit@l.Ipsia si articola in due fasi distinte: l'acquisto di dispositivi digitali e 
la realizzazione di un percorso di formazione per potenziare le competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" In un contesto socioculturale in continua evoluzione, la 
tecnologia costituisce il motore dei grandi cambiamenti sociali ed 
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economici. Il periodo di didattica a distanza, imposta dall'emergenza 
sanitaria, ha messo in luce come sia necessario potenziare le competenze 
digitali in coerenza con il quadro di riferimento europeo DigComp2.1. 
L'Istituto, volendo inoltre promuovere azioni di inclusione digitale, ha 
formulato il progetto Digit@l.Ipsia in due moduli: -acquisizione di 
dotazione e strumenti digitali (compresa la connettività) finalizzati al 
BYOD; - attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti più svantaggiati aderendo all'azione #4povertàeducativa 
del Piano Nazionale Scuola Digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I) Curricolo, progettazione e valutazione; II) ambiente di 
apprendimento; III) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 
IV) orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

I) Orientamento strategico e organizzazione della scuola; II) 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; III) Integrazione con 
il territorio e rapporti con le famiglie

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Mantenere i buoni risultati relativi all'inserimento lavorativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIGIT@L.IPSIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA (nelle lezioni in 
presenza)

Risultati Attesi

Il progetto si pone l'obiettivo del recupero degli alunni vulnerabili attraverso l'attivazione di un percorso di 
formazione (quantificabile in circa 140 ore) destinato ad oltre 100 alunni dell'Istituto con una durata di 24 
mesi. Tra gli argomenti trattati: le app di Google, STEAM, elementi di cittadinanza digitale ( creazione e 
gestione consapevole di ID) e elementi di Digital Creativity (attività di video-editing e storytelling).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

ATA (nelle lezioni in 
presenza)

Responsabile

Tutti i docenti dell'istituto concorrono alla realizzazione del curricolo digitale.

Risultati Attesi

Il curricolo digitale che l'istituto offre, per sviluppare e potenziare le competenze 
digitali, ha carattere interdisciplinare e multidisciplinare e coinvolge tutti gli 
insegnamenti e i campi di esperienza e può essere applicata a una pluralità di attività 
didattiche e di interventi metodologici.

Di seguito in tabella sono declinate le aree di competenza, le competenze attese e le 
attività connesse al curricolo digitale.
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AREA DI 
COMPETENZA

COMPETENZE ATTIVITÀ

Alfabetizzazione 
digitale e sviluppo 
del pensiero 
computazionale
(Digital Literacy)

1.1  Navigare, 
ricercare e filtrare 
dati, informazioni 
e contenuti digitali

1.2  Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali

1.3  Gestire dati, 
informazioni e 
contenuti digitali

-Utilizzare internet e i 
motori di ricerca per 
reperire informazioni
-Rielaborare le 
informazioni tramite le 
mappe concettuali
-Attività di progettazione e 
programmazione 
(CODING)

Comunicazione e 
collaborazione
(Digital 
Communication)

2.1 Interagire 
attraverso le 
tecnologie digitali
2.2 Condividere 
informazioni 
attraverso le 
tecnologie digitali
2.3 Esercitare la 
cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie digitali
2.4 Netiquette
2.5 Gestire l’identità 
digitale

- Condivisione degli 
elaborati con compagni e 
docenti
- Cooperative learning
- Ricerca e produzione di 
gruppo anche utilizzando 
altre lingue
- Costruzione del portfolio
- Uso del cloud (google 
drive, dropbox, ecc.)

Creazione di 
contenuti digitali
(Digital Creativity)

3.1 Sviluppare 
contenuti digitali
3.2 Integrare e 
rielaborare contenuti 
digitali
3.3 Copyright e 
licenze
 

- Blog
- Storytelling
- Videomaker
(cfr. attività indicate per 
l’area Alfabetizzazione 
digitale)

Sicurezza 4.1 Proteggere i - Procedure di login e 

Problem 
Solving
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dispositivi
4.2 Proteggere i dati 
personali e la privacy
4.3 Proteggere la 
salute e il benessere
4.4 Proteggere 
l’ambiente

logout
- Gestire il proprio profilo
- Scegliere immagini e 
musiche contrassegnate 
per essere utilizzate
- Attenzione al tempo 
eccessivo per attività o 
videogiochi
- Attività di contrasto al 
cyberbullismo
- Attività volte a dare 
consapevolezza delle 
potenzialità e dei rischi 
connessi all’uso delle 
tecnologie

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SCHEDA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PERCENTUALE
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO PERCENTUALE E IL VOTO IN DECIMI 

– SUFFICIENZA AL 50%

INTERVALLO PUNTEGGIO PERCENTUALE

DA A
VOTO

0 2 1

3 5 1,5

6 10 2

11 16 2,5

17 21 3
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22 27 3,5

28 32 4

33 38 4,5

39 43 5

44 49 5,5

50 54 6

55 60 6,5

61 65 7

66 71 7,5

72 77 8

78 83 8,5

84 89 9

90 95 9,5

96 100 10
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO PERCENTUALE – LIVELLO DI 
COMPETENZA

DESCRIZIONE DEI LIVELLI LIVELLI PERCENTUALE 
DEL 

PUNTEGGIO

VOTO

Competenza raggiunta con piena 
sicurezza, ottimo livello di 
autonomia.
L’alunno sa svolgere compiti 
complessi anche in situazioni non 
note.

Avanzato 81 % – 100 %
 

9 – 10
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Competenza raggiunta con 
buona sicurezza, apprezzabile 
livello di autonomia.
L’alunno sa risolvere compiti 
semplici anche in situazioni non 
note.

Intermedio 66 % - 80 % 7 – 8

Competenza raggiunta con 
sufficiente sicurezza e modesta 
autonomia.
L’alunno sa risolvere compiti 
semplici in situazioni note.

Base 50 % - 65 % 6

Livello di sicurezza e autonomia 
inferiore alle aspettative in 
rapporto agli obiettivi.
L’alunno fa difficoltà a risolvere 
problemi semplici in situazioni 
note.

Non 
raggiunto

0% - 49% 0 – 5

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPERTIMENTO DI MECCANICA
 

Proposta di voto disciplinare

Sulla base delle verifiche formative, 
sommative e delle osservazioni 
sistematiche si stabiliranno i livelli 
di competenza a cui 
corrisponderanno i voti.
 

Valutazione  delle competenze da parte del 
Consiglio di classe

 

Si precisa che il livello di 
conoscenza e comprensione pari al 
possesso delle nozioni basilari, che 
consentono di muoversi in modo 
autonomo rispetto ad un 
argomento  studiato, è 
considerato sufficiente

 
Livelli delle competenze cognitive (scala decimale):

27



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"F. CORRIDONI"

 

9 > 9
 

Ottima padronanza , completo e sicuro  
raggiungimento degli obiettivi:
abilità stabili, corrette e autonome nell’ utilizzare le conoscenze 
acquisite, nel collegarle in modo fondato,  motivato e coerente, 
secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni 
nuove di apprendimento, dimostrando creatività ,flessibilità e 
capacità di comunicare in modo sicuro, appropriato con un 
discorso organico.

 

8

Buona padronanza e completo raggiungimento degli 
obiettivi:
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le 
conoscenze acquisite, di collegarle in modo fondato,  
motivato e coerente, secondo procedimenti e 
strategie da applicare anche in situazioni nuove di 
apprendimento, sapendo comunicare in modo sicuro, 
appropriato con un discorso organico

7

Discreta padronanza  e complessivo raggiungimento 
degli obiettivi :
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le 
conoscenze acquisite, di collegarle in modo  motivato 
e coerente, secondo procedimenti e strategie da 
applicare anche in situazioni  nuove o simili  di 
apprendimento, sapendo comunicare in modo chiaro 
e appropriato

6

Raggiungimento degli obiettivi essenziali relativi alla 
conoscenza e competenza:
abilità sufficientemente raggiunte di utilizzare le 
conoscenze, di collegarle. ,di sviluppare semplici 
argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da 
applicare in situazioni analoghe a quelle apprese, 
sapendo comunicare in modo sostanzialmente 
corretto seppur con qualche improprietà
Raggiungimento  parziale degli obiettivi essenziali 
della conoscenza e competenza, nonostante le attività 

5
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di recupero, di studio guidato e concordato :
abilità parzialmente acquisite di utilizzare le conoscenze e di 
collegarle in  semplici argomentazioni, secondo procedimenti e 
strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle apprese e 
guidate, ma con un discorso un po’ slegato e non sempre chiaro.

 

4

Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza 
e comprensione, nonostante le attività di recupero, di studio  
individuale guidato e concordato :

mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le 
conoscenze, di collegarle in semplici argomentazioni, 
secondo procedimenti e strategie da applicare in 
situazioni analoghe a quelle apprese e guidate, anche 
se in modo incompleto e breve.
 

3 < 3
 

Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza 
e comprensione anche per comportamento non corretto nell’ 
attività di recupero, di studio  individuale guidato e concordato:

mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le 
conoscenze e di collegarle secondo strategie e 
procedimenti del tutto limitati ed essenziali da 
applicare in situazioni quasi uguali a quelle apprese, 
anche se in modo incompleto e breve.

 
 

 
Livelli delle competenze cognitive (scala pentenaria):

 

5

Buona / Ottima padronanza e completo 
raggiungimento degli obiettivi:
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le 
conoscenze acquisite, di collegarle in modo fondato,  
motivato e coerente, secondo procedimenti e strategie 
da applicare anche in situazioni nuove di 
apprendimento, sapendo comunicare in modo sicuro, 
appropriato con un discorso organico
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4

Discreta padronanza  e complessivo raggiungimento 
degli obiettivi :
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le 
conoscenze acquisite, di collegarle in modo  motivato e 
coerente, secondo procedimenti e strategie da 
applicare anche in situazioni  nuove o simili  di 
apprendimento, sapendo comunicare in modo chiaro e 
appropriato

3

Raggiungimento degli obiettivi essenziali relativi alla 
conoscenza e competenza:
abilità sufficientemente raggiunte di utilizzare le 
conoscenze, di collegarle. ,di sviluppare semplici 
argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da 
applicare in situazioni analoghe a quelle apprese, 
sapendo comunicare in modo sostanzialmente 
corretto seppur con qualche improprietà

2

Raggiungimento  parziale degli obiettivi essenziali della 
conoscenza e competenza, nonostante le attività di 
recupero, di studio guidato e concordato :
abilità parzialmente acquisite di utilizzare le conoscenze e di 
collegarle in  semplici argomentazioni, secondo procedimenti e 
strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle apprese e 
guidate, ma con un discorso un po’ slegato e non sempre chiaro.

 

1

Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza e 
comprensione, nonostante le attività di recupero, di studio  
individuale guidato e concordato :

mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le 
conoscenze, di collegarle in semplici argomentazioni, 
secondo procedimenti e strategie da applicare in 
situazioni analoghe a quelle apprese e guidate, anche 
se in modo incompleto e breve.
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
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5 COMPLETE E APPROFONDITE : lo studente espone 
le argomentazioni con lessico appropriato e 
corretto dando dimostrazione di padronanza del 
linguaggio tecnico della disciplina.

4 PRECISE ED ORGANIZZATE: lo studente espone le 
argomentazioni con semplicità sufficiente 
proprietà e correttezza.

3 ESSENZIALI : lo studente individua gli elementi 
essenziali del quesito anche se con qualche lacuna.

2 CONFUSE E LIMITATE: lo studente produce 
comunicazioni limitate avvalendosi di un lessico 
povero e/o improprio.

Conoscenze
(contenuti)

1 SOSTANZIALMENTE INESISTENTI: lo studente non 
da alcuna informazione sull’argomento proposto. 
Comunicazione incomprensibile.

5 LIVELLO AVANZATO:  lo studente svolge compiti e 
problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli.

4 LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in situazioni note , 
compie scelte consapevoli mostrando di avere la 
capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.

3 LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici 
in situazioni note mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure fondamentali.

Competenze
Abilità

1-2 LIVELLO NON RAGGIUNTO:  lo studente non è in 
grado di svolgere il compito assegnato in maniera 
adeguata.

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO GIURIDICO

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PESO
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Colloca con sicurezza e autonomia 
tutte le informazioni richieste

6

Colloca le principali informazioni 
richieste

5-4

Colloca qualche informazione 3-2

Collocare gli 
eventi nello 
spazio e nel 
tempo

Non colloca le informazioni richieste 1-0

2

Comprende e interpreta con 
sicurezza e autonomia tutte le 
informazioni richieste

6

Comprende e interpreta le principali 
informazioni richieste

5-4

Comprende qualche informazione 3-2

Comprensione 
e 
interpretazione 
del testo

Non comprende e non interpreta le 
informazioni richieste

1-0

8

Individua gli aspetti positivi e 
negativi e sa argomentare la propria 
posizione rispetto alla questione

6

Individua con sicurezza i principali 
aspetti positivi e negativi

5-4

Individua qualche aspetto di una 
questione

3-2

Attitudine al 
pensiero critico

Non è in grado di rilevare aspetti 
positivi e negativi di una questione

1-0

6

Racconta per iscritto la sua 
esperienza in forma corretta con 
lessico appropriato e in modo 
originale

4

Racconta per iscritto la sua 
esperienza in forma corretta con 
lessico appropriato

3

Racconta per iscritto la sua 
esperienza in forma 
sufficientemente corretta con 
lessico sostanzialmente appropriato

2

Correttezza 
chiarezza 
espositiva

1
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Racconta per iscritto la sua 
esperienza con numerosi errori e 
lessico non appropriato

1

Non riesce a raccontare per iscritto 
la sua esperienza

0

 
                                                                                                          
TOT._____________/100
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO LINGUISTICO
Con traguardi riconducibili al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa
 

Abilità Competenze Descrittori Voto Peso
 

L’alunno:     3
comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti

 
10

 

comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni

 
9

 

comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo

 
8

 

comprende il messaggio globalmente  
7

 

individua gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione

 
6

 

comprende il messaggio in modo parziale 5  
comprende il messaggio in modo molto 
lacunoso

4  

 
 
 
 
 

 
Ascolto 

(comprensione 
orale)
Peso 3

Lo studente comprende i 
punti principali di messaggi o 
di racconti sui temi personali, 
familiari e di attualità,
coglie il significato in modo 
globale ed analitico testi di 
varia natura e ne identifica le 
informazioni specifiche.

Non comprende il messaggio e rifiuta il 
colloquio

3  

         
L’alunno:   3
si esprime e interagisce in
modo corretto, scorrevole,
ricco e personale; 

10  

interagisce in modo corretto,
scorrevole e abbastanza ricco;

9  

Parlato (produzione e 
interazione orale)

Peso  3

Lo studente descrive, 
racconta, esprime opinioni ed 
interagisce in un contesto 
noto utilizzando un lessico 
adeguato e una pronuncia 
corretta;
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si esprime e interagisce in
modo corretto, scorrevole e
appropriato;                             

 
8

 

si esprime e interagisce quasi
sempre in modo corretto ed
appropriato;           

 
7

 

si esprime e interagisce quasi
sempre in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto;

 
6

 

si esprime e interagisce in modo scorretto, 
non sempre
comprensibile e per lo più
incompleto;                             

 
5

 

si esprime in maniera molto
lacunosa con scarsa proprietà
di linguaggio;                         

 
4

 

non è in grado di esprimersi e
non produce alcun testo;

3  

  Abilità Competenze Descrittori Voto Peso
L’alunno:   2
Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e
completo e ne coglie gli
aspetti anche impliciti;       

 
10

 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni;

 
9

 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo.

8  

Comprende il messaggio globalmente. 7  
Individua gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione.

6  

Comprende il messaggio in modo parziale. 5  
Comprende il messaggio in modo molto 
lacunoso.

4  

Lettura
(comprensione
scritta)
Peso 2
 

Lo studente legge testi
con tecniche adeguate
allo scopo di comprendere il 
testo. Mettere in atto le varie 
strategie
per la comprensione 
complessiva
ed analitica del testo;
 
                 
Inferire semplici informazioni
non date esplicitamente;
                                   

Non comprende il messaggio e si rifiuta di 
collaborare.

3  

         
L’alunno:   2
Si esprime in modo corretto, scorrevole, 
ricco e personale.

10  

Si esprime in modo corretto. Scorrevole e 
ricco.

 
9

 

Lo studente compone testi 
(lettere, dialoghi, risposte e 
commenti) usando ortografia 
corretta e lessico e strutture 
adeguate.
 

Scrittura 
(produzione 
scritta)
Peso 2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, 
nell’ambito della filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, 
scelta, decisione, sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
La prova può consistere in una delle seguenti tipologie:
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai 
dispositivi del settore di riferimento;
b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di 
macchine, impianti e attrezzature;
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
personale e ambientale;
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 
prodotto artigianale o industriale.
 
Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro.
La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in 
coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
 
Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio:TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
Nuclei tematici fondamentali:

·       Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato.

 
8

 

Si esprime quasi sempre in modo corretto e 
appropriato.

7  

Si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto.

 
6

 

Si esprime in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e incompleto.

 
5

 

Si esprime in maniera molto lacunosa. 4  

Non è in grado di esprimersi e non produce 
alcun testo.

3  

 
Produrre brevi testi scritti 
coerenti e coesi di varie 
tipologie attinenti alla sfera 
personale e sociale con 
correttezza ortografica e 
lessicale.
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·       Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e 
meccanici.

·       Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola 
d’arte: pianificazione dell’intervento e impatto ambientale, 
documentazione dell’intervento, individuazioni dei componenti e degli 
strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la 
documentazione tecnica a disposizione.

·       Gestione delle scorte di magazzino.
 
Obiettivi della prova

·       Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta 
anche in riferimento all’impatto ambientale.

•      Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i 
criteri di scelta dei vari componenti utilizzando la documentazione 
tecnica.

•      Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di 
installazione, manutenzione, collaudo e verifiche dell’impianto o di un 
sistema.

•      Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed 
economica relativa all’operazione svolta.

•      Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti 
e di sistemi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Punteggio max 
per ogni 

Indicatori(correlati agli obiettivi della prova)
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indicatore

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione.

8

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti.

4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

3

 
Ad ogni indicatore viene attribuito un livello da 1 a 5 che moltiplicato per il 
peso dei singoli indicatori formerà il punteggio grezzo dal quale viene estratto 
il voto in decimi o quindicesimi.
 

INDICATORI DESCRITTORI Livello peso
Punt. 

grezzo

L’alunno  ha acquisito i contenuti  
disciplinari in maniera inadeguata e 
limitata.

1

L’alunno ha acquisito parzialmente i 
contenuti disciplinari  in maniera 
approssimativa e superficiale.

2

L’alunno ha acquisito i contenuti 
disciplinari di base  in maniera accettabile 
e sostanzialmente corretta.

3

L’alunno ha acquisito i contenuti 
disciplinari in maniera soddisfacente e ben 
articolata.

4

 
 
 
Conoscere i 
contenuti 
della  
disciplina

L’alunno possiede un bagaglio di 
conoscenze ampie ed approfondite dei 
vari argomenti.

5

 
 
 
 
5

 
 
 
 

……

 
 

La capacità di collegare i nuclei 
fondamentali nell’ambito disciplinare è 

 
 

 
 

1
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inadeguata e incoerente.

La capacità di collegare i nuclei 
fondamentali nell’ambito disciplinare è 
approssimativa e poco efficace.

2

La capacità di collegare i nuclei 
fondamentali nell’ambito disciplinare è 
adeguata.

3

La capacità di collegare i nuclei 
fondamentali nell’ambito disciplinare è 
soddisfacente e ben articolata.

4

Saper 
collegare i 
nuclei tematici 
fondamentali 
della disciplina

La capacità di collegare i nuclei 
fondamentali nell’ambito disciplinare è 
articolata, ricca e personalizzata.

5

 
 
3

 
 

……..

L’alunno mostra una capacità 
argomentativa  inadeguata e limitata.

1

L’alunno mostra una capacità 
argomentativa  approssimativa e poco 
curata.

2

L’alunno mostra una capacità 
argomentativa  sufficiente.

3

L’alunno mostra una capacità 
argomentativa  soddisfacente e articolata.

4

 
Saper 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale

L’alunno mostra una capacità 
argomentativa   autonoma, consapevole e 
personalizzata.

5

 
 
 
 
2

 
 
 
 

…..

L’alunno commette numerosi errori 
nell’uso delle strutture linguistiche. Il 
lessico è molto limitato .

1

L’alunno commette vari errori nell’uso 
delle strutture linguistiche. Il  lessico 
specifico non è  sempre appropriato.

2

L’alunno dimostra di saper utilizzare le 
strutture grammaticali in maniera 
sufficientemente corretta . Il lessico 
specifico è semplice, ma sostanzialmente 
pertinente.

3

L’alunno dimostra di saper utilizzare le 
strutture grammaticali in maniera sicura e 
corretta. Il lessico specifico è adeguato al 
contesto e allo scopo. 

4

L’alunno dimostra di saper utilizzare le 

 
 
Saper 
utilizzare la 
lingua con 
correttezza 
formale e con 
lessico 
specifico

5

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 

..….
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE MATERIE LETTERARIE TRIENNIO
 
Punteggio grezzo totale………………/ 80                                              Voto 
finale……………/10
Calcolo voto finale   punt. Minimo X 10
                                         Punt. Massimo                           esempio 60x10 = 600:80 = 7,5    suff. 
al 50%  voto finale 8

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
DISCIPLINARI PRIMO BIENNIO LETTERE

INDICATORI PESI DESCRITTORI PUNTI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·       Conoscere il 
percorso 
narrativo e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizza con 
precisione le 
diverse tipologie 
testuali 
proposte, 
conosce le 
regole 
morfosintattiche 
della lingua 
italiana e ha 
dimestichezza 
con i diversi 
registri 
linguistici.

 
 
 
 
4

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

strutture linguistiche in maniera corretta 
ed efficace. Il lessico è ricco, vario e  
adeguato al contesto e allo scopo.

L’alunno comprende ed analizza i testi in 
maniera errata.

1

L’alunno comprende ed analizza i testi in 
maniera superficiale e non sempre 
corretta.

2
 

L’alunno comprende ed analizza i testi in 
maniera sufficiente ed essenziale.

3
 

L’alunno comprende ed analizza i testi in 
maniera completa.

4

 
Saper 
comprendere 
ed analizzare  
testi

L’alunno comprende ed analizza i testi in 
maniera completa ed approfondita.

5

 
 
 
4

 
 
 

…..
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CONOSCENZE
 
 
 

letteraria
 
 
 
 
Riflessione 
sulla lingua 
ed 
educazione 
linguistica
 
 
 
 
 
 
 

interpretativo 
attraverso la 
lettura e 
l’analisi di 
vari generi 
letterari.
 

·       Conoscere le 
regole 
ortografiche 
e la 
punteggiatura,le
strutture 
grammaticali 
e sintattiche 
della lingua 
italiana,i 
principali 
registri 
linguistici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PESO: 
4

 
 
 
Riconosce le 
tipologie 
testuali  pur non 
facendone 
un’analisi 
dettagliata. 
Utilizza in modo 
appropriato 
regole 
grammaticali e 
registri 
linguistici 
appropriati al 
contesto.
 
 
 
Ha una 
conoscenza 
generale e 
talvolta 
imprecisa  delle 
tiplogie testuali 
e delle regole 
base del 
linguaggio 
parlato e scritto.
 
 
 
Non ha alcuna 
conoscenza 
delle tiplogie 
testuali e delle 
regole base del 
linguaggio 
parlato e scritto.

 
 
 

3
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2

 
 
 
 
 
 
 

 
1

40



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"F. CORRIDONI"

 
 
 

·       Leggere, 
comprendere
e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo.

 
·       Identificare e 

comprendere
gli elementi 
caratteristici 
di un testo.

 
·       Produzione 

scritta di 
testi 
secondo un 
percorso 
modulare 
dai più 
semplici ai 
più 
complessi(testo
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo)
e 
produzione 
di brevi 
scritti su 
consegne 
vincolate 
(parafrasi, 
riassunto, 
relazione, 
recensione, 
scrittura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Padronanza 
di strumenti 
espressivi ed 
argomentativi
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO: 
3

 
Si esprime in 
modo corretto 
nell’esposizione 
sia orale che 
scritta, 
comprende gli 
elementi 
caratteristici di 
un  testo e li 
applica nella 
produzione 
scritta in modo 
pertinente e 
coeso.
 
 
 
Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
nell’esposizione 
orale e/o scritta 
ed è in grado di 
produrre 
semplici testi 
scritti.
 
 
 
Si esprime in 
modo per lo più 
scorretto 
nell’esposizione 
orale e/o scritta 
e non  è in 
grado di 
produrre 
semplici testi 
scritti.

 
 

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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creativa 
racconto 
oggettivo, 
narrazione.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ

 
 
 
 
 
Abilità di 
interpreta-
zione,
contestualiz-
zazione e 
produzione di 
un testo 
scritto
 

 
 
 

·       Sapere 
attualizzare i 
contenuti.

·       Sapere 
contestualizzare
in modo 
critico i testi 
letterari.

·       Sapere 
produrre 
autonomamente
testi 
coerenti , 
coesi e 
aderenti alla 
traccia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PESO 
: 3

 
Contestualizza, 
attualizza ed 
elabora in modo 
critico i 
contenuti.
 
 
 
Non sempre ha 
un approccio 
critico ai 
contenuti .
 
 
 
Non ha 
raggiunto 
alcuna capacità 
critica rispetto a 
quanto appreso.

 
 
       3
 
 
 
 
 
 
       2
 
 
 
 
 
        1

 
 

Voto finale……/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
DISCIPLINARI PRIMO BIENNIO STORIA
 

INDICATORI PESI DESCRITTORI PUNTI
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conosce in modo 
approfondito i 
diversi fatti storici 
nella loro 
complessità.
 
 
 

 
4

 
 
 
 
 
 

42



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"F. CORRIDONI"

 
 
 
CONOSCENZE
 
 
 
 
 
 

 
·       Conoscenza 

dei 
principali 
fatti storici 
nella loro 
specificità 
temporale e 
geopolitica

 
 
 

PESO: 4

Conosce i 
principali  fatti 
storici in modo 
talvolta 
approssimativo.
 
 
 
Ha conoscenze 
approssimative e 
lacunose rispetto 
ai fatti storici.
 
 
 
Ha conoscenze 
frammentarie e 
fortemente 
lacunose degli 
argomenti.

 

3
 
 
 
 
 
 
 

2
 

 
 
 

 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

·       Utilizzo di un 
lessico 
appropriato 
alla 
disciplina e 
della 
terminologia
propria del 
linguaggio 
storico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO: 3
 
 
 

 
Adotta un registro 
linguistico 
puntuale e d 
appropriato 
rispetto alla 
disciplina.
 
 
 
Si esprime in modo 
impreciso 
nell’esposizione dei 
fatti.
 
 
 
Non ha acquisito 
alcuna 
competenza 
richiesta dalla 
disciplina.

 
 
 

 
3
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Contestualizza, 
attualizza ed 
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ABILITÀ

·       
Formulazione
di un 
discorso 
critico-
analitico 
rispetto alle 
conoscenze 
acquisite.

 
 
 

·       Capacità di 
collocare le 
proprie 
conoscenze 
in modo 
diacronico e 
sincronico.

 
 
 

·       Capacità di 
attualizzare 
i concetti 
appresi.

 
 
 
 
 
 
 
 

PESO: 3

elabora in modo 
critico i fatti storici 
riconoscendoli 
nelle loro relazioni 
sincroniche e 
diacroniche.
 
 
 
Non sempre riesce 
a contestualizzare 
e ad operare 
relazioni 
appropriate 
riguardo ai 
contenuti .
 
 
 
Non ha sviluppato 
alcuna critica 
rispetto ai 
contenuti appresi 
mnemonicamente.

 
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 

Voto finale…………../10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO MATEMATICO 
VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
La valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio 
proposto un valore che tiene conto della difficoltà specifica. Si terrà conto, 
positivamente, di risultati intermedi e necessari al raggiungimento della soluzione.

INDICATORI:

·  Conoscere le regole e le tecniche del •

QUANTIFICATORI:
Non è possibile assegnarli a priori.
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calcolo, conoscere le principale 
definizione ed i teoremi studiati.
·  Corretta applicazione degli elementi 
fondamentali (tecniche di calcolo, 
teoremi, regole, ...)

•

·  Individuazione di appropriate 
strategie risolutive

•

·  Capacità di saper rappresentare e di 
saper leggere i risultati ottenuti

•

·  Sinteticità, ordine e precisione nei 
procedimenti

•

In ogni verifica verranno esplicitati il 
punteggio massimo per ogni 
esercizio e il punteggio necessario 
per il raggiungimento della 
sufficienza, in modo da favorire 
l’autovalutazione.

La conversione del punteggio in voto avviene con l’attribuzione del punteggio al 
50%, come indicato nel PTOF, utilizzando la seguente regola:
PMax= Punteggio Massimo (somma dei punteggio di ogni esercizio) 
PSuff= Punteggio per la sufficienza (il 50 % del punteggio massimo) 
P= Punteggio dati dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni esercizio svolto

 = 
 

(10−6)+2  − 

 

VOTO DESCRITTORE

10

Oltre alle competenze dimostrate nel livello 8 e 9, l’alunno:

·  Individua soluzioni o percorsi di ragionamento creativi o 
originali;

•

·  Produce in ciò risultati corretti anche per problemi in contesti 
non

•

noti o non visti in classe;

·  Possiede conoscenze in termini di contenuti di che si estendono•
oltre quanto proposto in aula.

9

Oltre alle competenze dimostrate nel livello 8, l’alunno:

·  Dimostra di poter usare in modo flessibile o elegante percorsi di•
soluzione e ragionamento per rispondere a quesiti di varia
complessità;

·  Possiede conoscenze in termini di contenuti complete rispetto a•
quanto proposto in aula.
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8

·  Individua in modo corretto procedure e percorsi di 
ragionamento per la quasi totalità dei quesiti standard e di tipo 
complesso;

•

·  Produce risultati corretti nella quasi totalità dei casi, in contesti 
noti o molto simili a quelli già esperiti in classe;

•

·  Possiede conoscenze in termini di contenuti di quasi complete 
rispetto a quanto proposto in aula.

•

7

·  Individua in modo corretto procedure e percorsi di 
ragionamento per la quasi totalità dei quesiti standard di tipo 
semplice e solo per alcuni di quelli di tipo più complesso;

•

·  Produce risultati corretti nella quasi totalità dei casi, pur in 
contesti noti o molto simili a quelli già esperiti in classe;

•

·  Possiede conoscenze efficaci in termini di contenuti di complete 
rispetto a quanto proposto in aula.

•

6

·  Individua in modo corretto procedure e percorsi di 
ragionamento per la maggior parte dei quesiti standard di tipo 
semplice;

•

·  Produce risultati corretti gravati solo da errori minori nella 
maggioranza dei casi;

•

·  Possiede conoscenze in termini di contenuti di livello essenziale.•

5

·  Individua i metodi adatti a risolvere la maggior parte dei quesiti 
standard di tipo semplice;

•

·  Commette però in essi significativi errori di ragionamento o 
procedimento;

•

·  Possiede conoscenze in termini di contenuti di livello non 
adeguato

•

4

·  Dimostra nella maggioranza dei casi di non saper individuare i 
metodi adatti a risolvere quesiti standard di tipo semplice;

•

·  Commette errori di ragionamento o procedimento che 
denotano incomprensioni di natura concettuale;

•

·  Possiede conoscenze in termini di contenuti lacunose.•

·  Dimostra di non saper individuare i metodi adatti a risolvere 
quesiti standard di tipo semplice;

•

·  Commette errori di ragionamento o procedimento gravi che •

3
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denotano incomprensioni di natura concettuale;
·  Non possiede o possiede conoscenze in termini di contenuti del 
tutto lacunose ed inesatte.

•

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO ELETTROTECNICO
 
indicatore 1 media voti disciplinre M (peso 8) Punteggio

Descrittori M < 4 0

4 < M < 5 1

5 < M < 6 2

6 < M < 7 3

7 < M < 8,5 4

8,5 < M < 10 5

indicatore 2 voto stage S (peso 3)

descrittori vedi scheda stage n.9 0

vedi scheda stage n.9 1

vedi scheda stage n.9 2

vedi scheda stage n.9 3

vedi scheda stage n.9 4

vedi scheda stage n.9 5

indicatore 3 progresso in itinere (peso 2)

descrittori
peggioramento di tre voti sulla 
media rispetto al primo 
quadrimestre

0

peggioramento di due voti sulla 
media rispetto al primo 
quadrimestre

1

peggioramento di un voto sulla 
media rispetto al primo 
quadrimestre

2

mantenimento dello stesso 
punteggio

3

miglioramento di un voto sulla 
media del primo quadrimestre

4

miglioramento di due o più voti sulla 
media del primo quadrimestre

5

indicatore 4 numero valutazioni N (peso 1)

descrittori 0 < N < 25% 0
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25% < N < 40% 1

40% < N < 55% 2

55% < N < 65% 3

65% < N < 80% 4

80% < N < 100% 5

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Data l'importanza dei percorsi PCTO all'interno dell'Istituto, ai fini 
dell'integrazione della valutazione interna ed esterna, è stato acquistato il 
software AMBIENTE E TERRITORIO 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

numerose collaborazioni con enti e professionisti esterni•
partecipazione a reti di scuole di ambito•
numerose collaborazioni con aziende e associazioni di categoria•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. CORRIDONI" MCRI010008

"F. CORRIDONI" MCRI010019

"F. CORRIDONI" MCRI01002A

I.P.I.A CORRIDONI MACERATA CORSO 
SERALE

MCRI01050N

IPIA CORRIDONI CORRIDONIA CORSO 
SERALE

MCRI01051P

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICAB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
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dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

C. 
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industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

D. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
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Approfondimento

                            INDIRIZZO "INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY"

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il 
Made in Italy" interviene con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione 
dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le 
competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e consentono allo 
studente di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità 
decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell'esercizio 

di attività autonome nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile. A conclusione del 
percorso quinquennale, il diplomato consegue le seguenti competenze: 

predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle 
richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili, 
valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la 
sostenibilità ambientale;

•

realizzare disegni tecnici  e/o artistici, utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle 
esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto;

•

realizzare e presentare prototipi o modelli fisici e/o virtuali, valutando la 
rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;

•

gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti, nonché delle 
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo 
connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su diversi tipi di 
supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio;

•

predisporre e programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli 
strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle 
indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato 
atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di 
manutenzione ordinaria;

•

elaborare, implementare e attuare piani industriali e /o commerciali delle 
produzioni, in accordo con gli obiettivi economici, aziendali e di prodotto, sulla 

•
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base dei vincoli di mercato;
operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e 
per l'ambiente.

•

                                INDIRIZZO "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA"

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Manutenzione e assistenza 
tecnica" pianifica ed effettua operazioni di installazione, di manutenzione e/o 
riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, 

impianti e apparati tecnologici. A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato consegue le seguenti competenze:

analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività;

•

installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore;

•

eseguire le attività di assistenza tecnica, nonché di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche 
programmabili, e di veicoli a motore ed assimilati; individuare eventuali 
guasti o anomalie, ripristinando la funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli 
utenti;

•

collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al 
rilascio della certificazione, secondo la normativa in vigore;

•

gestire le scorte di magazzino, curando il processo di 
approvvigionamento;

•

operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente.

•

                               INDIRIZZO "SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE"

Il diplomato dell'indirizzo dei "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" possiede 
specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con doversi livelli 
di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e 
sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all'integrazione, 
alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell'assistenza e della salute in tutti 
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gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e 
assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, 
accompagnandole e coadiuvandole nell'attuazione del progetto personalizzato, 
coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato consegue le seguenti competenze:

collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, 
minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e alti soggetti in situazioni di 
svantaggio anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali;

•

partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali 
in diversi contesti organizzativi e lavorativi;

•

facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi 
ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza; 

•

prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, 
persone con disabilità e anziani nell'espletamento delle più comuni attività 
quotidiane;

•

partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni 
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di 
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e 
tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi;

•

curare l'allestimento dell'ambiente di vita della persona in difficoltà con 
riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità , 
anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue 
e della autonomia nel proprio ambiente di vita;

•

gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare 
l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio;

•

realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, 
attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi 
contesti e ai diversi bisogni;

•

realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a 
tutela della persona con fragilità e/o disabilità e delle sue famiglie, per favorire 
l'integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita;

•

raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e 

•
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dei servizi utilizzando adeguati strumenti formativi in condizioni di sicurezza e 
affidabilità delle fonti utilizzate.

Dall'anno scolastico 2018-2019, a seguito della riforma degli istituti professionali 
D.Lgs. 61 del 13 aprile 2017, nel nostro istituto presso le tre sedi sono attivi gli 
indirizzo IP 19 (Servizi per la sanità e l'assistenza sociale) e IP14 (Manutenzione e 
assistenza tecnica con le declinazioni MECCANICA, INFORMATICA E ELETTRICO). 

Oltre agli indirizzi MAT, SAS e MADE IN ITALY l'istituto offre crediti acquistabili per le 
seguenti qualifiche:

-operatore meccanico

-operatore informatico

-operatore elettrico

-operatore socio-sanitario

 

 

ALLEGATI:
Linee guida d'Istituto_educazione civica.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"F. CORRIDONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Approfondimento

QUADRI ORARI 

INDIRIZZO "Industria e Artigianato per il made in Italy" 

BIENNIO 

AREA GENERALE (COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI)

ASSI CULTURALI
MONTE ORE

BIENNIO
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

MONTE ORE 

DI RIFERIMENTO

Asse dei linguaggi 462 ore
Italiano

Inglese

264

198

Asse matematico 264 ore Matematica 264

Asse storico sociale 264 ore 
Storia, Geografia,

Diritto e economia

132

132

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132

RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 66

totale ore

Area Generale
1.188 ore  

1.188

 

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI
MONTE ORE 
BIENNIO

DISCIPLINE DI 
RIFERIMENTO

MONTE ORE DI 
RIFERIMENTO

Asse scientifico, 
tecnologico e Scienze Integrate 132/198924 ore
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professionale
TIC

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni

Tecnologie, disegno e 
progettazioni

132/165

330/396

 

198/264

di cui in compresenza con 
ITP

396 ore   

Totale Area di Indirizzo 924 ore  924

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

di cui personalizzazione 
degli apprendimenti

264 ore   

TRIENNIO 

AREA GENERALE (COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI)

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI

MONTE 
ORE 

3 ANNO

MONTE 
ORE

4 ANNO

MONTE 
ORE

5 ANNO

Asse dei linguaggi
Lingua italiana

Lingua inglese

132

66

132

66

132

66

Asse storico 
sociale

Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99

 Scienze Motorie 66 66 66

 RC o attività alternative 33 33 33

Totale ore Area  462 462 462 
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Generale

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

Asse scientifico,

tecnologico

e professionale

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi

Progettazione e produzione

Tecniche di gestione e organizzazione 
del processo produttivo

Tecniche di distribuzione e marketing

Storia delle arti applicate

198/297

 

99/165

132/198

 

 

 

 

0*/99 

198/297

 

99/165

132/198

 

0*/66

 

0*/66

0*/99

198/297

 

99/165

132/198

 

0*/99

 

0*/99

0*/99

totale Area di 
Indirizzo

 594 594 594

di cui in compresenza 891 
*Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla 
base dei differenti percorsi in uscita definiti dalle scuole ai sensi dell'art. 3 comma 5 
del Decreto legislativo 61/2017, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in 
relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure 
professionali di riferimento. 

INDIRIZZO "Manutenzione ed Assistenza tecnica" 

BIENNIO

AREA DI INDIRIZZO
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ASSI CULTURALI
MONTE ORE 

BIENNIO

DISCIPLINE DI 

RIFERIMENTO

MONTE ORE DI 

RIFERIMENTO

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale

924 ore

Scienze Integrate

TIC

Tecnologie e tecniche di 

presentazione grafica

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni

198/264

132/165

132/165

 

330/396

di cui in compresenza con 

ITP
396 ore   

Totale Area di Indirizzo 924 ore  924

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

di cui Personalizzazione 

degli apprendimenti
264 ore  

 

 

TRIENNIO

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

Tecnologie meccaniche e applicazioni

Tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica

132/165

132/165

132/165

132/165

132/165

132/165

99/132

99/132

165/198

Asse scientifico,

tecnologico

e professionale
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni 132/165 132/165 165/198 

totale Area di Indirizzo  594 594 594

di cui in compresenza 891

INDIRIZZO "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" 

BIENNIO

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI
MONTE ORE 

BIENNIO

DISCIPLINE DI 

RIFERIMENTO

MONTE ORE DI 

RIFERIMENTO

Asse dei linguaggi

 
 

Seconda lingua 

straniera
132/165

Asse scientifico,

tecnologico e professionale
 

TIC 

Scienze Integrate

Metodologie 

operative

Scienze umane e 

sociali

132/165 

132/165

198/297

 

165/231

di cui in compresenza con ITP 396 ore   

Totale Area di Indirizzo 924 ore  924

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   
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di cui Personalizzazione degli 

apprendimenti
264 ore  

 

 

TRIENNIO

AREA DI INDIRIZZO

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 66/99 66/99 66/99 

Asse scientifico,

tecnologico

e professionale

Metodologie operative

Igiene e cultura medico sanitaria

Psicologia generale e applicata

Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario

99/132

132/165

99/165

99/132

66/99

132/165

99/165

99/132

66/99

132/165

99/165

99/132

totale Area di Indirizzo  594 594 594

di cui in compresenza 891

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ORGANIZZAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:
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Il progetto si svolge nel periodo scolastico in orario curricolare ed extracurricolare e si 
articola in diverse fasi per un totale di attività di stage di almeno 210 ore da svolgere nel 
triennio (classi Terze, Quarte e Quinte).

Gli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale per la particolarità del 
percorso di studi svolgono attività di stage aziendale anche nel secondo anno di corso per 
75 ore totali.

Il progetto prevede moduli teorici, in particolare sull’orientamento e sulla sicurezza e 
moduli pratici e attività in azienda: stage aziendali, visite aziendali, partecipazione a 
manifestazioni e fiere di settore.

Il percorso in ASL (ora PCTO) fa riferimento e si propone di sviluppare le competenze 
effettivamente mobilitate dagli studenti, non solo quelle tecnico-professionali, ma anche 
quelle degli assi culturali e di cittadinanza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione, realizzata dal Tutor Aziendale e dal Tutor Scolastico mediante apposite 
schede, sono parte integrante della valutazione delle discipline coinvolte.

Vengono verificate e valutate sia le competenze trasversali sia le competenze tecnico 
professionali acquisite.

Per quanto riguarda le competenze trasversali gli indicatori sono le competenze 
comunicative e relazionali, le capacità organizzative, le capacità dimostrate nel rispetto 
degli impegni assunti in termini di precisione, puntualità, rispetto dei ruoli e delle regole, 
la responsabilità e autonomia nel portare a compimento il compito.

Per quanto riguarda le competenze tecnico professionali gli indicatori sono le abilità 
operative, le competenze acquisite nell’utilizzo degli strumenti professionali e la qualità 
dei prodotti.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ARIA DI NEVE

-Settimana bianca località alpina con 20 ore di lezione di sci /snowboard in sicurezza -
Giornata bianca località dei Sibillini con 3/4 ore di lezione di sci e gara d'Istituto -
Campionati studenteschi località dei Sibillini -Gara interregionale di sci Campo Felice

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Acquisire competenze relativi alla conduzione degli sci/snowboard in 
sicurezza -Partecipare a gare di sci -Sviluppare conoscenze relative all'ambiente di alta 
montagna ed ai caratteristici fenomeni meteorologici -Migliorare le capacità di 
autonomia -Potenziare le capacità volitive COMPETENZE ATTESE -Favorire negli 
studenti la pratica degli sport invernali e delle attività in ambito naturale -Stimolare le 
capacità di adattamento a situazioni nuove e di disagio -Completare il percorso di 
acquisizione di norme sulla sicurezza -Aumentare il numero di soggetti attivi -
Aumentare il bagaglio di esperienze sportive -Favorire l'adozione di stili di vita sani -
Migliorare i processi di socializzazione e di integrazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti discipline sportive e esperti in loco

Risorse Materiali Necessarie:

 STAGE LINGUISTICO AD EDINBURGH

-Test di ingresso -Lezioni con insegnanti madrelingua -Attività didattiche integrate da 
visite guidate a luoghi di interesse ed escursioni varie -Attività ricreative

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Rafforzamento del senso di appartenenza al gruppo COMPETENZE: -
Acquisizione di una mentalità internazionale -Consapevolezza della cittadinanza e 
cultura europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti discipline linguistiche ed esperti in loco

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 "AGGIUSTARE E NON BUTTARE

-Presentazione degli oggetti da riparare -Valutazione del loro possibile uso e del 
principio di funzionamento -Analisi dei guasti -Riconoscimento di pezzi e componenti -
Valutazione del lavoro da svolgere -Riparazione e/o sostituzione di parti -Realizzazione 
pratica dei complessivi

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Stimolare lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo per un obiettivo 
comune -Saper fare collegamenti elettrici -Saldare -Riconoscere e saper sostituire 
componenti elettrici ed elettronici -Saper riconoscere e riparare componenti 
meccanici -Saper fare torniture e fresature -Saper utilizzare il trapano, i suoi utensili e 
attrezzi -Approfondimento sulle norme di sicurezza COMPETENZE: -Riparazione di 
oggetti partendo dall'analisi dei guasti e sostituzione delle parti non funzionanti -
Verifica in concreto delle conoscenze meccaniche, elettriche ed elettroniche acquisite -
Sviluppo delle capacità di controllo, misurazione e riconoscimento dei componenti

68



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"F. CORRIDONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Meccanico

 ELETTRONICA: CONOSCIAMOLA...

-Attività laboratoriali su elettronica -Approfondimenti di linguaggi multimediali e 
informatici

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Fornire agli studenti competenze sulle nuove tecnologie della 
multimedialità -Attivare percorsi personalizzati a favore di studenti a rischio 
dispersione e insuccesso COMPETENZE: -Analisi dei problemi -Organizzazione delle 
progettazione -Utilizzo di strumenti informatici e multimediali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica

 LUCE E AMBIENTAZIONE

Approfondimento del tema del light-design

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -utilizzare la nuova tecnologia "LED WALL" -Realizzazione di pareti luminose 
programmabili e removibili a bassissimo consumo di energia elettrica COMPETENZE: -
Progettazione e realizzazione di ambienti luminosi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica

 QUESTO L'HO FATTO IO

-Realizzazione di un prototipo e successive operazioni di collaudo e messa a punto

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Sperimentare la didattica laboratoriale con almeno un progetto per ogni 
Dipartimento -Organizzare un maggior numero di attività di orientamento 
universitario e verso l'offerta formativa post-diploma -Fornire agli studenti del triennio 
migliori strumenti di informazione, progettazione e realizzazione di sistemi elettrici-
elettronici-energetici controllati con Arduino -Fornire competenze nel disegno e 
stampa di oggetti in 3D COMPETENZE: -Sviluppo di competenze tecniche, pratiche e 
applicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica
Meccanico

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il progetto prevede la realizzazione di un ecosistema di apprendimento collaborativo 
di ricerca- azione laboratoriale, adattabile e multifunzionale; esso mira a potenziare le 
competenze digitali, di specializzazione tecnologica e di comunicazione avanzata per 
promuovere una didattica attiva e inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI: -Progettare attività didattiche ispirate a compiti di realtà/problem solving -
Sviluppare pensiero computazionale e creatività: coding, gaming, robotica -Progettare 
attività di simulazione aziendale COMPETENZE: -Potenziamento delle competenze 
digitali -Specializzazione tecnologica -Comunicazione avanzata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 "H-HIPPO"

Ippoterapia per alunni con disabilità fisica e/o psichica : -avvicinamento e conoscenza 
del cavallo -conduzione a mano da terra -monta del cavallo -riordino del materiale di 
selleria e vari attrezzi

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Terapeutico. stimolare la crescita personale e l'integrazione sociale -
Riabilitativo: indurre e/o ripristinare capacità funzionali -Educativo: si fonda 
sull'autosoddisfazione, sul senso del sé, sull'integrazione sociale COMPETENZE: -
Sviluppo e potenziamento muscolare -Orientamento spaziale -Integrazione relazionale 
-Aumento dei canali comunicativi -Sviluppo del problem solving -Coordinazione di 
base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INTERVALLO DI SAPORI

-Realizzare manufatti utilizzando materiali di riciclo in modo creativo, in concomitanza 
delle festività o di eventi legati all'istituto -Realizzare pietanze da offrire a ricreazione 
in sala docenti o in concomitanza delle festività o di eventi legati all'istituto -
Confezionamento di sacchetti, scatole contenenti prodotti realizzati nel Progetto 
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Intervallo di sapori

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Saper riconoscere strumenti/utensili e i materiali utilizzati -Saper 
individuare strumenti/utensili e i materiali utilizzati alla realizzazione di un 
determinato manufatto/ricetta -Saper riconoscere la sequenzialità delle fasi lavorative 
del manufatto/ricetta -Saper realizzare in autonomia il manufatto/ricetta -Saper 
operare in gruppo nel rispetto dell'altro -saper gestire l'acquisto degli ingredienti 
necessari per realizzare la ricetta COMPETENZE: -Interesse, impegno e partecipazione 
dei ragazzi -Miglioramento dell'attitudine al lavoro di gruppo e del rispetto delle regole 
-Aumento dell'autostima -Acquisizione graduale di abilità fine motorie -Arricchimento 
del proprio vocabolario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Cucina della scuola - aula adibita a cucina

 "IL NUOTO A SCUOLA"

Recupero delle nozioni apprese nel corso dei precedenti anni con esplorazioni del 
fondo vasca, scivolamenti, immersioni, esercizi di respirazione, galleggiamenti, con e 
senza supporti galleggianti. Esercizi di coordinazione, arto superiore - arto inferiore. 
Esercizi sotto forma di gioco per la strutturazione degli stili.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Migliorare la coordinazione generale sia dinamica che statica - Migliorare 
l'equilibrio statico e dinamico, attraverso le percezioni che afferiscono dall'ambiente 
acquatico nel quale si è immersi - Migliorare la coordinazione spazio - temporale - 
Migliorare l'attenzione - Socializzare con i compagni - Collaborare con tutto il 
personale coinvolto nel progetto - Incentivare la fiducia in se stessi e l'autostima 
COMPETENZE: - Partecipazione, interesse, coinvolgimento - Acquisizione di nuove 
capacità motorie acquatiche di base e non - Capacità di lavorare in gruppo o in piccoli 
gruppi - Capacità di autocontrollo e di comunicazione interpersonale - Incremento 
dello stile di vita sano.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 BLOGIPSIA

- Strutturazione del Blog - Scelta dei prodotti da realizzare secondo le abilità e le 
competenze degli alunni - Raccolta dei contenuti - Elaborazione dei prodotti: 
digitalizzazione, scansione, scrittura, elaborazione grafica - Pubblicazione sul Blog dei 
prodotti finiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Sviluppare le capacità di comunicazione - Favorire l'uso non passivo di 
Internet - Cogliere le interconnessioni delle informazioni, la ricerca e la selezione di 
materiali, l'analisi critica delle informazioni, la ricerca e la selezione dei materiali, 
l'analisi critica delle informazioni, la condivisione di progetti con tutti gli alunni della 
scuola - Costruire un archivio per gli alunni - Aumentare la visibilità dei lavori svolti 
dalla scuola - Consentire la condivisione dei materiali di studio COMPETENZE: - 
Creazione di in Blog di Istituto - Creazione contenuti e aggiornamento del Blog

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula Informatica

 MOVIMENTO PER LA SCUOLA DI TUTTI

Attività motorie in palestra, articolate in tre fasi: 1- Fase della conoscenza: giochi per 
conoscersi e per creare un clima positivo 2- Fase lavoro individuale del ragazzo: 
svolgere giochi e percorsi sulla spazialità con o senza l'utilizzo di attrezzi; comprendere 
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le regole. 3- Fase del lavoro di gruppo: uso della musica abbinata ai percorsi e giochi 
psicomotori.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Educare all'autonomia - Aumentare l'autostima, l'attenzione, 
l'autoespressione e l'autorealizzazione - Aumentare la conoscenza del proprio corpo e 
migliorare la postura - Potenziare la comunicazione attraverso il linguaggio del corpo 
COMPETENZE Apprendimento di nuovi modelli di comportamento che portano a uno 
stato di autonomia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI MUSICA

Il progetto si sviluppa secondo tre fasi: 1) Ascolto di brani musicali associato a esercizi 
di rilassamento 2) giochi didattico - musicali 3) Costruzione di semplici strumenti 
musicali utilizzando materiale di recupero.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Aiutare a rafforzare l'io - Intervenire sul disagio personale disabili - 
Potenziare le capacità comunicative e relazionali degli alunni COMPETENZE - 
Acquisizione di elementari competenze musicali - Conoscenza del linguaggio musicale 
e del dialogo sonoro - Acquisizione di esperienza di gruppo e apertura verso gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: aula generica

 LABORATORIO TEATRALE E CORTOMETRAGGIO
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- Rielaborazione di un testo pre-esistente attraverso un laboratorio di scrittura 
creativa - Uso di tecniche di brainstorming, parole - chiave, monologo interiore, flusso 
di coscienza - Creazione di uno story - board che permetta di girare un cortometraggio 
- Fase di montaggio e post produzione

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI; - Conoscere e percepire la realtà attraverso la sfera sensoriale - 
Approcciarsi alle materie curricolari attraverso linguaggi diversi - Acquisire esperienze 
che accrescano la coscienza del proprio corpo e dei propri sentimenti - Analisi del 
testo e del sotto-testo - Trovare nel percorso culturale elementi utili per il proprio 
vissuto - Osservare la realtà in modo diverso, valutando le criticità e fornendo gli 
strumenti per risolverle COMPETENZE - Sviluppo di una cultura teatrale attraverso 
l'acquisizione di saperi letterari e artistici - Sviluppo dell'attitudine all'ascolto, della 
concentrazione e della capacità di analisi su ciò che si ascolta - Sviluppo della creatività 
e dello studio mnemonico - Acquisizione della conoscenza di nuove tecnologie 
applicate al campo culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

aula generica

 CINEMAUTISMO

Proiezione di un film da concordare con i referenti dell'associazione OMPHALOS e 
successivo dibattito con approfondimento circa la tematica in oggetto

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Sviluppare negli alunni sensibilità sull'autismo - Potenziare l'informazione 
sul tema dell'autismo COMPETENZE: - Potenziamento della comprensione sulla 
tematica riguardante l'inclusione degli alunni autistici presenti nell'Istituto e fuori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

 SCUOLA DI PARTECIPAZIONE

Sono previsti n.8 incontri di due ore ciascuno (durante le ore curricolari di Italiano, 
Storia e Diritto) da integrare con altre proposte, relative a questioni di attualità, a 
necessità del territorio e a particolari interessi espressi dagli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione dell'etica della 
responsabilità -Favorire la capacità di informarsi per una consapevolezza critica sulla 
vita della collettività -Approfondire e sperimentare nella cittadinanza attiva il servizio al 
bene comune per arrivare a vivere e costruire la fraternità universale -Conoscere le 
problematiche ed i fenomeni che caratterizzano il mondo globale attuale 
COMPETENZE: -Partecipazione attiva alle attività proposte -Apporti personali con 
ricerche ed approfondimenti -Assunzione di comportamenti corretti all'insegna del 
rispetto reciproco -Produzione di un elaborato finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA PARITÀ TRA SESSI, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI 
TUTTE LE DISCRIMINAZIONI

Approfondimenti e ricerche multidisciplinari sulla battaglia delle donne per il 
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raggiungimento dei diritti e delle pari opportunità -Classi quinte: Ricerca-azione sulle 
figure di donne che hanno combattuto e combattono tuttora per il raggiungimento dei 
diritti di voto e l'uguaglianza sociale ed economica -Classi prime, seconde, e terze: 
letture di brani, visione di brevi cortometraggi e spot seguiti da discussioni e riflessioni 
sulla condizione della donna nel mondo, con particolare riguardo alle culture orientali

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione dell'etica della 
responsabilità -Individuare, analizzare e saper esporre le problematiche legate al tema 
dei diritti umani, delle violazioni e delle disuguaglianze -Sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui -Riconoscere e superare gli stereotipi culturali 
legati al ruolo maschile e femminile - Affrontare situazioni problematiche in 
particolare in casi di violazioni di diritti umani COMPETENZE: -Acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza -Comprensione degli ostacoli sociali e culturali che, 
nelle diverse società, impediscono il pieno raggiungimento delle pari opportunità -
Interiorizzazione dell'idea che tutti gli esseri umani hanno identico valore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 VERDE IPSIA

Salvaguardia dell'ambiente, del proprio corpo, del proprio spazio e della propria 
mente in rapporto con ambiente, cibo, religione arte, economia

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Consolidare la fiducia in sé e sviluppare l'autocontrollo -Acquisire 
comportamenti di integrazione e di valorizzazione delle differenze -Apprendere in 
maniera autonoma -Utilizzare le diverse tecnologie informatiche e telematiche di base 
Documentare adeguatamente il proprio lavoro COMPETENZE: -Conoscenza e 
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attivazione del processo creativo -Consapevolezza delle proprie e altrui risorse -
Acquisizione di una corretta metodologia progettuale ed esecutiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 METALMECCANIX

Percorso articolato attraverso le seguenti attività: -Costruzione degli strumenti 
musicali (classi prime) -Conoscenza dei principali attrezzi e strumenti di falegnameria 
anche in lingua inglese -Lezioni di musica per l'utilizzo degli strumenti realizzati -
Esibizioni dal vivo per scopo ludico e promozionale del nostro istituto -Partecipazione 
a concorsi e manifestazioni sul territorio locale e nazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Imparare a lavorare in sicurezza nel rispetto degli ambienti e degli altri -
Migliorare la prossemica -Imparare la manutenzione degli utensili COMPETENZE: -
Capacità di costruire strumenti musicali e saperli utilizzare -Sviluppo della capacità di 
cooperare nel gruppo attraverso l'attività musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Meccanico

Musica

 SCAMBI DI CLASSE

Il progetto si suddivide in due fasi: 1) Fase di Invio: 10 ragazzi e 2 docenti dell'Istituto si 
recano all'estero ospiti delle famiglie della scuola partner per una settimana e 
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frequentano la scuola locale; 2) Fase di Ospitalità: 10 ragazzi e 2 docenti della scuola 
partner vengono in Italia e frequentano le lezioni del nostro Istituto. Durante il 
soggiorno, gli studenti partecipano ad attività didattiche , visite guidate, discussioni su 
temi di interesse comune, incontri con personalità del luogo e momenti di 
socializzazione e svago.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti 
culturali e l'apertura ad una prospettiva internazionale. COMPETENZE: 
Sensibilizzazione all'educazione Interculturale e alla Educazione alla Mondialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE TRA PARI

Il progetto ha lo scopo di far riflettere gli studenti: - sull'influenza che i propri 
comportamenti hanno sulla salute, - sull'importanza di compiere scelte consapevoli e 
diffondere corrette informazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione dell'etica della 
responsabilità. COMPETENZE: Miglioramento delle competenze nel campo della 
prevenzione e del corretto stile di vita. Acquisizione di competenze - chiave di 
cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE CON ESPERTI ESTERNI

Il progetto ha lo scopo di far riflettere gli studenti sull'influenza che i propri 
comportamenti hanno sulla salute, sull'importanza di compiere scelte consapevoli e 
diffondere corrette informazioni. Parteciperanno esperti esterni per spiegare 
l'importanza e la corretta realizzazione di: alimentazione sana e prevenzione di 
malattie sociali, primo soccorso, educazione alla sessualità, donazione di sangue e 
organi, prevenzione della dipendenza da gioco di azzardo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Affidare un ruolo attivo agli studenti nella promozione dell'etica della 
responsabilità; - Acquisire competenze in chiave di cittadinanza. COMPETENZE: 
Miglioramento dello stile di vita, anche grazie alla prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 IL TEMPO DELL'ASCOLTO

Il progetto si propone di: - suscitare negli alunni la consapevolezza verso il mondo 
esterno, - ridurre l'analfabetismo affettivo. Per il raggiungimento dell'obiettivo finale, è 
indispensabile la partecipazione volontaria dei docenti in un "Gruppo di incontro" 
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mensile, che riprende la teoria di Carl Rogers (5/6 incontri).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Ridurre l'uso di sostanze, fumo e alcool - Favorire l'empatia, la resilienza e 
l'intelligenza emotiva. COMPETENZE: Riappropriazione delle stagioni della parola per 
favorire l'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

aula generica

 "BIBLIOIPSIA" - BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA

Il progetto si propone di istituire uno spazio destinato alla biblioteca come laboratorio 
scolastico per coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità 
trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le 
competenze chiave dell'apprendimento permanente, quali la comprensione del testo 
e la competenza "Imparare ad imparare", connessa all'apprendimento autonomo, 
all'abilità di perseverare nell'apprendimento, alla capacità di svolgere ricerca, di 
selezionare e riconoscere le fonti, di organizzare il proprio studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Migliorare la fruibilità e l'accoglienza degli spazi interni - Favorire la 
formazione dei docenti su nuove metodologie didattiche - Affidare un ruolo attivo agli 
studenti nella promozione dell'etica della responsabilità - Attivare percorsi 
personalizzati a favore degli alunni svantaggiati, a rischio di insuccesso, di dispersione 
scolastica e di devianza e di valorizzazione delle eccellenze - Coinvolgere 
maggiormente le famiglie nella vita della comunità scolastica COMPETENZE: - 
Integrazione delle conoscenze curriculari - Sviluppo delle attività di ricerca - Uso di 
informazioni ed attività collegate
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: aula generica

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE CLASSI PRIME

Il progetto consiste in un itinerario di promozione dello sviluppo personale e sociale 
degli studenti, proponendo attività di prevenzione primaria volte a rafforzare le 
competenze: le Life Skills, ovvero 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Acquisire tecniche di comunicazione e di gestione del gruppo classe - 
Acquisire competenze necessarie per la costruzione di un proprio progetto di vita. 
COMPETENZE: -Capacità di prendere decisioni - Capacità di risolvere problemi - 
Acquisizione del senso critico - Abilità nelle relazioni interpersonali - Comunicazione 
efficace - Capacità di gestire le emozioni - Capacità di gestire lo stress

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

-Organizzazione di 4 giornate di Scuola Aperta, presso le tre sedi; -Partecipazione alla 
manifestazione Info Scuole Aperte e ad altre manifestazioni sul territorio; -
Partecipazione alle giornate di orientamento nelle scuole secondarie di Primo grado; -
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Organizzazione di laboratori didattici presso alcune scuole secondarie di primo grado;

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Organizzare o partecipare ad iniziative di orientamento tendenti a 
promuovere l'offerta formativa dell'IPSIA principalmente ad alunni del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado. COMPETENZE: Diffusione di un'immagine 
positiva dell'IPSIA Corridoni nei confronti della popolazione in generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORT PER TUTTI

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alle seguenti attività sportive: Atletica 
Leggera, Badminton, Corsa Campestre, Calcio a 11, Calcio a 5, Duathlon, Hockey su 
prato, Pallavolo, Rugby, Sci, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. A questo scopo 
verranno organizzati campionati studenteschi e altri tornei e manifestazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Favorire la pratica dell'attività sportiva; -Aumentare il numero di soggetti 
attivi; -Favorire le iscrizioni alle società sportive; -Valorizzare le eccellenze e nel 
contempo sostenere gli alunni in difficoltà di apprendimento; -Prevenire la violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni. COMPETENZE: -Aumento del bagaglio di 
esperienze sportive; -Miglioramento dello stile di vita, della socializzazione e 
dell'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 CORSO PET
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Il corso si basa sulla simulazione di 6 test completi e permette agli studenti di 
esercitarsi in modo esaustivo nel rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento 
dell'esame. Le lezioni si svolgono principalmente in lingua e sono tenute dai docenti di 
Lingua Inglese interni all'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Rendere gli alunni consapevoli del valore della certificazione linguistica 
come elemento valido e concretamente spendibile per accedere al mondo del lavoro o 
agli studi universitari. COMPETENZE: -Conseguimento della certificazione linguistica 
PET (livello B1 del QCRE).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

aula generica

 CORSO ECDL

Il percorso ha carattere biennale e prevede lo svolgimento di: - 12 lezioni da 2 ore 
ciascuna per le classi quarte e quinte; -16 lezioni da 2 ore ciascuna per le classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Potenziare le conoscenze specifiche del mondo dell'informatica, -
Potenziare le competenze operative nell'utilizzo dei più comuni pacchetti software. 
COMPETENZE: -Conseguimento della patente europea del computer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 RIFORMA PROFESSIONALE E INNOVAZIONE DIDATTICA

Formazione docenti: la riforma dei professionali e le sue prospettive

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Condividere all'interno della comunità dei docenti degli Istituti Professionali 
la riforma dei professionali, la pianificazione di un curricolo di Istituto. COMPETENZE: 
Messa in opera di quanto previsto dalla riforma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti esterni e interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 SPORTELLI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO PER ALUNNI NON ITALOFONI

Il progetto si propone di intervenire su classi eterogenee caratterizzate da percentuali 
rilevanti di alunni trasferiti da altri istituti scolastici, alunni non italofoni o di recente 
immigrazione che necessitano di interventi mirati, rivolti a piccoli gruppi, finalizzati al 
sostegno allo studio e all’apprendimento dei contenuti disciplinari. Si prevedono 
lezioni di rinforzo delle competenze e di consolidamento delle conoscenze disciplinari 
(Potenziamento della lingua per lo studio).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - incrementare la motivazione all’apprendimento - promuovere la 
formazione della persona nel rispetto della propria individualità - orientare alunni con 
scarsa consapevolezza del proprio percorso di studio - favorire un approccio 
costruttivo e collaborativo alla vita scolastica - assicurare a tutta la popolazione 
scolastica pari opportunità formative - intervenire tempestivamente per contrastare 
l’insuccesso scolastico COMPETENZE: Comprensione e apprendimento del contenuto 
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dei libri di testo ed del lessico specifico della disciplina, che presentano, per la loro 
stessa natura, caratteristiche linguistiche e sintattiche più complesse ed una lingua più 
formalizzata rispetto all’interazione linguistica quotidiana in contesti ordinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO ALUNNI NON ITALOFONI

Il progetto si rivolge a classi eterogenee caratterizzate da percentuali rilevanti di alunni 
trasferiti da altri istituti scolastici, alunni non italofoni o di recente immigrazione che 
necessitano di interventi mirati su piccoli gruppi, finalizzati al sostegno allo studio e 
all'apprendimento dei contenuti disciplinari. Gli alunni destinatari dei percorsi di 
apprendimento in oggetto sono suddivisi in n. 2 gruppi di lavoro in relazione al 
proprio livello di competenze linguistiche, rilevate inizialmente con un placement test. 
Interventi in orario scolastico per sostenere l’apprendimento della Lingua Italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - incrementare la motivazione all’apprendimento - promuovere la 
formazione della persona nel rispetto della propria individualità - ri-orientare alunni 
con scarsa consapevolezza del proprio percorso di studio - favorire un approccio 
costruttivo e collaborativo alla vita scolastica - assicurare a tutta la popolazione 
scolastica pari opportunità formative - intervenire tempestivamente per contrastare 
l’insuccesso scolastico COMPETENZE: Acquisizione di metodologie didattiche più 
efficaci per favorire l’apprendimento della Lingua Italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: aula generica

 IL TALENTO? QUESTIONE DI CLASSE

Il progetto si rivolge a classi eterogenee caratterizzate da percentuali rilevanti di alunni 
trasferiti da altri istituti scolastici, alunni non italofoni o di recente immigrazione che 
necessitano di interventi mirati, rivolti a piccoli gruppi, finalizzati al sostegno allo 
studio e all’apprendimento dei contenuti disciplinari. Sono previsti incontri 
pomeridiani, in orario extrascolastico, finalizzati alla preparazione degli alunni/e in 
ordine alla riuscita del tradizionale spettacolo musicale di fine anno scolastico 
(performances canore ed esibizioni musicali).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - acquisire competenze chiave di cittadinanza; - conseguire la qualifica 
professionale di 1° livello (in riferimento agli standard formativi stabiliti dall’Accordo 
Stato-Regioni del 27/11/2011); - abbattimento del tasso di abbandono scolastico - 
ridurre la dispersione scolastica; - ridurre il numero di assenze e dei ritardi; - 
migliorare l’autostima e la motivazione, con una partecipazione attiva alla vita 
scolastica e alle lezioni. - favorire un approccio costruttivo e collaborativo alla vita 
scolastica COMPETENZE: Consapevolezza della propria individualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Teatro
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 “PERCORSI IEFP”

Il progetto prevede attività didattiche ed esperienze di PCTO finalizzate all'acquisizione 
di competenze professionali e trasversali previste dalle figure professionali definite 
dalla normativa regionale. Alla fine del percorso, gli studenti sostengono un esame 
finalizzato all'accertamento delle competenze trasversali e professionali richieste. 
Rilascio di un Attestato di Qualifica Professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Fornire alcune competenze essenziali in ambito tecnologico (rif. 
L.37/2008) favorendo l’inclusione e l’integrazione. 2. Dare la possibilità agli studenti di 
acquisire le competenze fondamentali per proseguire nella formazione professionale 
in ambito tecnologico. 3. Valorizzare le Eccellenze COMPETENZE: 1. Acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro 2. Acquisizione di competenze 
linguistiche, trasversali e professionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Meccanico
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
aula generica

 PROGETTO "PCTO"

Il progetto consiste: - in attività di inserimento degli studenti in aziende di settore, 
secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle relative linee guida; - in 
attività didattiche propedeutiche.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Raccordo o primo inserimento nel mondo del lavoro con percorsi di Work-
experience, apprendistato, tirocinio post-diploma; - Favorire l'orientamento degli 
studenti, valorizzandone le vocazioni personali; - Collegare la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; - Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche 
della comunità del mondo del lavoro. COMPETENZE: - Capacità di individuare e 
affrontare i problemi di adattamento che l'ambiente lavorativo pone; - Capacità di 
analizzare caratteristiche, motivazioni ed interessi personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Meccanico
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
aula generica

 OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS FSE 1008814)

Il progetto prevede attività riferite ai servizi sanitari., con particolare riferimento al 
settore infermieristico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Conseguimento della qualifica OSS; - Conoscere i principi fondamentali 
dell'igiene ambientale e dell'epidemiologia. COMPETENZE: - Adozione di 
comportamenti conformi alle normative in relazione all'igiene e alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro; - Acquisizione di competenze per assicurare un corretto intervento 
igienico rispetto alle persone, agli ambienti, alle apparecchiature e allo strumentario; - 
Acquisizione di conoscenze e abilità per strutturare interventi assistenziali autonomi e 
in collaborazione per la gestione delle attività di vita della persona; - Acquisizione di 
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competenze per svolgere interventi assistenziali di base in merito al primo soccorso, 
alla somministrazione di farmaci, alla medicazione e alla raccolta di campioni biologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Multimediale
Scienze

 Aule: aula generica

 AUTOAGGIORNAMENTO E AUTOMAZIONE

Il progetto prevede l'autoaggiornamento sull'utilizzo del PLC S1200 Siemens, attività di 
installazione impianto elettrico e pneumatico, preparazione pannelli tematici da 
utilizzare per lo svolgimento di lezioni. Inoltre sono previste attività di adeguamento di 
impianti tecnologici e lezioni di autoaggiornamento da svolgere nel primo 
quadrimestre, lezioni di programmazione PLC e simulazione aziendale in classe terza 
e quarta nel secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Aggiornamento docenti nel settore automazione con PLC Siemens 
COMPETENZE: Arricchimento del curriculum professionale degli studenti con crediti 
formativi formali specifici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto Digit@l.Ipsia, nell'ambito dell'azione 
#4 del PNSD, è finalizzato alla realizzazione di 
azioni di inclusione digitale nelle scuole più 
esposte al rischio di povertà educativa. 

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- Presenza di funzioni strumentali e gruppi di lavoro, con cadenza mensile, per 
progettare e verificare le attivita' didattiche

-Monitoraggio sistematico del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PEI e/o nel 
PDP ed eventuale loro riformulazione

- Attivazione di una didattica inclusiva in classe attraverso l'uso di strumenti, sussidi, 
attrezzatura specifica, strumenti compensativi, adattamenti, riduzione dei contenuti 
disciplinari ed accorgimenti messi in atto dai docenti.

- Attivazione, con risorse interne, di laboratori didattici per alunni con PEI 
differenziato, volti al conseguimento di abilita' pratiche (Laboratorio verde, Cucina, 
segnaletica stradale, Progetto Nuoto, Laboratorio Motorio e Laboratorio Fai da te, 
Sostenibilita' Ambientale ecc)

-Attivazione, per alunni BES con disagio linguistico culturale di un Corso di italiano L2, 
distinto in A1 livello base e A2 livello avanzato

-Attivazione di percorsi di alternanza Scuola/lavoro volti alla concreta realizzazione di 
un progetto di vita
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-Collaborazione con il Collocamento Mirato del Centro dell'Impiego Provinciale per 
l'inserimento lavorativo (legge 68/99)

-Attivazioni di corsi di L2 con certificazione finale

-sufficienti risorse economiche per garantire agli alunni brevi spostamenti nel 
territorio limitrofo utili allo sviluppo cognitivo;

-buona inclusione in classe per alunni con PEI differenziato che non svolgono attivita' 
in aula

-realizzazione attivita' su temi di inclusione e interculturalita'

Punti di debolezza

Complesso contesto scolastico caratterizzate da una forte presenza di alunni BES: - 
mancanza di facilitatori linguistici a fronte di un alto numero di alunni non di 
madrelingua; -assenza di mediatori linguistici che possano garantire la 
comunicazione con la famiglia di origine; - difficolta' nel ricevere dalle scuole medie di 
provenienza, per gli alunni neo-iscritti, tutta la documentazione pregressa - difficolta' 
nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 
informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l'anno scolastico 
successivo -criticita' nella rilevazione dei DSA poiche' le famiglie non rendono note 
subito le difficolta' degli allievi, pur essendovi una certificazione, ma solo in un 
secondo momento.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Al termine del primo quadrimestre, e per tutto il secondo quadrimestre, analizzate le 
criticita' emergenti, per gli alunni sia con pei differenziato che semplificato sono 
attivati dei corsi di recupero in itinere con lo scopo di evitare la dispersione scolastica 
e nel tentativo di rimotivare gli alunni e colmare le lacune emergenti. Risultati: 
maggiore motivazione allo studio; aumento dell'autostima; maggiore collaborazione 
con i docenti curricolari; recupero degli apprendimenti. Attivazione del Progetto 
"contrastare l'abbandono scolastico" in rete con altre tre scuole della regione (Ipsia 
capofila). Attivazione di un progetto in rete come scuola capofila finalizzato ad azioni 
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di accoglienza e di sostegno linguistico per minori non accompagnati e per studenti 
stranieri di recenre immigrazione (DD 1144 del 9 novembre 2016). Istituzione del 
premio "Giovanni Soldini", borsa di studio per alunni meritevoli. Attivazione del 
progetto in rete "Inviati di Pace", come scuola capofila per la consulta provinciale 
degli studenti.

Punti di debolezza

Difficolta' logistiche e finanziarie nell'ipotesi di recupero in orario extra-scolastico e 
difficolta' di organizzazione coordinamento nell'ipotesi di recupero in orario 
scolastico.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto dal docente di sostegno in collaborazione con il GLHO e definito in sede 
di consiglio di classe, quindi approvato e sottoscritto da tutti i soggetti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Equipe UMEE, servizi sociali, famiglie, consigli di classe

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta nella scelta e nella definizione del PEI e nel corso dell'anno il 
consiglio di classe e il docente di sostegno collaborano con essa alla sua realizzazione.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

96



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"F. CORRIDONI"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

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:

Ø  incontro con i docenti ed educatori dell’alunno presso la scuola di provenienza;

Ø  incontro con la famiglia dell’alunno in Istituto;

Ø  dopo la formalizzazione dell’iscrizione, organizzazione di ulteriori giornate di 
accoglienza sulla base dei bisogni individuali di ogni alunno.

Ø  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.
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La proposta formativa prevede:

Ø  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;

Ø  l’utilizzo di ausili e software didattici specifici per gli alunni con disabilità 
sensoriale;

Ø  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;

Ø  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; Blog Ipsia: 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 altri annuali (Intrecci con le mani: 
operativo manuale; Il Talento? Questione di Cl@sse: facilitazione della 
comunicazione degli stati interiori e dei vissuti personali).

 

ALLEGATI:
Piano_Annuale_Inclusione 2019.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Regolamento per la Didattica digitale integrata
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della 
Didattica digitale integrata dell’Istituto Ipsia “Corridoni”.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme in vigore.
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 

2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta 
del Collegio dei Docenti.

Art. 2 – Premesse

1.  Ad eccezione di lock-down e nella misura in cui è possibile garantire la 
sicurezza del personale e degli alunni per gli studenti disabili, sentite le 

famiglie, si ricorrerà alla DDI solo in via residuale
  2. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività.
  3. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, 
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc.

5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

·      Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
eventualmente comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
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esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 
Socrative;

·      Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti 
deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 
strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

7. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

8. Eventuali problematiche collegate alla connettività, all’uso dei device e 
della piattaforma saranno affrontate attraverso la costituzione di un Team 
Digitale costituito da animatore digitale, incaricato dell’istituto per la rete, 
docenti di informatica e ITP di elettronica con assistenti tecnici.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

·      Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di 
Spaggiari, che comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 
e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, ClasseViva consente di 
gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le 
note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i 
colloqui scuola-famiglia.

·      La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da 
Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 
10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 
al dominio della scuole comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, HangoutsMeet, Classroom, o 
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il 
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Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica 
l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano 
sull’Agenda di classe, in corrispondenza  del termine della consegna, 
l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna 
del Project work) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline 
che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico

1.     Nel caso di lock-down o di totale quarantena di una classe il Consiglio di 
Classe assicura “almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l’intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee” (Linee Guida per la DDI del 
MIUR) Le 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona possono 
essere modulate in unità inferiori ai 60 minuti. Ciascun insegnante 
completerà autonomamente in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi del consiglio di classe il proprio monte ore disciplinare con 
didattica digitale in modalità asincrona.

2. L’insegnate coordinatore di classe monitorerà il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, 
attraverso l’agenda di classe in cui i docenti di tutto il consiglio annotano il 
lavoro didattico compiuto con la classe.

3. Le consegne dei docenti relative alle AID asincrone sono assegnate ai 
ragazzi dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00. Gli eventuali compiti assegnati 
agli studenti saranno riconsegnati dagli stessi dal lunedì al venerdi, entro le 
ore 19:00.

Art. 5 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video 
lezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da 
rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli 
studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante avvierà la 
lezione in videoconferenza utilizzando il link del gruppo classe creato 
dall’amministratore.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare nel registro on line 
gli assenti facendo l’appello.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti 
è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

·      Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
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·      Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

·      In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I 
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

·      Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);

·      Salvo diversa indicazione del docente, l’alunno è tenuto a partecipare 
al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 
lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività;

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, o insieme ai colleghi 

del Consiglio di classe,  i contenuti digitali da inviare agli studenti.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di 

riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo 
classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 
compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 
Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 
applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese 
disponibili sull’intero dominio @ipsiacorridoni.edu.it.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 

Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 
nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e 
del ruolo svolto.

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 
registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare 
lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi.

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento.
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Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento 
di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, entro la settimana successiva prenderanno il via, 
per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole 
studentesse, singoli studenti, piccoli gruppi o studenti fragili sarà attivato il 
collegamento con gli alunni della classe.

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 

criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. Si terrà 
comunque in conto le griglie di valutazione inserite nel PTOF.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza.  

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse 
e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1.         L’istituto si dota di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di 

Istituto per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di personal 
computer e altri dispositivi digitali. L’Istituto si assume anche l’impegno 
di valutare possibili soluzioni per problemi di connettività riguardanti 
gli studenti.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy
1. Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico al quale si 

affianca il DPO. Tutto il personale che si trova a gestire le informazioni 
riguardanti gli studenti e i lavoratori presenti nell’Istituto sono incaricati dal 
Dirigente al trattamento dei dati personali degli studenti e delle studentesse.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
all’atto dell’iscrizione:

a)     Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)    Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google 
Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della 
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Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)      Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

 

GRIGLIE DISCIPLINARI INTEGRATE CON D.D.I.

A.S. 2020-2021

DIPARTIMENTO UMANISTICO
 

GRIGLIA DI ITALIANO – BIENNIO
 

INDICATORI DESCRITTORI PESO LIVELLI PUNTI

CONOSCENZE

Educazione 
letteraria
 
Riflessione 
sulla lingua 
ed 
educazione 
linguistica

Conoscere il percorso 
narrativo e interpretativo 
attraverso la lettura e 
l’analisi di vari generi 
letterari.
Conoscere le regole 
ortografiche e la 
punteggiatura, le strutture 
grammaticali e sintattiche 
della lingua italiana, i 
principali registri linguistici

4

Scarso           1
Insufficiente 2
Sufficiente    3
Buono           4
Ottimo          5

…………

COMPETENZE

Padronanza 
di strumenti 
espressivi ed 
argomentativi
 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo.
Identificare e 
comprendere gli elementi 
caratteristici di un testo.
Produzione scritta di testi 
secondo un percorso 
modulare dai più semplici 
ai più complessi (testo 
narrativo, espositivo, 
argomentativo) e 
produzione di brevi scritti 
su consegne vincolate 
(parafrasi, riassunto, 
relazione, recensione, 
scrittura creativa racconto 
oggettivo, narrazione.

3

Scarso           1
Insufficiente 2
Sufficiente    3
Buono           4
Ottimo          5

……….
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ABILITA’  

Sapere attualizzare i 
contenuti.
Sapere contestualizzare in 
modo critico i testi 
letterari.
Sapere produrre 
autonomamente testi 
coerenti, coesi e aderenti 
alla traccia.

4

Scarso           1
Insufficiente 2
Sufficiente    3
Buono           4
Ottimo          5

.………

PARTECIPAZIONE
Collaborare e 
partecipare

Visualizzazione del 
registro elettronico per 
le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli 
impegni di video lezione, 
con consultazione della 
bacheca.
Accesso alle piattaforme 
per la didattica a distanza 
(in particolare

Gsuite e/o Classroom)
Visualizzazione delle 
attività o, in presenza di 
problemi tecnici, 
segnalazione al docente.

3

Nulla        1
Scarsa      2
Saltuaria  3
Regolare  4
Assidua    5

……….

IMPEGNO
Imparare ad 
imparare

Partecipazione a tutte le 
attività, comprese quelle 
facoltative.
Svolgimento accurato e 
completo dei compiti.
Svolgimento autonomo 
dei compiti (senza 
copiature).
Consegna puntuale di 
tutti i compiti assegnati.
Produzione di materiali 
originali da condividere 
col gruppo.

3

Nulla        1
Scarsa      2
Saltuaria  3
Regolare  4
Assidua    5

…………

Segnalazione, su 
richiesta o meno del 
docente, di difficoltà di 
apprendimento e/o di 
necessità di spiegazioni.
Supporto ai compagni in 
modalità peer to peer 
nelle competenze digitali 

SPIRITO 
COLLABORATIVO

SENSO DI 
RESPONSABILITA’

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

3

Nulla        1
Scarsa      2
Saltuaria  3
Regolare  4
Assidua    5

……….
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e/o nell’apprendimento.
Rispetto delle scadenze 
e/o segnalazione al 
docente di eventuali 
difficoltà.
Verifica delle correzioni.

 
GRIGLIA DI STORIA – BIENNIO

 
CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PESO LIVELLI PUNTI

CONOSCENZE

Conoscenza dei 
principali fatti 
storici nella loro 
specificità 
temporale e 
geopolitica

Conosce i diversi periodi 
storici e sa orientarsi 
nella successione 
temporale degli 
avvenimenti

4

Scarso            
1

Insufficiente  
2

Sufficiente     
3

Buono            
4

Ottimo           5

……...

COMPETENZE

Utilizzo di un 
lessico 
appropriato alla 
disciplina e della 
terminologia 
propria del 
linguaggio 
storico

Sa utilizzare gli 
strumenti propri della 
materia come carte e 
mappe
Sa utilizzare la 
terminologia specifica

3

Scarso            
1

Insufficiente  
2

Sufficiente     
3

Buono            
4

Ottimo           5

..……..

ABILITA’

Formulazione di 
un discorso 
critico-analitico 
rispetto alle 
conoscenze 
acquisite.
Capacità di 
collocare le 
proprie 
conoscenze in 
modo diacronico 
e sincronico.
Capacità di 
attualizzare i 
concetti appresi.

E’ in grado di effettuare 
collegamenti con il 
sapere storico appreso 
e le diverse discipline

4

Scarso          
  1

Insufficiente 
 2

Sufficiente  
   3

Buono        
    4

Ottimo           5

………..
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PARTECIPAZIONE
Collaborare e 
partecipare

Visualizzazione del 
registro elettronico 
per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli 
impegni di 
videolezione, con 
consultazione della 
bacheca.
Accesso alle 
piattaforme per la 
didattica a distanza (in 
particolare

Gsuite e/o Classroom)
Visualizzazione delle 
attività o, in presenza di 
problemi tecnici, 
segnalazione al 
docente.

3

Nulla         1
Scarsa       2
Saltuaria   3
Regolare  4
Assidua    5

………..

IMPEGNO
Imparare ad 
imparare

Partecipazione a tutte 
le attività, comprese 
quelle facoltative.
Svolgimento accurato e 
completo dei compiti.
Svolgimento autonomo 
dei compiti (senza 
copiature).
Consegna puntuale di 
tutti i compiti assegnati.
Produzione di materiali 
originali da condividere 
col gruppo.

3

Nulla         1
Scarsa       2
Saltuaria   3
Regolare  4
Assidua     5

.………

Segnalazione, su 
richiesta o meno del 
docente, di difficoltà di 
apprendimento e/o di 
necessità di 
spiegazioni.
Supporto ai compagni 
in modalità peer to 
peer nelle competenze 
digitali e/o 
nell’apprendimento.
Rispetto delle 
scadenze e/o 
segnalazione al 

SPIRITO 
COLLABORATIVO

SENSO DI 
RESPONSABILITA’

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

3

Nulla         1
Scarsa       2
Saltuaria   3
Regolare  4
Assidua     5

………..
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docente di eventuali 
difficoltà.
Verifica delle correzioni.

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE MATERIE LETTERARIE TRIENNIO
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PESO PUNTI

Inadeguata e 
limitata 1

Approssimativa 
e superficiale 2

Accettabile e 
sostanzialmente 
corretta

3

Soddisfacente e 
ben articolata 4

Conoscere i 
concetti 

fondamentali 
della disciplin

a

L’alunno ha acquisito i contenuti 
disciplinari in maniera

Ampia ed 
approfondita 5

1 …………

Inadeguata e 
incoerente 1

Approssimativa 
e poco efficace 2

Adeguata. 3

Soddisfacente e 
ben articolata. 4

Saper 
collegare i 

nuclei 
tematici 

fondamentali 
della 

disciplina

La capacità di collegare i nuclei 
fondamentali nell’ambito disciplinare è
 

Articolata, ricca 
e 
personalizzata.

5

3 ……..

Inadeguata e 
limitata. 1

Approssimativa 
e poco curata. 2

Sufficiente. 3
Soddisfacente e 
articolata 4

Saper 
argomentare 

in maniera 
critica e 

personale

L’alunno mostra una capacità 
argomentativa

Autonoma, 
consapevole e 
personalizzata

5

2 …..

Presenza di 
numerosi errori
Lessico è molto 
limitato

1

Presenza di vari 
errori
Lessico non 
sempre 
appropriato.

2

Forma 
sostanzialmente 
corretta
Lessico 
semplice, ma 
pertinente.

3

Forma sicura e 

Saper 
utilizzare la 
lingua con 
correttezza 

formale e con 
lessico 

specifico

 L’alunno dimostra di saper utilizzare le 
strutture grammaticali e di usare un 
lessico specifico

4

2 ..….
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corretta
Lessico 
specifico 
adeguato al 
contesto e allo 
scopo
Forma corretta 
ed efficace
Lessico ricco, 
vario e 
adeguato al 
contesto e allo 
scopo.

5

 Errata 1

 Superficiale e 
non sempre 
corretta.

2

Sufficiente ed 
essenziale 3

Completa 4

Saper 
comprendere 
ed analizzare 

testi

L’alunno comprende ed analizza i testi in 
maniera

Approfondita 5

4 …..

Mai 1

Quasi mai 2

In maniera 
saltuaria

3

Con regolarità 4

Partecipare

L’alunno visualizza il registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di video 
lezione, con consultazione della bacheca;
L’alunno accede alle piattaforme per la 
didattica e visualizza le attività o, in 
presenza di problemi tecnici, segnala al 
docente.
Partecipa a tutte le attività Con assiduità 5

2
…..

 
 

Mai 1

Quasi mai 2

In maniera 
saltuaria

3

Con regolarità 4

Si impegna a 
svolgere le 

attività 
proposte

 

Svolge in maniera accurata e completa i 
compiti.
Svolge in maniera autonoma i compiti 
(senza 
copiature).                                                          
Consegna tutti i compiti assegnati e con 
puntualità.
Produce materiali originali da condividere 
col gruppo.

Con assiduità 5

 
 
 
3

 
 
 

…..

Mai 1

Quasi mai 2

In maniera 
saltuaria

3

Con regolarità 4

Mostra 
autonomia e 

senso di 
responsabilità

Segnala, su richiesta o meno del docente, 
difficoltà di apprendimento e/o necessità 
di spiegazioni.
Supporta i compagni in modalità peer to 
peer nelle competenze digitali e/o 
nell’apprendimento.
Rispetta le scadenze e/o segnala al 
docente eventuali difficoltà.
Verifica le correzioni.

Con assiduità 5

 
 
 
3

 
 
 

…..
 

Punteggio grezzo totale………………/ 100                                Voto 
finale……………/10
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VALUTAZIONE DOMANDE APERTE SCRITTE ED ORALI STORIA ED 
ITALIANO

 

INDICATORI VALUTAZIONE
PUNTI GREZZI 

DA 
ATTRIBUIRE

PESO x 
PUNTI

1) Contenuto 
sviluppato e 
conoscenza specifica 
degli argomenti 
richiesti
 
Peso = 12

·       Prestazione non data
·       Gravemente 

insufficiente
·       Scarso
·       Insufficiente
·       Mediocre
·       Sufficiente
·       Discreto
·       Buono
·       Buono/Ottimo
·       Ottimo

0
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

 

2) Padronanza del 
codice linguistico
 
Peso = 5

·       Prestazione non data
·       Gravemente 

insufficiente
·       Scarso
·       Insufficiente
·       Mediocre
·       Sufficiente
·       Discreto
·       Buono
·       Buono/Ottimo
·       Ottimo

0
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

 

3) Capacità di sintesi 
e di elaborazione 
critica
 
Peso = 3

·       Prestazione non data
·       Gravemente 

insufficiente
·       Scarso
·       Insufficiente
·       Mediocre
·       Sufficiente
·       Discreto
·       Buono
·       Buono/Ottimo
·       Ottimo

0
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

 

  Totale punteggio grezzo espresso in 
centesimi

___/100
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DIPARTIMENTO MATEMATICO
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE MATEMATICA
 

*Si permette la deroga all’applicazione della griglia per coloro che non hanno potuto 
partecipare alla didattica a distanza con comprovate motivazioni,

comunicate tempestivamente ed in forma scritta alla scuola. 
 

 
 

 
 
 

CRITERI INDICATORI
DESCRITTORI - 

LIVELLI
PESI

PUNTI

Assidua – 
Sempre o quasi 

sempre
4

Regolare 3

Saltuaria 2

PARTECIPAZIONE

Visualizzazione del 
registro elettronico per 
le i compiti i programmi 
svolti e gli impegni di 
video lezione, con 
consultazione della 
bacheca.
Accesso alle piattaforme 
per la didattica a 
distanza (in particolare 
Classroom)
Visualizzazione delle 
attività o, in presenza di 
problemi tecnici, 
segnalazione al docente.

Scarsa o nulla 1

3

 

Assidua – 
Sempre o quasi 

sempre
4

Regolare 3

Saltuaria 2 
IMPEGNO

Partecipazione a tutte le 
attività, comprese quelle 
facoltative. Svolgimento 
accurato e completo dei 
compiti.
Svolgimento autonomo 
dei compiti (senza 
copiature).
Consegna puntuale di 
tutti i compiti assegnati.
Produzione di materiali 
originali da condividere 
col gruppo.

Scarsa o nulla 1

4

 

SPIRITO
COLLABORATIVO

Segnalazione, su 
richiesta o meno del 

Assidua – 
Sempre o quasi 

4 3
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CONVERSIONE IN VOTO DA PERCENTUALE
 

INTERVALLO PUNTEGGIO PERCENTUALE

                         DA A
VOTO

0 24 3

25 36 4

sempre

Regolare 3

Saltuaria 2

SENSO DI
RESPONSABILITÀ

docente, di difficoltà di 
apprendimento e/o di 
necessità di spiegazioni.
Supporto ai compagni in 
modalità peer to peer 
nelle competenze digitali 
e/o nell’apprendimento.
Rispetto delle scadenze 
e/o segnalazione al 
docente di eventuali 
difficoltà.
Verifica delle correzioni.

Scarsa o nulla 1

Ottimo [8,10] 5

Buono [7,8) 4

Sufficiente[6,7) 3

Insufficiente 
[4.5,6)

2

VALUTAZIONE 
DELL' 

APPRENDIMENTO 
DISCIPLINARE

Conoscere le regole e le 
tecniche del calcolo, 
conoscere le principale 
definizione ed i teoremi 
studiati.
Corretta applicazione 
degli elementi 
fondamentali (tecniche 
di calcolo, teoremi, 
regole, ...); 
Individuazione di 
appropriate strategie 
risolutive;
Capacità di saper 
rappresentare e di saper 
leggere i risultati 
ottenuti;
Sinteticità, ordine e 
precisione nei 
procedimenti.

Gravemente 
insufficiente (2, 

4.5]
1

12

 

PUNTEGGIO MASSIMO  100                                  TOTALE    
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37 49 5

50 58 6

59 69 7

70 82 8

82 95 9

96 100 10

 

 
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN ITINERE

 

CRITERI
COMPETENZE 

CHIAVE
DESCRITTORI (INDICATORI) LIVELLI

PARTECIPAZIONE
Collaborare e 
partecipare

Visualizzazione del registro 
elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi 
svolti e gli impegni di videolezione, 
con consultazione della bacheca.
Accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza (in particolare

Gsuite e/o Classroom)
Visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al docente.

Nulla         1
Scarsa       2
Saltuaria   3
Regolare  4
Assidua    5

IMPEGNO
Imparare ad 
imparare

Partecipazione a tutte le attività, 
comprese quelle facoltative.
Svolgimento accurato e completo 
dei compiti.
Svolgimento autonomo dei compiti 
(senza copiature).
Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati.
Produzione di materiali originali da 
condividere col gruppo.

Nulla         1
Scarsa       2
Saltuaria   3
Regolare  4
Assidua     5

 
Assenti                    1
Confuse e limitate 2
Essenziali                 

3
Precise ed 

SVOLGIMENTO 
DEGLI ELABORATI 
e/o PROVE SCRITTI 

E ORALI 

Svolgere le 
prove assegnate 

in modo 
accurato e 
completo

*Conoscenze
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organizzate             
4

Complete ed 
approfondite          5

*Abilità

 
Assenti                 1
Non Raggiunto   2
Base                      3
Intermedio          4
Avanzato              5

* Per la descrizione dei livelli far riferimento alla griglia redatta dal dipartimento scientifico per l’anno 
scolastico 2019-20 di seguito riportata.

COMPLETE E APPROFONDITE: lo studente espone le argomentazioni con lessico 
appropriato e corretto dando dimostrazione di padronanza del linguaggio tecnico 
della disciplina.

PRECISE ED ORGANIZZATE: lo studente espone le argomentazioni con semplicità 
sufficiente proprietà e correttezza.

ESSENZIALI: lo studente individua gli elementi essenziali del quesito anche se con 
qualche lacuna.

CONOSCENZE

CONFUSE E LIMITATE: lo studente produce comunicazioni limitate avvalendosi di 
un lessico povero e/o improprio.

LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 
decisioni consapevoli.

LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli mostrando di avere la capacità di 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali.

ABILITA’

LIVELLO NON RAGGIUNTO: lo studente non è in grado di svolgere il compito 
assegnato in maniera adeguata.

 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE - INGLESE

Con traguardi riconducibili al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa

114



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"F. CORRIDONI"

 
 

 

ABILITA’ COMPETENZE DESCRITTORI VOTO PESO

L’alunno:   3

Comprende il messaggio in modo immediato, 
chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 
anche impliciti anche nella modalità della 
DAD

10  

Comprende il messaggio in modo immediato 
e chiaro e ne coglie alcune implicazioni anche 
nella modalità della DAD

9  

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo anche nella modalità della DAD

8  

Comprende il messaggio globalmente anche 
nella modalità della DAD

7  

Individua gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione anche nella 
modalità della DAD

6  

Comprende il messaggio in modo parziale 
anche nella modalità della DAD

5  

Comprende il messaggio in modo molto 
lacunoso anche nella modalità della DAD

4  

Ascolto 
(comprensione 

orale)
 
 

Peso 3

Lo studente 
comprende i punti 
principali di 
messaggi o di 
racconti sui temi 
personali, familiari e 
di attualità, coglie il 
significato in modo 
globale ed analitico 
testi di varia natura 
e ne identifica le 
informazioni 
specifiche.

Non comprende il messaggio e rifiuta il 
colloquio anche nella modalità della DAD

3  

ABILITA’ COMPETENZE DESCRITTORI VOTO PESO

L’alunno:   4

Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale anche nella 
modalità della DAD;

10  

Interagisce in modo corretto, scorrevole e 
abbastanza ricco anche nella modalità della 
DAD;

9  

Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato anche nella 
modalità della DAD;

8  

Si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo corretto ed appropriato anche nella 
modalità della DAD;

7  

Si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo comprensibile e sufficientemente 
corretto anche nella modalità della DAD;

6  

Si esprime e interagisce in modo scorretto, 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale)

 
 

Peso  3

Lo studente 
descrive, racconta, 
esprime opinioni ed 
interagisce in un 
contesto noto 
utilizzando un 
lessico adeguato e 
una pronuncia 
corretta;

5  
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non sempre comprensibile e per lo più 
incompleto anche nella modalità della DAD;

Si esprime in maniera molto lacunosa con 
scarsa proprietà di linguaggio anche nella 
modalità della DAD;

4  

Non è in grado di esprimersi e non produce 
alcun testo anche nella modalità della DAD;

3  

 

ABILITA’ COMPETENZA DESCRITTORI VOTO PESO

L’alunno:   2

Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne 
coglie gli aspetti anche impliciti anche 
nella modalità della DAD;

 
10

 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni anche nella modalità 
della DAD;

 
9

 

Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo anche nella 
modalità della DAD;

8  

Comprende il messaggio 
globalmente, anche nella modalità 
della DAD;

7  

Individua gli elementi che consentono 
di comprendere la situazione;

6  

Comprende il messaggio in modo 
parziale. anche nella modalità della 
DAD;

5  

Comprende il messaggio in modo 
molto lacunoso anche nella modalità 
della DAD;

4  

Lettura
(comprensione 

scritta)
 
 

Peso 2
 

Lo studente legge 
testi con tecniche 
adeguate allo scopo 
di Comprendere il 
testo. Mettere in 
atto le varie 
strategie per la 
comprensione 
complessiva ed 
analitica del testo;
 
                 
Inferire semplici 
informazioni non 
date esplicitamente;
                                   

Non comprende il messaggio e si 
rifiuta di collaborare anche nella 
modalità della DAD.

3  

ABILITA’ COMPETENZA DESCRITTORI VOTO PESO

L’alunno:   1

Si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale anche 
nella modalità della DAD;

10  

Scrittura 
(produzione 

scritta)
 
 
 

Lo studente 
compone testi 
(lettere, dialoghi, 
risposte e 
commenti) usando 
ortografia corretta e 

Si esprime in modo corretto. 
Scorrevole e ricco anche nella 

9  
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modalità della DAD.

Si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole e appropriato 
anche nella modalità della DAD.

8  

Si esprime quasi sempre in modo 
corretto e appropriato anche nella 
modalità della DAD.

7  

Si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto anche nella 
modalità della DAD.

6  

Si esprime in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e incompleto 
anche nella modalità della DAD.

5  

Si esprime in maniera molto lacunosa 
anche nella modalità della DAD.

4  

Peso 2 lessico e strutture 
adeguate.
 
 
Produrre brevi testi 
scritti coerenti e 
coesi di varie 
tipologie attinenti 
alla sfera personale 
e sociale con 
correttezza 
ortografica e 
lessicale.

Non è in grado di esprimersi e non 
produce alcun testo anche nella 
modalità della DAD.

3  

 
  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE ED ECONOMICHE
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
 

COMPETENZA INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PESO

Colloca con sicurezza e autonomia 
tutte le informazioni richieste

6

Colloca le principali informazioni 
richieste

5-4

Colloca qualche informazione 3-2

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

Collocare le 
informazioni 
richieste e/o 
ricevute in 
modalità DAD 
nello spazio e nel 
tempo

Non colloca le informazioni richieste 1-0

2

Comprende e interpreta con sicurezza 
e autonomia tutte le informazioni 
richieste

6

Comprende e interpreta le principali 
informazioni richieste

5-4

Comprende qualche informazione 3-2

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI

Comprensione e 
interpretazione 
del testo 
analizzato in 
presenza o in 
modalità DAD

Non comprende e non interpreta le 
informazioni richieste

1-0

8

Attitudine al 
pensiero critico, in 

Individua gli aspetti positivi e negativi e 
sa argomentare la propria posizione 

IMPARARE A 
IMPARARE

6 4
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rispetto alla questione con una 
autonoma ricerca del materiale

Individua con sicurezza i principali 
aspetti positivi e negativi e sa 
argomentare la propria posizione

5-4

Individua i principali aspetti positivi e 
negativi  di una questione

3-2

presenza o in 
modalità DAD 
attraverso 
l’utilizzo 
consapevole di 
strumenti 
tecnologici

Non è in grado di rilevare i principali 
aspetti di una questione

1-0

Partecipazione assidua e attiva al 
dialogo educativo e consegna 
puntuale di tutti i compiti assegnati
Partecipazione a tutte le attività in 
modo collaborativo supportando i 
compagni in modalità peer to peer

4

 Partecipazione regolare e consegna di 
tutti i compiti assegnati

3

Partecipazione e/o consegna dei 
compiti assegnati saltuari

2

Partecipazione a 
tutte le attività, 
sia in presenza 
che in modalità 
DAD

Partecipazione e/o consegna dei 
compiti scarsa o nulla

1

 
 
 
 
 
3

Racconta per iscritto e/o oralmente la 
sua esperienza in forma corretta con 
lessico appropriato e in modo 
originale

4

Racconta per iscritto e/o oralmente la 
sua esperienza in forma corretta con 
lessico appropriato

3

Racconta per iscritto e/o oralmente la 
sua esperienza in forma 
sufficientemente corretta con lessico 
sostanzialmente appropriato

2

Racconta per iscritto e/o oralmente la 
sua esperienza con numerosi errori e 
lessico non appropriato

1

SAPER 
COMUNICARE

Correttezza 
chiarezza 
espositiva sia in 
presenza che in 
modalità DAD

Non riesce a raccontare per iscritto e/o 
oralmente la sua esperienza

0

1

 
                                                                                                                                                        
TOT._____________/100
 
*PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO I N DECIMI SI FA RIFERIMENTO ALLA “SCHEDA DI CONVERSIONE DEL 
PUNTEGGIO PERCENTUALE E IL VOTO IN DECIMI SUFFICIENZA AL 50%”
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DIPARTIMENTO MECCANICO

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
 
 

CRITERI
COMPETENZA 

CHIAVE
INDICATORI DESCRITTORI

PARTECIPAZIONE
 
 

PESO 1

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE

-   Visualizzazione del 
registro elettronico 
per le 
comunicazioni, i 
compiti assegnati, i 
programmi svolti e 
gli impegni di video 
lezione, con 
consultazione della 
bacheca;

-   Accesso alle 
piattaforme per la 
didattica a distanza 
(in particolare 
Classroom);

-   Visualizzazione 
delle attività o, in 
presenza di 
problemi tecnici, 
segnalazione al 
docente.

 
·  

NULLA/SCARSA
1

·  SALTUARIA 2
·  REGOLARE 3
·  ASSIDUA 4

-   Partecipazione a 
tutte le attività, 
comprese quelle 
facoltative;

-   Svolgimento 
accurato e 
completo dei 
compiti;

-   Svolgimento 
autonomo dei 
compiti (senza 
copiature);

-   Consegna puntuale 
di tutti i compiti 
assegnati;

-   Produzione di 
materiali originali 
da condividere col 

IMPEGNO
 
 

PESO 1

IMPARARE A 
IMPARARE

·  
NULLA/SCARSA
1

·  SALTUARIA 2
·  REGOLARE 3
·  ASSIDUA4
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gruppo.

SPIRITO
COLLABORATIVO

SENSO DI
RESPONSABILITÀ

 
 

PESO 1
 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE

-   Segnalazione, su 
richiesta o meno 
del docente, di 
difficoltà di 
apprendimento e/o 
di necessità di 
spiegazioni;

-   Supporto ai 
compagni in 
modalità peer to 
peer nelle 
competenze digitali 
e/o 
nell’apprendimento;

-   Rispetto delle 
scadenze e/o 
segnalazione al 
docente di eventuali 
difficoltà;

-   Verifica delle 
correzioni.

· 
NULLA/SCARSA
1

· SALTUARIA 2
· REGOLARE 3
· ASSIDUA 4

VALUTAZIONE 
COMPETENZE 

ACQUISITE
 
 

PESO 2

ESEGUIRE 
VERIFICHE 

FORMATIVE E 
SOMMATIVE 

SUI 
CONTENUTI 

DISCIPLINARI

-   Conoscenze: 
Acquisire i 
contenuti (principi, 
teorie e pratiche) 
proposti e saperli 
riferire;

-    Competenze: 
comprovata 
capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità 
e capacità 
personali, in 
situazioni di lavoro 
o di studio 
assegnate;

-   Abilità: Capacità di 
applicare le 
conoscenze per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
problemi.

·  LIVELLO 
INSUFFICIENTE
1

·  LIVELLO 
SUFFICIENTE 
2

·  LIVELLO 
DISCRETO 3

·  LIVELLO 
BUONO 4

 

*IL CRITERIO DI SUFFICIENZA E’ AL 50% DEL PESO GREZZO MAX PARI A 20
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Livelli delle competenze cognitive (scala pentenaria):

5

Buona / Ottima padronanza e completo raggiungimento degli obiettivi:
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo 
fondato,  motivato e coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in 
situazioni nuove di apprendimento, sapendo comunicare in modo sicuro, appropriato con un 
discorso organico

4

Discreta padronanza  e complessivo raggiungimento degli obiettivi : 
abilità stabili, corrette e autonome di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle in modo  
motivato e coerente, secondo procedimenti e strategie da applicare anche in situazioni  nuove 
o simili  di apprendimento, sapendo comunicare in modo chiaro e appropriato

3

Raggiungimento degli obiettivi essenziali relativi alla conoscenza e competenza:
abilità sufficientemente raggiunte di utilizzare le conoscenze, di collegarle. ,di sviluppare 
semplici argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe 
a quelle apprese, sapendo comunicare in modo sostanzialmente corretto seppur con qualche 
improprietà

2

Raggiungimento  parziale degli obiettivi essenziali della conoscenza e competenza, nonostante le 
attività di recupero, di studio guidato e concordato :
abilità parzialmente acquisite di utilizzare le conoscenze e di collegarle in  semplici argomentazioni, 
secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle apprese e guidate, 
ma con un discorso un po’ slegato e non sempre chiaro.

1

Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di conoscenza e comprensione, nonostante le 
attività di recupero, di studio  individuale guidato e concordato :
mancata acquisizione delle abilità di utilizzare le conoscenze, di collegarle in semplici 
argomentazioni, secondo procedimenti e strategie da applicare in situazioni analoghe a quelle 
apprese e guidate, anche se in modo incompleto e breve.

 
DIPARTIMENTO ELETTROTECNICO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE

Indicatore 1

Media voti disciplinare M (peso 
9). gli eventuali voti nel periodo 

di DAD sono valutati al 60% 

rispetto agli altri voti. il mancato 

recupero disciplinare equivale ad 

un voto negativo valutato al 

100% coincidente con quello del 

1° quadrimestre

Punti  

M < 4 0  
4 < M < 5 1  
5 < M < 6 2  
6 < M < 7 3  
7 < M < 8,5 4  

Descrittori

8,5 < M < 10 5  

Indicatore 2 Voto stage S   Punti Indicatore 2 Media voti Punti
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(peso 4) (per classi 
prime e 

seconde)

dell'anno in 
LTE, TIC, 

TTRG

Vedi scheda stage n.9 0 M < 4 0

Vedi scheda stage n.9 1 4 < M < 5 1

Vedi scheda stage n.9 2 5 < M < 6 2

Vedi scheda stage n.9 3 6 < M < 7 3

Vedi scheda stage n.9 4 7 < M < 8,5 4

Descrittori

Vedi scheda stage n.9 5

Descrittori

8,5 < M < 10 5

Indicatore 3

Progresso in itinere P, 
determinato in ragione del 

rapporto tra la valutazione di 
fine anno rispetto a quella del I° 

quadrimestre
(peso 3)

Punti  

P<=0,75 0  
0,75<P<1 1  
P=1 2  
1<P<= 1,25 3  
1,25<P<=1,5 4  

Descrittori

P>1,5 5  

Indicatore 4
Numero valutazioni V espressa 

in percentuale rispetto a tutte le 
prove somministrate  (peso 2)

Punti

   

 

N<10% 0      

10% < N < 30% 1      

30% < N < 45% 2      

45% < N < 65% 3      

65% < N < 80% 4      

Descrittori

80% < N < 100% 5      

Indicatore 5

Collaborazione ed adeguamento 
C, in riferimento alla 

organizzazione della propria 
stazione di lavoro e al corretto e 
puntuale utilizzo degli strumenti 

informatici in particolar modo 
quelli finalizzati alla DAD (peso 3)

Punti

   

 

Nessun utilizzo 0      

Utilizzo scarso con dotazione H/S 
inadeguata

1
   

 

Utilizzo saltuario con dotazione 
non del tutto  sufficiente

2
   

 

Utilizzo sufficiente con dotazione 
sufficiente

3
   

 

Descrittori
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Utilizzo adeguato con buona 
dotazione

4
   

 

Utilizzo adeguato e personalizzato 
della propria dotazione

5
   

 

 
 
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI – LIVELLI

Assidua 5

Regolare 4

Saltuaria 3

Scarsa 2PARTECIPAZIONE

Visualizzazione del registro 
elettronico per le i compiti i 
programmi svolti e gli impegni di 
video lezione, con consultazione 
della bacheca.
Accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza (in 
particolare Classroom)
Visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al docente.

Nulla 1

Assidua 5

Regolare 4

Saltuaria 3

Scarsa 2

IMPEGNO

Partecipazione a tutte le attività, 
comprese quelle facoltative. 
Svolgimento accurato e completo 
dei compiti.
Svolgimento autonomo dei 
compiti (senza copiature).
Consegna puntuale di tutti i 
compiti assegnati.
Produzione di materiali originali 
da condividere col gruppo.

Nulla 1

Assidua – Sempre o 
quasi sempre

5

Regolare 4

Saltuaria 3

Scarsa 2

Segnalazione, su richiesta o 
meno del docente, di difficoltà di 
apprendimento e/o di necessità 
di spiegazioni.
Supporto ai compagni in 
modalità peer to peer nelle 
competenze digitali e/o 
nell’apprendimento.
Rispetto delle scadenze e/o 
segnalazione al docente di Nulla 1

SPIRITO
COLLABORATIVO

SENSO DI
RESPONSABILITÀ
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

Rimodulazione della Griglia di Valutazione Di Scienze Motorie
(a seguito dell’attivazione della DAD per emergenza COVID 19)

 
 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI APPRENDIMENTI A DISTANZA è STATA 
CONDOTTA ATTRAVERSO LE VERIFICHE FORMATIVE, EVENTUALI VERIFICHE SOMMATIVE E 
L’OSSERVAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO LUNGO IL TEMPO DELLO STUDENTE

 

CRITERI
COMPETENZE 

CHIAVE
DESCRITTORI (INDICATORI) LIVELLI PESO

CONOSCENZE SAPERE

-Possesso di conoscenze adeguate e 
complete.
-Utilizzo adeguato ed originale delle 
conoscenze acquisite.
-Livello di approfondimento e 
arricchimento di contributi personali.
-Correttezza e proprietà del linguaggio 
tecnico e non.
-Identificazione delle informazioni 
pertinenti e utili per l’esecuzione motoria 
o per lo svolgimento del compito in 
generale.
-Capacità di realizzare collegamenti tra le 
diverse conoscenze allo scopo di 
risolvere problemi nuovi.

SCARSO          1
SUFFICIENTE 2
DISCRETO      3
OTTIMO         4
 

-Utilizzo delle abilità per realizzare 
progetti autonomi e finalizzati.
-Livello di autonomia.
-Controllo del corpo.
-Adeguamento del gesto motorio alle 
diverse situazioni anche nuove.
-Capacità di elaborazione di risposte 
motorie efficaci.
-Sicurezza nella realizzazione di compiti 
motori.

ABILITA’ SAPER FARE

SCARSO         1
SUFFICIENTE 2
DISCRETO      3
OTTIMO         4
 

8

eventuali difficoltà.
Verifica delle correzioni.
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-Realizzazione di esecuzioni efficaci e 
tecnicamente precise anche in modo 
versatile e creativo riconoscendo le 
relazioni tra dati cognitivi e risultati 
conseguiti.

RISPETTO DELLE 
REGOLE

AGIRE IN 
SICUREZZA e 
armonia (con 
gli altri, con 
l’ambiente, 

con se stessi)

Rispetto delle indicazioni fornite 
dall’insegnante
Cura dell’igiene personale
Rispetto del regolamento della palestra 
e dell’Istituto
Rispetto dei regolamenti delle discipline 
sportive
Utilizzo corretto degli attrezzi
Rispetto e cura degli attrezzi e degli 
impianti sportivi ambiente
Attenzione e rispetto nei confronti dei 
compagni
Possesso di adeguato spirito ecologista e 
rispetto dell’ambiente

SCARSO         1
SUFFICIENTE 2
DISCRETO      3
OTTIMO         4
 

2

PARTECIPAZIONE
COLLABORARE 

E 
PARTECIPARE

Visualizzazione del registro elettronico 
per le i compiti i programmi svolti e gli 
impegni di video lezione, con 
consultazione della bacheca.
Accesso alle piattaforme per la didattica 
a distanza (in particolare Classroom)
Visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al docente.

NULLA/SCARSA 1
SALTUARIA         2
REGOLARE          3
ASSIDUA             4

6

 
IMPEGNO

IMPARARE AD 
IMPARARE

Partecipazione a tutte le attività, 
comprese quelle facoltative. 
Svolgimento accurato e completo dei 
compiti.
Svolgimento autonomo dei compiti 
(senza copiature).
Consegna puntuale di tutti i compiti 
assegnati.
Produzione di materiali originali da 
condividere col gruppo.

NULLA/SCARSA 1
SALTUARIA         2
REGOLARE          3
ASSIDUA             4

2

TOTALE  

 
ALLEGATI:
GRIGLIE IPSIA CON DDI modifica 09-2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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 

Collaboratore del DS 2
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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 docenti di seguito individuati sono 
incaricati di compiti specifici:  
collaborazione con Dirigente Scolastico, 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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DSGA e uffici di segreteria 
nell’organizzazione e gestione 
dell’istituzione (consulenza e supporto);  
collaborazione con i Coordinatori di Classe, 
i responsabili dei Dipartimenti Disciplinari, 
le Funzioni Strumentali, i referenti e 
responsabili di attività e progetti;  
segnalazione delle problematiche inerenti 
la sicurezza degli edifici, delle attrezzature 
e delle persone;  partecipazione alle 
riunioni periodiche dello staff di dirigenza 
(condivisione delle linee organizzative e 
della progettualità dell’istituzione);  
incentivazione della circolazione delle 
informazioni;  condivisione di metodologie 
didattiche innovative a supporto dei 
docenti referenti;  informazione sulle 
normative e le disposizioni prodotte da 
MIUR, USR Marche, AT Macerata relative 
alla gestione della scuola.

Funzione strumentale

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

4

Coordinare i docenti del proprio 
dipartimento nel predisporre proposte di 
assegnazione dei docenti alle classi - 
Coordinare i docenti del proprio 
dipartimento nell’elaborare progetti da 
inserire nel PTOF - Coordinare i docenti del 
proprio dipartimento nel discutere 
problemi e formule organizzative della 
didattica in preparazione delle 

Capodipartimento 11
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deliberazioni da fare in sede di Collegio - 
Coordinare i docenti del proprio 
dipartimento nella formulazione del piano 
di formazione e aggiornamento

Responsabile di plesso

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

2

La funzione assegnata consiste nel:  
ricevere dal Direttore dei SGA i materiali 
afferenti al laboratorio tramite sub 
inventari che vanno validati attraverso 
ricognizione;  controllare il regolare 
funzionamento di tutte le apparecchiature 
presenti e segnalare tempestivamente 
eventuali problemi all’ufficio tecnico o al 
responsabile di sede con particolare 
riguardo alla sicurezza;  coordinare l’uso 

Responsabile di 
laboratorio

17
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del laboratorio da parte dei colleghi, anche 
tramite verifiche del registro di laboratorio; 

 fornire suggerimenti per ottimizzare le 
risorse e contribuire alla pianificazione 
degli acquisti necessari all’ordinario 
funzionamento  rilevare l’opportunità di 
aggiornare/completare la strumentazione e 
proporre lo scarico dell’inventario di 
materiale obsoleto, inservibile ecc.;  
cooperare con il Responsabile della 
sicurezza segnalando per iscritto al 
Dirigente Scolastico le problematiche 
relative alla sicurezza;  redigere a fine 
attività scolastica elenco dei beni presenti 
in laboratorio

In l’Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: -Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; - Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 

Animatore digitale 1
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strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; -Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD.

Team digitale

Il team per l’innovazione digitale supporta 
l'Animatore digitale e accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione nelle scuole, 
nonché quello di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 

rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 

servizi generali amministrativo - contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Formula, 

all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano 

dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle 

prestazioni del personale ATA. Il Dirigente Scolastico, 

verificatane la congruenza rispetto al PTOF, adotta il piano 

delle attività. Previa definizione del Piano annuale delle 

attività del personale ATA, organizza autonomamente le 

attività, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico, e 

attribuisce al personale ATA, sempre nell’ambito del piano 

delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 

attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 

degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 

ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 

svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 

programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi 

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 

tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 

contrattazione interna d’istituto il D.S.G.A. effettua il 

controllo sul Contratto Integrativo d’Istituto predisponendo 

una relazione tecnico finanziaria sulla compatibilità 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

finanziaria.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne – 

Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di 

PEO e di PEC (PostaElettronica Certificata), nonché i 

residuali flussi analogici –Archivio cartaceo e archivio 

digitale - Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 

progetti da realizzare nell’ambito del PTOF - Convocazione 

organi collegiali – Distribuzione modulistica varia personale 

interno –-–- Collaborazione con l’ufficio alunni – 

Responsabile trasparenza - accesso agli atti L.241/1990 – 

de-certificazione –gestione e marcature orario di servizio 

personale ATA – Elezioni scolastiche – Collaborazione con 

ufficio personale, convocazioni graduatorie di Istituto 

personale ATA e Docenti Adempimenti connessi con il D. 

Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio acquisti

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari 

–rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, 

esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 

per gli acquisti dibeni e servizi. Tenuta del registro dei 

contratti (parte acquisti beni e servizi). Tenuta dei registri di 

magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione 

richieste d’offerte - redazione dei prospetti comparativi - 

Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico 

materiale di facile consumo. Gestione delle procedure 

connesse con la privacy. Collabora con l’Ufficio amm.vo per 

le pratiche relative agli acquisti.Comunicazione dei guasti 

all’ente locale (Provincia e Comune) Adempimenti connessi 

con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 

trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza 

nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.
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Ufficio per la didattica

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni 

alunniGestione registro matricolare - gestione circolari 

interne Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o 

trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le 

famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, 

tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e 

procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di 

studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri 

educazione fisica - pratiche studenti diversamente abili - 

Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 

monitoraggi relativi agli alunni – verifica contributi volontari 

famiglie - Esami di stato – elezioni scolastiche organi 

collegiali. Adempimenti connessi all’organizzazione delle 

attività previste nel POF - Gestione organizzativa viaggi 

d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale 

interno) dei docenti accompagnatori,–Gestione monitoraggi 

e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione DB 

alunni. Carta dello studente. Denunce infortuni INAIL e 

Assicurazione integrativa alunni e/o personale – Gestione 

infortuni – Percorsi IeFP – Alternanza Scuola Lavoro 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 

diamministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 

propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-

line”. Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 

informatico (Segreteria Digitale).

Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e 

digitaliRichiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 

contratti di lavoro - Compilazione graduatorie supplenze 

personale docente ed ATA - Compilazione graduatorie 

interne soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di 

servizio - Registro certificati di servizio - Convocazioni 

attribuzione supplenze – costituzione, svolgimento, 

modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro: – 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 

servizi - Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale - 

Preparazione documenti periodo di prova – Controllo 

documenti di rito all’atto dell’assunzione - gestione 

supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 

cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e 

di riconversione - Attestati corsi di aggiornamento 

–Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, Gestione 

TFR in collaborazione con l’uff. amm.vo - Tenuta del registro 

dei contratti (parte riferita al personale supplente ed 

esperto esterno) - anagrafe delle prestazioni 

Aggiornamento assenze e presenze personale con 

emissione decreti congedi ed aspettative –Gestioni circolari 

scioperi e assemblee sindacali e inserimento docenti 

aderenti nel sistema delle “rilevazioni on-line” - 

autorizzazione libere professioni e attività occasionali - - 

Visite fiscali. gestione statistiche assenze personale 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 

di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 

gestire e pubblicare: • l’organigramma dell’istituzione 

scolastica • I tassi di assenza del personale • Il Curriculum 

Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto 

quanto previsto dalla normativa sopra citata. Pubblicazione 

degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 

Albo on-line”.

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 

personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU - Registro 

INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione 

trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, 

DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). Liquidazione 

compensi missioni - compensi esami di Stato –Registro 

delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 

previdenziali - registro conto individuale fiscale – 

Amministrazione 
Finanziaria e Contabile
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Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, 

esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - 

Ricostruzioni di carriera - Elaborazione dati per i 

monitoraggi e per il programma annuale e per il conto 

consuntivo - Schede finanziare PTOF – Nomine docenti ed 

ATA. Collaborazione con il DSGA per: OIL: Mandati di 

pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento 

del personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 

connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 

190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 

elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 

Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 

Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione. Collabora con 

l’ufficio personale per le Ricostruzioni di carriera - Pratiche 

pensionamenti. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 

33/2013 in materia di amministrazione trasparente. In 

particolare provvede a gestire e pubblicare: • l’Indicatore 

(trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti • La 

tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni 

con i relativi Curriculum Vitae • Il Programma Annuale • Il 

Conto Consuntivo • Il file xml previsto dalla L. 190/2012 

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line”.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE RGDP AMBITO 0007 MARCHE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività amministrative•
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 ACCORDO DI RETE RGDP AMBITO 0007 MARCHE.

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PROVINCIALE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DELLE MARCHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse strutturali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo per la realizzazione e la gestione della Rete Provinciale di Biblioteche 

Scolastiche i cui obiettivi sono la promozione e lo sviluppo delle Biblioteche 

Scolastiche al fine di far conoscer e sfruttare  al meglio il patrimonio documentario 

comune, attraverso la realizzazione di un catalogio unico on line OPAC condiviso 

anche con le altre biblioteche del territorio
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 RETE MAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete con scuola capofila IPSIA "PESENTI" di Bergamo per le misure  di 

accompagnamento previste  dal D.lgsl. 61/2017per l’indirizzo MAT. 

 ACCORDO DI RETE PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete di scuole con capofila l'I.I.S. "Volterra Elia" per lo svolgimento comune di attività 

di percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento  (ex ASL) ai sensi dell’art. 

7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 RETE DI SCOPO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA 
(D.LGS 81/2008).

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di Rete di scopo finalizzato all’attivazione dei Corsi in materia di 

Sicurezza per il  personale scolastico.

 

 RETE DIRETTORI SGA "IO CONDIVIDO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività amministrative•
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 RETE DIRETTORI SGA "IO CONDIVIDO"

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete con scuola capofila l'I.I.S. "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio per la formazione e 

aggiornamento dei Direttori SGA e per lo studio comparato della normativa

 RETE AU.MI.RE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete con scola capofila l'IC "Tacito" di Civitanova Marche con 

obiettivo la valorizzazione, la diffusione, l’utilizzo ed il 

miglioramento delle pratiche  in merito ai processi di Valutazione 

del Sistema Scolastico con particolare riguardo all’Autovalutazione, 

al Miglioramento ed alla Rendicontazione Sociale.

 RETE AMBITO 007

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTS "BRAMANTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 OPERATORE MECCANICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse strutturali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di Rete con lo IAL Marche 

 VETBUS PROJECT- ERASMUS+ KA3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il VETBUS è un progetto cofinanziato dal programma ERASMUS+ KA3 per unire mondo dell'Istruzione e 

Formazione Professionale e quello delle imprese marchigiane 

 ERASMUS+ KA1 "GOALS FOR FUTURE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•

Enti di formazione accreditati•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Rete con capofila la Camera di Commercio di Macerata, in collaborazione con gli Istituti 

scolastici aderenti al progetto GOALS for Future, co-finanziato dalla Commissione 

Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+, per la concessione di  borse di 
studio/lavoro all'estero, per la durata di 30 giorni, a favore di giovani studenti iscritti alle 

classi III e IV degli Istituti scolastici partner di progetto  al fine di consentire la loro 

partecipazione a un’esperienza formativa di mobilità all’estero, che si svolgerà durante il 

loro III e IV anno. 
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 IEFP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla realizzazione dei percorsi di qulifica IeFP con scuola capofila 

l'IPSIA "Ostilio Ricci" di Fermo. 

 TRAINEE FOR INDUSTRY 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•

Enti di formazione accreditati•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali

•
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 TRAINEE FOR INDUSTRY 4.0

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il  progetto  co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 

ERASMUS+, promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Recanati 

(MC),   prevede la concessione di  borse di studio/lavoro in mobilità internazionale a 

favore di giovani studenti iscritti alle classi IV e V degli Istituti scolastici partner di 

progetto.

L’esperienza formativa/lavorativa all’estero si svolgerà alla conclusione del loro IV e 

V anno di corso d’istruzione superiore ed avrà una durata di 32 giorni per gli 

studenti del IV anno (Borsa di mobilità breve VET Learners) e di 14 settimane per gli 

studenti in uscita dal V anno (Borsa di mobilità lunga ERASMUS PRO).

I tirocini saranno svolti in uno dei seguenti Paesi: Regno Unito, Irlanda, Austria, 

Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia, Slovenia, Lituania, Croazia, 

Repubblica Ceca.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI SISTEMA

DIDATTICA PER COMPETENZA E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•

Ricerca-azione•

ONLINE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•

Ricerca-azione•

ONLINE•

 

 COMPETENZE PER LA SCUOLA INCLUSIVA

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•

Ricerca-azione•

ONLINE•

 

Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti è stata realizzata mediante questionario 

interno, i dati elaborati sono stati mostrati durante il collegio docenti in data 

13/11/2019.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari TUTTO PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (PRIVACY)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari TUTTO PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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