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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER INTEGRAZIONE/MODIFICA PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA LEGGE N.107/2015 PER LA REDAZIONE DEL PTOF, ANNI SCOLASTICI 22-25

Lo scrivente

Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4, dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009;

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla legge n.107 del 13 
luglio 2015;

Visto l’art.1, commi, 1-4, 5-7, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63,78, 85, 93 della legge numero 107 del 2015;

Visto 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’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 13 
aprile 2017, n.61;

Visto D.lgs. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera C, del L. 107/2015;

Tenuto conto che l’IPSIA “Corridoni” elabora il piano dell’offerta formativa sulla base dei documenti 
nazionali per la predisposizione dei curriculi d’istituto delle caratteristiche e dei bisogni degli alunni/ 
studenti, oltre che delle esigenze espresse dalle famiglie e delle offerte educative programmate sul 
territorio;

Tenuto conto che i riferimenti espressi nel presente Atto d'Indirizzo, in ordine agli aspetti 
pedagogici, 

formativi e didattici, risultano essere reiterazioni di quanto già rappresentato anche negli anni scorsi, 
mediante comunicazioni collegiali o specifiche direttive interne; 

Considerato che tali indirizzi, inerenti la realizzazione delle attività didattiche, formative ed 
organizzative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti , 
ripropongono gli stessi forniti per il PTOF del decorso anno scolastico e per l'elaborazione del PTOF 
triennale, a.s. 2022/2025; 

premette 

Nel momento in cui si avvia l'iter per la definizione del PTOF 2022/25 e si procede all'aggiornamento 
annuale dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico si evidenzia la situazione dell'istituto 
che attualmente conta 33 classi. 
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Gli alunni hanno superato le 670 unità e l'istituto ha consolidato i suoi indirizzi nelle tre sedi: 

1. Servizi Socio Sanitari; 

2. Meccanica; 

3. Informatica /Elettronica; 

4. Elettrotecnica; 

5. Corso serale Servizi Socio Sanitari; 

6. Corso serale Elettrotecnica;

7. Made in Italy Meccanica; 

8. Made in Italy Liuteria elettronica

È 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, utilizzando per tale scopo anche l'organico di potenziamento ripristinando l'obiettivo che 
almeno la metà dei diplomati dell'IPSIA " F. Corridoni " possieda una certificazione linguistica ed una 
informatica, rilasciate da enti esterni . 

Altro obiettivo è rafforzare i PCTO attraverso la collaborazione con le imprese del territorio 
assicurando occupabilità qualificata degli studenti al termine dei percorsi di studio. 

Sono stati consolidati i rapporti con le scuole del primo ciclo attraverso progetti di orientamento che, 
in ogni caso, vanno ulteriormente sviluppati al fine di ridurre la dispersione e favorire il successo 
scolastico. 

Tutto ciò premesso 

rappresenta al Collegio dei docenti ed emana 
 

i seguenti indirizzi generali relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e 
organizzative della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e all'interno 
di una prospettiva orientata alla definizione di una pianificazione annuale flessibile e trasparente. 

Rendere coerenti gli orientamenti e le scelte indicate nel PTOF con quanto emerso dal 
Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di 
Miglioramento. 

•

Condividere la promozione di una crescente alleanza tra scuola, famiglia e territorio, 
attraverso l'assunzione di una incisiva responsabilità sociale e l'utilizzo di strumenti di 
rendicontazione quale il bilancio sociale e la partecipazione degli stakeholder alla costruzione 

•
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della vision e della mission della scuola. 
Implementare una nuova concezione di responsabilità dell'istituzione scolastica, nell'intento di 
generare valore per la comunità di riferimento, mediante l'interazione con il territorio e le sue 
strutture sociali, secondo linee e prospettive di complementarietà ed interdipendenza delle 
risorse. 

•

Strutturare l'offerta formativa dell'IPSIA " CORRIDONI " con la logica della filiera che integra 
teoria e tecnica, trasmette cultura ma anche intelligenza del reale, assicura ad ogni indirizzo 
pari dignità, capacità attrattiva, risorse umane all'interno della rete sociale del territorio, presso 
le famiglie, gli studenti e gli stessi insegnanti. 

•

Valorizzare l'istruzione tecnica e professionale come risorsa che stimola l'interesse dei giovani, 
pone l'accento sulle soluzioni e sulle strategie possibili, sulla ricerca dei concetti organizzatori, 
capaci di strutturare e dare un senso ai dati ed alle informazioni di cui si dispone. 

•

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; 

•

Estrinsecare l'identità unitaria della cultura, mediante il rifiuto di forme di gerarchia e 
dicotomia tra saperi e percorsi. 

•

Valorizzare la dignità dei linguaggi non verbali attraverso la didattica teatrale, la sensorialità 
corporea, la lettura espressiva, la pittura, la scultura, la narrazione e la musica. 

•

Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, coding, cittadinanza digitale, consapevolezza dei social network e dei media, 
prevenzione del cyberbullismo. 

•

Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali, gli strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati, la formazione dei docenti per 
l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, la predisposizione di curriculi 
verticali. 

•

Potenziare il sito web della scuola per favorire la comunicazione all'interno della comunità 
scolastica ed il processo di dematerializzazione nel dialogo scuola - famiglia. 

•

Promuovere percorsi formativi inerenti le competenze di cittadinanza attiva con specifici 
riferimenti alle tematiche di educazione ambientale, stradale, di prevenzione delle dipendenze, 
di educazione alla legalità, alle pari opportunità, di contrasto al bullismo e cyberbullismo, alle 
manifestazioni di omofobia. 

•

Rendere rintracciabili nel curricolo i riferimenti chiave nazionali per la progettazione 
curriculare (profili di competenza in uscita: Indicazioni nazionali- Linee guida). 

•

Presentare un impianto curriculare coerente nei suoi elementi fondamentali ( traguardi di 
competenze trasversali e disciplinari; contenuti disciplinari selezionati; approcci valutativi 
condivisi ). 

•

Orientare la progettazione didattica alle competenze trasversali, mediante la valorizzazione 
della riflessione metacognitiva degli alunni. 

•

Impostare il curricolo con articolazioni utili alla individualizzazione e personalizzazione 
dell'approccio educativo, alla prospettiva inclusiva nelle dimensioni educative, curriculari, 
extracurriculari, organizzative, alla scelta di contenuti e strategie coerenti alle caratteristiche 

•
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psicologiche degli alunni. 
Documentare le buone pratiche educative e didattiche, mediante modalità utili alla efficace 
disseminazione delle stesse. 

•

Assumere la valutazione come atto formativo che accompagna l'intero processo di 
apprendimento degli alunni, valorizzandone la diversità , riconoscendone i progressi ed 
incrementi individuali rispetto alle situazioni di partenza, coinvolgendoli sistematicamente 
nella pratica dell'autovalutazione. 

•

Prevedere un Piano di Formazione professionale che consenta il conseguimento degli obiettivi 
riferibili a: 

•

crescita personale e professionale dei singoli operatori scolastici•
miglioramento della scuola; •

Impostare attività formative coerenti con le finalità del PTOF, con quanto emerso dal rapporto 
di autovalutazione, in termini di priorità e di obiettivi di processo, con le azioni individuate nel 
Piano di Miglioramento, con le priorità dei Piani Nazionali, utili a coinvolgere:

•

insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative , prefigurate dall'Istituto 
, anche in relazione all'implementazione della Legge 107/2015, come PCTO, flessibilità 
didattica, potenziamento dell'offerta formativa, funzionamento del comitato di 
valutazione, ecc.;

•

docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro 
delle azioni definite nel PNRR;

•

docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza e prima 
professionalizzazione;

•

altro personale, insegnanti e non , da coinvolgere in azioni formative e strategiche in 
coerenza con le indicazioni attuative del Piano;

•

consigli di classe, docenti e personale nei processi di inclusione ed integrazione. •
Promuovere la partecipazione alle azioni formative, con una pluralità di scelte possibili, in 
forma differenziata ed in relazione ai bisogni rilevati . 

•

Elaborare progetti coerenti agli stili ed ai ritmi di apprendimento, degli alunni coinvolti, basati 
sulla connessione con il curricolo di base, sull'impostazione orientativa e metacognitiva delle 
tematiche, sulla costruzione di percorsi di apprendimento finalizzati al conseguimento delle 
competenze chiave, alla valorizzazione dei linguaggi teatrali, artistici e musicali, alla didattica 
del cineforum e della sensorialità corporea, all'acquisizione di competenze trasversali, grazie 
all'apporto raccordato di più discipline, oltre che sulle metodologie della ricerca azione, 
dell'esperienza laboratoriale, della narrazione, del cooperative - learning, del brainstorming, 
del role playing , della peer - education e del protagonismo degli alunni posti in situazione di 
apprendimento concreto, significativo e correlato al loro vissuto (gruppo didattica innovativa ). 

•

Individuare percorsi formativi inerenti tematiche che costituiscono emergenza educativa, quali 
la prevenzione del bullismo in tutte le sue manifestazioni, dei comportamenti omofobi, 
dell'uso di alcoolici e di sostanze stupefacenti, della violenza sulle donne. 

•

Elaborare percorsi formativi inerenti il benessere ed i corretti stili di vita.  •
Attivare percorsi di PCTO rivolti a studenti delle classi 2^ , 3 ^ , 4 ^ e 5 ^ , mediante la 
costruzione di reti tra scuole, imprese, pubbliche amministrazioni, Enti locali, associazioni di 
settore, coerenti con la vocazione produttiva territoriale o strategica, per filiere che possono 

•
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essere considerate trasversali a più settori produttivi . 
L'impostazione dei percorsi di PCTO deve realizzarsi in stretta sinergia con il territorio, con 
l'Ente locale, con le Associazioni culturali, con le Aziende tecnologiche del territorio, con la 
Confindustria e Confartigianato, mediante una rete di scopi finalizzata a rappresentare non 
solo una generica disponibilità a collaborare, ma una vera e propria formula imprenditoriale 
che, da un lato, valorizzi le potenzialità del territorio, dall'altra consenta ai giovani di guardare 
alla propria comunità come un serbatoio di cultura, tradizioni e nuove prospettive 
professionali. Nell'ambito dell'accordo, l'Ente Comunale avrà la funzione di supportare la 
scuola nello sviluppo di un nuovo approccio strategico ed organizzativo per l'attuazione piena 
della propria autonomia; le attività commerciali, grazie ai rapporti instaurati con la scuola , 
potranno usufruire di inediti e creativi canali pubblicitari, oltre che di un agevole reperimento 
di nuove professionalità; la Scuola potrà favorire la formazione di giovani sempre più attrezzati 
e preparati, in termini di competenze personali e trasversali, nell'affrontare un mondo 
complesso, competitivo e fluido. 

•

Utilizzare l'organico dell'autonomia per valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta ed 
integrata, strumento di crescita del territorio, di interazione con le famiglie, con la comunità 
locale e con le associazioni che collaborano con la scuola. In particolare, esso, in ragione delle 
varie e distinte competenze, deve consentire la pianificazione di percorsi didattici atti a 
fronteggiare la complessità dei bisogni formativi degli studenti, la presenza di studenti di 
cittadinanza di cittadinanza e lingua straniera, l'attivazione di laboratori per l'orientamento, 
per l'integrazione, per il potenziamento e recupero di conoscenze e competenze, per la 
valorizzazione delle eccellenze, per l'innovazione didattica e la disseminazione di buone 
pratiche, per interventi a favore della didattica orientativa, per la realizzazione di attività 
professionali, tecnologiche, manifatturiere, teatrali, musicali ed artistiche. 

•

Attivare un processo di miglioramento dell'azione amministrativa , finalizzato a garantire le 
condizioni ottimali per l'effettiva attuazione del PTOF e promuovere l'erogazione sempre più 
efficace del servizio pubblico di istruzione. 

•

Garantire •
il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, trasparenza, sulla privacy e 
l'autocertificazione; 

•

la corretta diffusione delle informazioni agli utenti , in modo tale da contribuire ad una 
immagine positiva dell'Istituzione Scolastica; 

•

un clima collaborativo, costruttivo , adeguato alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, del 
personale e dell'utenza nel pieno rispetto delle norme e dei corretti stili educativi; 

•

la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese; 

•

il potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche; •
lo 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; 

•

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

•
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attività culturali; 
il 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; 

•

la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; 

•

il 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; 

•

la 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; 

•

la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

•

l'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; 

•

la formulazione di un progetto educativo condiviso con le famiglie in relazione alle 
regole da osservare nella vita sociale e nella vita scolastica, che sia rispettoso delle 
libertà individuali e ispirato al principio che lo studente è portatore di diritti e di doveri. In 
vista del raggiungimento delle finalità sopra delineate sarà necessario consolidare il 
rapporto con le famiglie mediante una partecipazione più attiva alle varie iniziative 
promosse nell'ambito scolastico, sensibilizzandole alla collaborazione nell'affrontare 
situazioni critiche e prospettando possibili soluzioni, favorendo i momenti di incontro e 
di aggregazione. Tali misure dovranno essere finalizzate a promuovere il benessere a 
scuola ed a contrastare il disagio e il fenomeno della dispersione scolastica. Andranno 
attentamente valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro 
evoluzione , in particolare riguardo alle iniziative di ascolto del disagio , di recupero , 
sostegno e prevenzione della dispersione scolastica . Fanno parte di questa priorità , 
anche tutte le azioni previste per sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali ( BES 
), le attività di recupero e di sostegno rivolte a tutti gli alunni, anche al fine di rafforzarne 
il percorso formativo. Occorrerà monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni 
a rischio ( a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA / BES / 
dispersione ). L'obiettivo dovrà essere quello di accrescere l'attitudine della scuola 
all'integrazione scolastica e all'inclusione sociale degli studenti con disabilità, con bisogni 
educativi speciali, con differenze etnico - culturali e di genere per favorire lo sviluppo di 
progetti di vita consapevoli; 

•

la promozione di una modalità di lavoro di tipo " collegiale " ( attraverso dipartimenti , 
gruppi di lavoro , commissioni ), in modo da superare l'autoreferenzialità e la 
conseguente parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e valutativi. 

•
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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; 
l'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 ai PCTO dovrà avvenire nel rispetto 
di tutte le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti in 
materia. Questi percorsi possono avvenire anche all'interno dell'istituzione scolastica su 
specifico progetto o attraverso mobilità internazionale ( Borse di Studio Erasmus + o 
PON FSE ). Sarà di fondamentale importanza per il Collegio dei Docenti ( ma anche per il 
Consiglio d'Istituto), 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 PCTO 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 PCTO. 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 e nella successiva normativa; 

•

la 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 e Made in Italy, accanto ai 
percorsi triennali regionali leFP. 

•

l'elaborazione di iniziative tese a dare attuazione alle azioni connesse al PNRR, al fine di 
creare ambienti di apprendimento stimolanti, all'insegna dell'innovazione tecnologica e 
del potenziamento delle competenze informatiche; 

•

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 DPR 119/2009, 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 DPR 80/2013. Il Piano dovrà essere deliberato dal Collegio dei Docenti in tempo 
utile per le iscrizioni a.s. 2023/2024 e successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto. La sua 
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predisposizione sarà a cura della Funzione Strumentale Area 3 supportata dalla relativa 
Commissione, tenuto conto delle considerazioni e indicazioni fornite dal Collegio. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Mastrocola 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La popolazione scolastica dell’Istituto IPSIA “F. Corridoni” è una composita comunità di studenti e 
studentesse caratterizzata dalla spiccata attitudine alla manualità e all'operatività, dal 
pluriculturalismo e dal plurilinguismo. L’istituto IPSIA “Corridoni” da anni lavora alla realizzazione 
della scuola “di tutti e per tutti”, che fondi il proprio operare sullo studente, assicurando a ognuno 
piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale e 
promuovendone la maturazione integrale e la realizzazione sociale. Tale percorso di formazione 
assicura la formazione di cittadini e cittadine competenti, responsabili e consci dei propri diritti e 
doveri. La formazione dell’Istituto punta inoltre a rendere i suoi studenti e le sue studentesse 
consapevoli delle criticità, delle opportunità e delle sfide che la complessità della società 
contemporanea presenta, aperti al dialogo con l’altro e capaci di cooperare al bene comune, 
personale e sociale. Tale offerta formativa è rivolta a tutti gli studenti e a tutte le studentesse a 
prescindere da eventuali forme di svantaggio fisico, sociale ed economico presenti e questo si 
realizza attraverso una didattica "inclusiva" che si serve quotidianamente di strumenti compensativi 
diversificati, delle TIC e di metodologie didattiche innovative.

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 attraverso convenzioni e protocolli finalizzati alla 
realizzazione di PCTO. 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 territoriali. Eccellenti sono i rapporti con gli enti locali di 
riferimento: Comune di Corridonia, Comune di Macerata, Comune di Civitanova Marche, Provincia di 
Macerata e Regione Marche.

L'Istituto, nelle tre sedi, è dotato di 20 laboratori specifici per i vari indirizzi e specializzazioni, tutti 
con connessione ad internet; di una biblioteca scolastica innovativa e di un ambiente di 
apprendimento innovativo (Progetto Labware 4.0 #PSND Azione #7).

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 per singoli progetti e da privati che cofinanziano singoli 
progetti.

 

 
Popolazione scolastica 
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Opportunità: 
L'elevato numero di studenti con disabilita' certificata, di studenti con disturbo specifico 
dell'apprendimento e di studenti con cittadinanza non italiana, presenti a scuola, costituiscono uno 
stimolo per i docenti nella ricerca di una didattica innovativa mirata ad includere ogni studente e ad 
accompagnarlo nel processo di apprendimento. Si realizza così la mission dell'istituto "una scuola di 
tutti e per tutti" dove la diversità e l'eterogeneità della popolazione scolastica diventa una preziosa 
risorsa per la formazione di studenti e discenti. Gli sforzi da parte dei docenti sono inoltre finalizzati 
a minimizzare gli insuccessi scolastici, ad evitare l'esclusione nei processi formativi degli studenti 
fragili e a scongiurare l'abbandono scolastico degli stessi allo scopo di contrastare il fenomeno della 
dispersione.  
Vincoli: 
Il numero di studenti con disabilità certificata (55) e quello di studenti con disturbo specifico 
dell'apprendimento (68), nell'a.s. 2021-22, sono stati molto superiori rispetto ai dati rilevati nelle 
scuole dello stesso ordine della provincia, della regione e al dato nazionale. Inoltre, anche la 
percentuale di studenti con cittadinanza non italiana presenti nella scuola (33.6%) è molto superiore 
rispetto al riferimento provinciale, regionale e nazionale. Infine l'indice ESCS che definisce lo status 
economico, sociale e culturale delle famiglie degli studenti, calcolato sulla base della situazione 
occupazionale dei genitori degli alunni; del livello di istruzione dei genitori; del possesso di beni a 
casa è risultato medio basso per le classi seconde e basso per le classi quinte. Inoltre, una 
percentuale molto elevata (53.9%) di studenti iscritti al I anno hanno conseguito il punteggio minimo 
all'esame di stato del primo ciclo. Tutti questi fattori evidenziano come la popolazione scolastica 
dell'istituto presenti svantaggi socioeconomici, culturali e fragilità dal punto di vista 
dell'apprendimento tali da richiedere una didattica innovativa, individualizzata, inclusiva e 
laboratoriale e un'offerta formativa che tenga conto di suddette reali difficoltà.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole e medie imprese con le quali la scuola nel tempo 
ha costruito 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 
PCTO e all'attivazione di corsi integrativi dell'offerta formativa. Buone le relazioni con gli enti locali di 
riferimento: Comune di Corridonia, Comune di Macerata e Comune di Civitanova Marche; Provincia 
di Macerata e Regione Marche. La dislocazione dell'istituto sulle 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 risorse del territorio.  
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Vincoli: 
Pur essendo piuttosto basso il tasso di disoccupazione (7.2%) e il tasso di immigrazione (8.5%) nella 
regione Marche tale situazione non si riflette tra gli studenti che frequentano l'istituto dove lo status 
socioeconomico è piuttosto modesto e il 33% della popolazione scolastica risulta essere di 
cittadinanza non italiana. Un vincolo legato al territorio è la mancanza di un numero adeguato di 
corse, da parte delle aziende di trasporto che operano nel maceratese e tra le province di Macerata 
e Fermo, che ostacola l'ingresso e l'uscita degli studenti negli orari prestabiliti.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'elevato numero di laboratori, tutti con collegamento ad internet, è in grado di soddisfare le 
esigenze organizzative e didattiche dei docenti e formative degli studenti. Attraverso vincite di bandi 
nazionali è stato possibile allestire alcuni laboratori in cui sono presenti strumentazioni 
all'avanguardia che permettono agli studenti di mettersi alla prova con le più recenti tecnologie. 
Inoltre, nella sede centrale, è stata allestita una biblioteca polifunzionale (classica, digitale e adibita 
ad aula proiezioni) in cui gli studenti possono dedicarsi alla lettura e svolgere attività inclusive 
essendo anche la sede della redazione del Blog d'Istituto. Oltre ai finanziamenti statali la scuola 
utilizza risorse provenienti da fondi europei (PON****) che permettono l'ampliamento dell'offerta 
formativa (corsi di teatro, corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche). La collaborazione 
con enti del terzo settore (Confindustria) e con industriali del territorio ha permesso di incrementare 
la strumentazione per la formazione professionale degli studenti.  
Vincoli: 
La sede distaccata di Macerata non è dotata di palestra al chiuso mentre nella sede di Civitanova 
Marche nell'anno scolastico 2021/22 la palestra al chiuso non è stata utilizzabile per via dei lavori di 
ristrutturazione edilizia. Nelle sedi distaccate non tutte le aule sono dotate di LIM o smart TV. Da 
incrementare il numero di PC a disposizione degli studenti in tutte le sedi.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Tra le principali opportunità legate alle risorse professionali ci sono: la presenza di un dirigente 
scolastico e di un Direttore dei Servizi generali e amministrativi con incarico effettivo presso il nostro 
Istituto e la presenza di un elevato numero di docenti (62%) con contratto a tempo indeterminato in 
servizio nell'Istituto da più di 5 anni. Tali dati evidenziano l'opportunità di dare continuità ai progetti 
didattici a medio e lungo termine. Altra opportunità offerta dalle risorse del personale docente è 
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l'elevato numero di professionisti con formazione specifica sull'inclusione (16), dato superiore a 
quello provinciale e nazionale. La presenza di docenti di sostegno in quasi tutte le classi dell'Istituto 
garantisce un aiuto e un supporto concreto a tutti gli studenti, BES e non, divenendo così facilitatori 
del processo di apprendimento di ciascun discente. Inoltre, grazie alla presenza di assistenti 
all'autonomia degli alunni diversamente abili è possibile realizzare progetti specifici e individualizzati. 
Infine, la presenza di numerosi docenti con specifiche competenze professionali permette la 
realizzazione di progetti altamente professionalizzanti.  
Vincoli: 
Tra i vincoli legati alle risorse professionali c'è l'elevato numero di docenti con contratto a tempo 
determinato (33.8%) superiore alla media provinciale, regionale e nazionale e l'assenza di docenti 
con contratto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni in contrasto con il dato provinciale, 
regionale e nazionale. Altro vincolo è il numero medio di giorni di assenza dei docenti, per malattia e 
maternità, superiore alla media provinciale, regionale e nazionale; da qui l'elevato numero di 
supplenze da predisporre.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"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•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 335

Plessi

"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

Indirizzi di Studio
OPERATORE MECCANICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 96

"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

Indirizzi di Studio
OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 117

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MCRI01050N

Indirizzo VIA BARILATTI N.43 MACERATA MACERATA

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
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Indirizzo VIA S. ANNA 9 CORRIDONIA 62014 CORRIDONIA

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

Approfondimento

L'anno scolastico 2022-23 è stato caratterizzato dal cambio di dirigenza: da settembre 2022 il Prof. G. 
Mastrocola è il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto IPSIA "Corridoni". Il DS si occupa della dirigenza 
dell'Istituto dislocato sulle tre sedi.

Dal prossimo anno scolastico 2023-24 sarà attivo presso l'IPSIA "Corridoni" un nuovo indirizzo di 
studi nella sede di Macerata. Si tratta dell'indirizzo Made In Italy Liuteria Elettronica. Inoltre, da 
gennaio 2023, la sede IPSIA di Macerata, dove già si tengono il corso diurno e il corso serale 
Manutenzione Assistenza Tecnica Elettrotecnica, è stata spostata in Via Gasparrini sempre a 
Macerata.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Elettronica 2

Elettrotecnica 1

Fotografico 1

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 3

Multimediale 3

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 3

Proiezioni 19

Aula generica 11

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

8

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1
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PC touch e Tablet per alunni DVA 10

Approfondimento

Da settembre 2020 nella sede centrale di Corridonia è stata allestita una biblioteca informatizzata 
dotata di tecnologie d'avanguardi (KOBO,  maxi proiettore laser, ecc.,) utilizzata principalmente come 
sala lettura e luogo di consultazione di libri e riviste online (MLOL) ma anche come ambiente di 
sperimentazione didattica.
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Risorse professionali

Docenti 96

Personale ATA 28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Il Dirigente scolastico e la Direttrice dei servizi generali e amministrativi hanno entrambi l'incarico 
effettivo presso l'Istituto. Inoltre, circa i due terzi dei docenti in servizio hanno un contratto a tempo 
indeterminato e di questi circa i tre quarti hanno più di cinque anni di servizio presso l'Istituto.

Questi dati danno conto della stabilità del personale scolastico nell'Istituto e della possibiltà di dare 
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continuità a iniziative e progetti.

L'elevato numero di docenti di sostegno (33) è indice dell'elevata inclusività che caratterizza da 
sempre l'Istituto.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L'IPSIA "F. Corridoni" ha una storia ultracentenaria e 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.•

L'Istituto inoltre intende perseguire i seguenti obiettivi:

valorizzare le eccellenze1. 
supportare gli alunni con BES2. 
contrastare e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica3. 
potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse mediante l'uso di 
metodologie didattiche innovative

4. 

migliorare gli ambienti di apprendimento5. 
promuovere percorsi formativi inerenti le competenze di cittadinanza attiva6. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero degli 
studenti e delle studentesse sospesi in giudizio di almeno 4 punti percentuali.
 

Traguardo  

Marcare un trend positivo nell'ammissione alla classe successiva degli studenti delle 
classi seconde e quarte senza debiti scolastici.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo  

Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della secondaria 
di II grado.

Competenze chiave europee

Priorità  

Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono da 
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parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo  

Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
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

•

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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 
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famiglie e dei mediatori culturali
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORARE LE COMPETENZE DI BASE 
DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Secondo quanto previsto dal PNRR mission 1.4, allo scopo di ridurre i divari territoriali in merito 
ai livelli delle competenze di base rilevati nelle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese 
l'Istituto scolastico promuove l'uso di metodologie didattiche innovative come pratica 
quotidiana insieme alla didattica laboratoriale, la prassi di svolgere in classe con costanza la 
valutazione formativa e di coinvolgere gli studenti nell'autovalutazione oltre che alla cura e al 
miglioramento degli ambienti di apprendimento.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero degli 
studenti e delle studentesse sospesi in giudizio di almeno 4 punti percentuali.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nell'ammissione alla classe successiva degli studenti delle 
classi seconde e quarte senza debiti scolastici.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
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oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo
Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della 
secondaria di II grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Assumere la valutazione come atto formativo che accompagna l'intero processo di 
apprendimento degli alunni, valorizzandone la diversità, riconoscendone i processi e 
gli incrementi individuali rispetto alle situazioni di partenza e coinvolgendoli 
sistematicamente nella pratica dell'autovalutazione.

Impostare il curricolo con articolazioni utili alla individualizzazione e 
personalizzazione dell'approccio educativo, alla prospettiva inclusiva nelle 
dimensioni educative, curricolari ed extracurricolari, organizzative, alla scelta di 
contenuti e strategie coerenti alle caratteristiche psicologiche degli alunni.

 Ambiente di apprendimento
Predisporre spazi di apprendimento accoglienti e flessibili che favoriscano il 
benessere degli studenti sfruttando le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

Implementare l'uso di metodologie innovative nella prassi didattica quotidiana allo 
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scopo di favorire il processo di apprendimento tendo conto della singolarità e della 
complessità di ogni persona rispettando gli stili educativi di ognuno.

 Percorso n° 2: CONTRASTARE E RIDURRE IL FENOMENO 
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Secondo quanto previsto dal PNRR mission 1.4, allo scopo di contrastare e ridurre in modo 
significativo il fenomeno della dispersione scolastica l'IPSIA "Corridoni" ha previsto l'intervento 
dello psicologo in classe con i progetti "Life Skills" e "R.O.A.D" rivolti al biennio e "Pinocchio" 
rivolto agli studenti del triennio. Inoltre, dal momento che per contrastare efficacemente la 
dispersione occorre elaborare attività coerenti con i diversi stili di apprendimento degli alunni 
vengono inseriti nel piano dell'offerta formativa i seguenti progetti: "Backstage", "L'ora d'arte", 
"Metalmeccanix", "Il Talento? Questione di cl@sse", "Diversità è ricchezza. Laboratorio di teatro 
per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo". Infine, vengono attivati in orario 
extracurricolare sportelli di supporto allo studio in collaborazione con enti esterni.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero degli 
studenti e delle studentesse sospesi in giudizio di almeno 4 punti percentuali.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nell'ammissione alla classe successiva degli studenti delle 
classi seconde e quarte senza debiti scolastici.
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Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Predisporre spazi di apprendimento accoglienti e flessibili che favoriscano il 
benessere degli studenti sfruttando le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare l'inclusione scolastica e il 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.

Promuovere l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano L2 da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
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comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Consolidare il rapporto con le famiglie mediante una partecipazione più attiva alle 
iniziative promosse dalla scuola, sensibilizzandole alla collaborazione nell'affrontare 
situazioni critiche e prospettando possibili soluzioni, favorendo i momenti di 
incontro e di aggregazione monitorando ed intervenendo tempestivamente sugli 
alunni a rischio.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il piano di miglioramento per il triennio 2022-25 prevede sia un'innovazione nelle metodologie (di 
didattica e di valutazione) da mettere in campo in classe che un rinnovamento degli ambienti di 
apprendimento attraverso la realizzazione di nuovi spazi flessibili e laboratoriali.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Implementare la formazione dei docenti al fine di consentire un uso sapiente delle 
metodologie didattiche innovative;

costituire gruppi di lavoro volti a promuovere la disseminazione delle buone pratiche 
educative e di insegnamento

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Promuovere percorsi di formazione per i docenti sulle metodologie di valutazione formativa e 
sull'autovalutazione come strumento di apprendimento per gli studenti

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Creazione di laboratori Green in ognuna delle tre sedi volti a educare gli studenti sul tema delle 
energie rinnovabili, della transizione ecologica e  dell'efficientamento energetico.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Realizzazione di laboratori Green con kit didattici per l'insegnamento delle tecnologie alla base delle 
energie rinnovabili e dei sistemi di efficientamento energetico.
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Per l'educazione civica sono previste almeno 33 h di insegnamento trasversale realizzate attraverso 
unità di apprendimento interdisciplinari, svolte dai docenti delle discipline scelte dal consiglio di 
classe nel mese di ottobre.

Gli argomenti oggetto delle UDA e le griglie di valutazione per i compiti di realtà delle stesse sono 
indicati dalle linee guida d'istituto per l'insegnamento dell'educazione civica.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PCTO

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 trienni ( 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, partecipazioni a manifestazioni e 
fiere di settore.

Il percorso PCTO si propone di implementare le competenze acquisite dagli studenti in classe, 
non solo sotto il profilo tecnico-professionale ma anche dal punto di vista culturale e della 
cittadinanza attiva, stimolando anche lo spirito di autoimprenditorialità.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

La valutazione, realizzata dal Tutor Aziendale e dal Tutor Scolastico, mediante apposite schede, è 
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 l'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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 UNA NUOVA...ACCOGLIENZA

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime con l'obiettivo di creare le condizioni per un 
sereno inserimento nell'Istituto e per monitorarne il percorso al fine di favorire il successo 
formativo. Prevede attività legate all'informazione per implementare la capacità degli alunni ad 
orientarsi e ad agire efficacemente (acquisizione di un metodo di studio), alla conoscenza 
dell'alunno, alla socializzazione e alla costruzione del patto d'aula.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
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Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

-Acquisizione, in particolare per gli alunni del primo biennio, di competenze per una piena 
cittadinanza - implementazione della capacità di orientarsi e di agire efficacemente, 
autoregolandosi, nella gestione dei compiti scolastici e dello studio.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO EIN USCITA

- organizzazione di cinque giornate di Scuola aperta presso le te sedi dell'Istituto - 
partecipazione ad eventi e manifestazioni Info Scuole Aperte e a fiere dell'Orientamento 
organizzate dagli Enti locali - partecipazione alle giornate di orientamento nelle scuole 
secondarie di primo grado, di facoltà universitarie ed ITS - organizzazione dell'iniziativa 
"Studente per un giorno" presso le tre sedi dell'Istituto - organizzazione di laboratori didattici 
presso le scuole secondarie di primo grado - diffusione di gadget pubblicitari - diffusione di 
materiale informativo come brochure e manifesti
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Promuovere l'offerta formativa dell'Istituto principalmente agli alunni del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado in visto dell'iscrizione al primo anno della scuola secondaria di 
secondo grado - Favorire negli alunni delle classi quinte la maturazione di una scelta 
consapevole post-diploma

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 BIBLIOTECA SCOLASTICA

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. Vengono previste, oltre al proseguimento della catalogazione 
dei testi in Sebina Next, attività quali la partecipazione alle iniziative delle Rete Provinciale, 
promozione del prestito digitale e di MLOL per gli studenti delle tre sedi, letture animate con 
narratori, collaborazioni con le scuole d'infanzia e primarie del territorio per attività di 
promozione della lettura e organizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza con la collaborazione 
dell'amministrazione comunale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
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da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Migliorare la fruibilità e l'accoglienza degli spazi interni - Permettere agli utenti della scuola, sia 
nella biblioteca che nelle classi, di utilizzare le risorse presenti nella piattaforma MLOL - 
Prevenire e diminuire il fenomeno della dispersione scolastica - Valorizzare le eccellenze - 
Migliorare le competenze di cittadinanza.

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 EPPURE IL VENTO SOFFIA ANCORA (attività motoria in 
ambiente naturale)

Nell'ottica di far acquisire agli studenti competenze relative all'attività ludico-motorio-sportiva 
all'aperto e in ambiente naturale il progetto prevede attività riservate alle varie classi: - classi 
prime: rafting e altre attività motorie - classi seconde: parco avventura ed altre attività motorie - 
classi terze e quarte: corso di vela

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Favorire negli studenti la pratica di attività in ambiente naturale - Migliorare la resilienza - 
Stimolare le capacità di adattamento a situazioni nuove e di disagio - Favorire l'adozione di stili 
di vita sani ed attivi - Aumentare il numero di soggetti attivi e il bagaglio di esperienze sportive - 
Promuovere la conoscenza e il rispetto dell'ambiente naturale. -

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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 ARIA DI NEVE

Il progetto prevede attività quali: - settimana bianca presso una località alpina con 20 ore di 
lezione e organizzazione di gara finale - giornata bianca presso una località dei monti Sibillini 
con 3/4 ore di lezione di sci e organizzazione di gara d'Istituto - campionati studenteschi presso 
una località dei monti Sibillini - gara interregionale di sci Campo Felice

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisire competenze relative alla conduzione di sci/snowboard in sicurezza - Sviluppare 
conoscenze relative all'ambiente di alta montagna - Aumentare il numero di soggetti attivi e il 
bagaglio di esperienze sportive - migliorare i processi di socializzazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

 L'OFFICINA DEGLI SPORTIVI

Il progetto realizzato dai docenti di scienze motorie con la partecipazione di alcuni insegnanti di 
sostegno prevede attività quali: - organizzazione del centro sportivo di Atletica Leggera, 
Badminton, Bowling, Duathlon, Corsa Campestre, Calcio a 5 e a 11, Ginnastica Artistica, Hockey 
su prato, Nuoto, Sci e Snowboard, Tennis, Tennistavolo, Tag Rugby - partecipazione a 
campionati studenteschi/tornei scolastici degli sport precedentemente nominati - proposte 
motorie per alunni diversamente abili - coinvolgimento degli alunni in compiti organizzativi e di 
giudici di gara.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Favorire negli studenti la pratica dell'attività sportiva e, nello specifico, la partecipazione ai 
campionati studenteschi delle donne e degli alunni diversamente abili - Aumentare il numero 
dei soggetti attivi e il bagaglio di esperienze sportive - Migliorare la socializzazione e 
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l'integrazione

 BLOGIPSIA

Il progetto Blog coinvolge prevede la pubblicazione, in media, di uno o due articoli riguardanti la 
"vita" dell'Istituto, redatti dagli studenti di tutte le sedi attraverso le seguenti attività: - 
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 prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Consolidamento del Blog d'Istituto come strumento didattico a disposizione dei docenti 
curricolari che potranno utilizzarlo per approfondire e valorizzare temi e/o parti del programma 
- Miglioramento della socializzazione e la collaborazione tra gli studenti delle sedi - Sviluppo 
delle capacità di comunicazione e promozione negli studenti di un pensiero critico e divergente - 
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

 BOOKCROSSING (prestito di libri di testo e manuali 
scolastici)

Il progetto "Bookcrossing" è rivolto agli studenti della sede centrale dell'Istituto ed intende 
promuovere e favorire lo scambio e il prestito di libri e di testi scolastici, al fine di sostenere il 
processo di apprendimento degli alunni, di motivare alla lettura e allo studio e di sostenere le 
famiglie con disagio socio-economico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

Risultati attesi

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES - 
contrasto al fenomeno della dispersione scolastica

 IL BACKSTAGE

Il progetto prevede attività: - conoscenza delle tipologie di impianti per la diffusione del suono e 
delle luci - individuazione e valutazione del comportamento del suono negli ambienti attraverso 
l'utilizzo di strumenti di misurazione - conoscenza dei software per l'elaborazione e controllo del 
suono e delle luci - individuazione delle risorse e delle apparecchiature necessarie allo sviluppo 
di un progetto di spettacolo, montaggio in sicurezza e verifica del funzionamento - ripresa video, 
registrazione audio e montaggio video dell'esperienza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
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PTOF 2022 - 2025

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Riduzione della percentuale di abbandoni nel primo biennio e riduzione della percentuale di 
insuccessi nel primo biennio - Aumento della motivazione, della partecipazione attiva e dello 
spirito di collaborazione

 VISITE AZIENDALI

Il progetto, rivolto agli studenti del secondo biennio MAT, prevede l'organizzazione di visite 
aziendali, normalmente in orario scolastico, presso imprese di settore del territorio senza 
sostenere il costo del pullman. Forte è la consapevolezza, infatti, di quanto questa attività sia 
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PTOF 2022 - 2025

importante per completare la formazione tecnico-professionale degli studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.
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Risultati attesi

-Consentire agli studenti di conoscere meglio la realtà industriale e artigianale del territorio - 
Contrasto alla dispersione scolastica: gli studenti meno motivati, attraverso l'osservazione di 
realtà operative organizzate, comprendono l'importanza di completare il percorso formativo per 
far parte, a diploma conseguito, di contesti lavorativi attinenti al settore tecnico-industriale.

 LABORATORIO DI AVVICINAMENTO AL LAVORO

Il progetto prevede la presentazione di buone pratiche relative alla riduzione dell'impatto 
dell'attività produttiva sull'ambiente e alla capacità delle imprese di creare inclusione sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Maggiore consapevolezza circa i diritti/doveri come lavoratori e come cittadini - Ingresso 
consapevole nel mondo del lavoro -Conoscenza di esperienze aziendali responsabili a livello 
socio-ambientale - Maggiore consapevolezza della relazione tra il mondo del lavoro e Agenda 
2030 e del New Green Deal UE

 LIFE SKILLS/ ROAD:RAGAZZI-OGGI-ADULTI-DOMANI

I progettI "Life Skills"(nella sede centrale) e ROAD (nelle sedi coordinate) sono rivolti in 
particolare agli alunni delle classi prime e seconde ed è focalizzato sulle esigenze di studenti, 
genitori e insegnanti, con un'ottica preventiva, mirata all'acquisizione attiva delle competenze di 
base del comportamento prosociale. Contribuire tutti insieme alla pianificazione di adeguati 
interventi didattici ed operativi permette di essere sempre più cooperativi e attivi nella 
risoluzione di dinamiche difficili e spiacevoli. Il progetto è finalizzato ad un intervento sul 
fenomeno del disagio giovanile prodotto da carenze socio-ambientali, affettive, culturali e 
istituzionali attraverso le seguenti attività: - incontri di un'ora in classe con lo psicologo (con 
cadenza settimanale) - incontri di confronto e/o formazione per gli insegnanti e per i genitori - 
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sportello psicologico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.
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Risultati attesi

- Acquisizione delle Life skills come strumento efficace di prevenzione primaria focalizzata 
sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e 
lo sviluppo di una variabile o di un insieme di variabili negative - Contrasto del fenomeno della 
dispersione scolastica

 L'ORA D'ARTE

"L'ora d'arte" è un progetto di arte e immagine rivolto agli studenti della sede di Corridonia che 
mira ad approfondire i periodi storici affrontati in classe con uno sguardo artistico e creativo. Il 
progetto mira a valorizzare il patrimonio artistico-culturale attraverso interventi decorativi in 
diversi luoghi di Corridonia e all'interno dell'Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

- Stimolare la creatività e la manualità, considerando la creatività come un patrimonio di ogni 
ragazzo - Potenziare le capacità di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso 
diversi linguaggi - saper utilizzare le competenze pratiche e organizzative (imparare ad 
imparare)

 SALDATURA IN SICUREZZA

Durante la realizzazione del progetto gli alunni apprendono ed eseguono in laboratorio le 
diverse tipologie di saldatura (Ossido-acetilenica, Elettrica, TIG, MIG); vengono inoltre eseguite 
saldature con simulatore WELD.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
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Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro - favorire l'integrazione dei saperi teorici 
e delle abilità pratiche con le richieste e i bisogni del territorio - Creare nuove situazioni di 
apprendimento - Osservare situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della 
filiera di interesse.

 RIPARAZIONI AUTO E MOTORI

Il progetto mira all'acquisizione di competenze tecnico pratiche e si sviluppa nelle seguenti 
attività: -studio delle parti del motore a 2/4 tempi -visite ed interventi presso officine locali e 
confronto con esperti del settore meccanico -smontaggio e rimontaggio di motori di vario tipo, 
messa a punto e sostituzione di componenti in motori a 4 tempi (sia all'interno dell'Istituto che 
presso officine esterne) -

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro - favorire l'integrazione dei saperi teorici 
e delle abilità pratiche con le richieste e i bisogni del territorio - Creare nuove situazioni di 
apprendimento - Osservare situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della 
filiera di interesse.

 PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA

Il progetto inizia con lo studio degli elementi e la distribuzione di aria compressa, procede con 
l'analisi dei componenti di un impianto pneumatico/elettropneumatico per arrivare alla 
realizzazione di schemi di circuiti pneumatici e impianti pneumatici/elettropneumatici nel 
laboratorio tecnologico

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro - favorire l'integrazione dei saperi teorici 
e delle abilità pratiche con le richieste e i bisogni del territorio - Creare nuove situazioni di 
apprendimento - Osservare situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della 
filiera di interesse.
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 DIDATTICA MULTIMEDIALE PER LA CALZATURA

Il progetto intende fornire un approccio alle tecniche di progettazione e organizzazione della 
produzione aziendale seguendo un percorso che va dall'analisi del prodotto, al percorso di 
sviluppo dello stesso, dalla progettazione alla commercializzazione in ogni sua fase. Partendo 
dallo studio dei componenti e delle fasi produttive della calzatura si passa alla realizzazione di 
modelli tramite CAD 2/3D Shoemaker Educational. Per conoscere e orientarsi nei contesti 
produttivi locali vengono, inoltre, effettuate visite presso le aziende locali e le fiere di settore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.
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Risultati attesi

- Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro - favorire l'integrazione dei saperi teorici 
e delle abilità pratiche con le richieste e i bisogni del territorio - Creare nuove situazioni di 
apprendimento - Osservare situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della 
filiera di interesse - Utilizzo di strumenti informatici innovativi del settore calzatura (CAD 2/3 
"Shoemaker Educational)

 VILLAGGIO DIGITALE: LABORATORIO PER LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO (CORRIDONIA E MACERATA); SCUOLA DI 
LEGALITA': INCONTRI CON CARABINIERI E POLIZIA POSTALE 
(CIVITANOVA MARCHE)

Nelle sedi di Corridonia e Civitanova, viene realizzato, all'interno del villaggio digitale, un format 
ludico per far sì che i ragazzi possano apprendere informazioni sul mondo digitale con 
l'obiettivo di partecipare a sfide, prima interne all'Istituto, poi esterne (con scuole di pari grado) 
che li vedrà protagonisti alla fine del percorso. nella sede di Civitanova vengono organizzate 
"lezioni di legalità" con il corpo dei Carabinieri e incontri di formazione sui contenuti del web con 
la polizia postale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- riduzione della percentuale di abbandoni nel primo anno e riduzione della percentuale di 
insuccessi nel primo anno - significativa riduzione della percentuale degli studenti che 
concludono il biennio senza raggiungere livelli accettabili nelle competenze di cittadinanza - 
Aumentare la consapevolezza sui rischi del web e della diffusione di dati, immagini, video in rete 
- conoscere le opportunità educative de nuovi media e le loro potenzialità nella quotidianità, nel 
lavoro, a scuola - Promuovere comportamenti responsabili

 GASSIFICATORE
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Il progetto, di durata triennale, e nell'ottica di sensibilizzare alle tematiche ambientali, prevede, 
dopo un attento studio sulla possibilità di trasformare un materiale di scarto (legno) in energia 
pulita (metano), la progettazione e la realizzazione di: -un trituratore e di un vaglio per legno -un 
impianto di gassificazione per legno L'interpretazione dei risultati in base alla variazione dei 
parametri di gassificazione verrà pubblicata in collaborazione con Confindustria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro - favorire l'integrazione dei saperi teorici 
e delle abilità pratiche con le richieste e i bisogni del territorio - Creare nuove situazioni di 
apprendimento

 POTENZIAMENTO CLASSE ARTICOLATA

Il progetto prevede la disarticolazione della classe articolata 1A anche nelle discipline di Area 
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Generale, oltre che in quelle di Indirizzo, per consentire di sviluppare e potenziare le abilità di 
base di ogni singolo alunno e la valorizzazione delle eccellenze. Il progetto utilizza l'organico 
dell'autonomia e/o moduli di recupero della frazione oraria dei docenti. I due gruppi, pur 
appartenendo ad un'unica classe, lavorerà sempre in maniera divisa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero degli 
studenti e delle studentesse sospesi in giudizio di almeno 4 punti percentuali.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nell'ammissione alla classe successiva degli studenti delle 
classi seconde e quarte senza debiti scolastici.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo
Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della 
secondaria di II grado.

Risultati attesi

Questo progetto è stato ideato per contrastare il fenomeno della dispersione nelle classi del 
biennio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 COLTURA e CULTURA

Il progetto si pone l'obiettivo, attraverso la realizzazione di sistemi idroponici, di catturare 
l'interesse degli studenti e incrementare l'interesse per le materie tecnico-scientifiche non 
professionalizzanti e di permettere una collaborazione laboratoriale con le discipline 
caratterizzanti l'indirizzo di studio (elettronica, elettrotecnica,meccanica). Il progetto si 
svilupperà in modo progressivo, fornendo a docenti e studenti la possibilità di ricerca, studio, 
approfondimento e sviluppo di sistemi automatizzati e automatizzabili.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Implementazione delle conoscenze interdisciplinari per la manutenzione elettro-meccanica in 
sistemi agricoli produttivi - Educazione al rispetto dell'eco-sistema e delle risorse non rinnovabili 
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- Uso dell'orti-cultura in programmi di terapia e riabilitazione

 STEM + DRONI = CONOSCENZE + COMPETENZE

Il corso, suddiviso in moduli, si sviluppa in maniera progressiva e consente allo studente di 
fruire di contenuti multimediali, del software dedicato al coding: Scratch Mind+, del software 
dedicato alla programmazione avanzata: Packet Sender e Pytthon; volo singolo drone libero e 
programmato; volo swarm di droni programmato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
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da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

Incrementare la formazione degli studenti e fornire loro la possibilità di valutare in modo più 
consapevole un eventuale percorso formativo nell'ambito delle STEM

 METALMECCANIX

Percorso articolato nelle attività: - costruzione di strumenti musicali nelle 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 a scopo ludico e in occasione 
di eventi di Orientamento in ingresso dell'Istituto; - partecipazione a concorsi e manifestazioni 
sul territorio locale e nazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Lavorare in sicurezza nel rispetto degli ambienti e degli altri; - migliorare la prossemica; - 
imparare la manutenzione degli utensili; - acquisire la manualità per la costruzione di strumenti 
musicali; - acquisire la competenza di suonarli; - saper interagire in un piccolo gruppo attraverso 
l'attività musicale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Meccanico

Aule Aula generica

 IL TALENTO' UNA QUESTIONE DI CL@SSE

IL progetto, dall'elevato valore inclusivo è rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto e si terrà in orario 
pomeridiano presso la sede centrale. Il laboratorio musicale si basa su lezioni individuali e/o 
collettive di strumento e di canto moderno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Contenimento del fenomeno della dispersione scolastica, del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo - incremento dell'autostima - promozione dell'inclusione e della socializzazione

 LA COSTITUZIONE ILLUSTRATA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Realizzazione di 12 tavole illustrate dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.
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Risultati attesi

Rendere chiari, comprensibili, "visibili" i principi fondativi della Carta Costituzionale della 
Repubblica Italiana insieme ai valori che la ispirarono.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Incontri di informazione e formazione con esperti esterni volti a promuovere un corretto stile di 
vita sulle tematiche: - prevenzione di malattie di rilevanza sociale; - primo soccorso; - educazione 
alla sessualità; - donazione di sangue e organi; - prevenzione della tossicodipendenza; - 
prevenzione dei disturbi del cavo orale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze nel campo della prevenzione e incentivare l'assunzione di un corretto 
stile di vita.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

Il progetto si articola in tre fasi: - lezione frontale sul linguaggio cinematografico; - proiezione di 
materiale audio-visivo - dibattito.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Far acquisire ai discenti i rudimenti necessari per una visione non-ingenua dei comunicati filmici; 
far acquisire ai discenti l'interesse per la storia del cinema.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Proiezioni

 DIVERSITA' E' RICCHEZZA. LABORATORIO DI TEATRO PER 
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO.

Il progetto, di elevato valore inclusivo, è dedicato agli studenti delle classi prime della sede di 
Corridonia, e , in particolare agli alunni che fragilità emotive e relazionali, scarsa autostima e 
difficoltà nella percezione del sé. Il percorso si articola in diverse fasi: iniziando dall'esplorazione 
del gruppo, si passa alla costruzione del progetto e alla costruzione di uno spettacolo finale il cui 
copione è costituito dai racconti di ognuno sintetizzati e ricostruiti dal conduttore. La fase del 
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follow up è un momento di restituzione del gruppo sui temi della scoperta, della conoscenza e 
della relazione con sé stessi e con l'altro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.
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Risultati attesi

- riduzione della percentuale di abbandoni e di insuccessi nel primo anno - significativa 
riduzione della percentuale degli studenti che concludono il biennio senza raggiungere livelli 
accettabili nelle competenze di cittadinanza - ricerca e sviluppo delle proprie capacità 
espressive, di consapevolezza e di cognizione delle dinamiche relazionali - potenziamento dei 
propri talenti e delle proprie risorse dando forma e misura agli impulsi creativi.

 EDUCAZIONE ALLA PARITÀ DI GENERE

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: - incontri nelle classi sulle corrette dinamiche relazionali 
tra uomo e donna e sugli aspetti legali connessi alla violenza di genere attraverso l'intervento di 
esperti esterni della rete territoriale antiviolenza; - attivazione di uno sportello di ascolto per la 
prevenzione della violenza di genere, nella sede di Corridonia in orario diurno aperto agli alunni 
e alle loro famiglie; - formazione/informazione rivolta ai docenti attraverso l'intervento di 
professionisti del settore sul riconoscimento dei segnali dell'abuso e approccio alla persona 
sofferente e sugli aspetti legali della violenza di genere; - partecipazione a bandi e/o concorsi 
dedicati all'educazione alle differenze e alla parità di genere; - pubblicazioni di articoli o video sul 
BlogIpsia per sensibilizzare e dare visibilità dei risultati raggiunti.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 

73"F. CORRIDONI" - MCRI010008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisire consapevolezza degli ostacoli sociali e culturali che, nelle diverse società, 
impediscono il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra genere maschile e femminile; - 
fornire agli studenti e alle studentesse strumenti per porre in essere un efficace contrasto alla 
violenza di genere e in particolare della violenza di uomini contro le donne in ambito familiare e 
non.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 STAGE LINGUISTICO

Lo stage prevede la permanenza all'estero, in un paese anglofono, di una settimana presso 
famiglie accuratamente selezionate. E' prevista una fase di preparazione in cui si svolgono 
attività mirate alla conoscenza dei luoghi e della cultura del paese meta del soggiorno 
linguistico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo
Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della 
secondaria di II grado.

Competenze chiave europee

Priorità
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Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisizione di una maggiore competenza comunicativa - Ampliamento degli orizzonti culturali 
che contribuiscono alla formazione globale degli alunni - Acquisizione di maggiore autostima e 
del senso di autonomia. -

 SCUOLA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto si articola in due fasi da sviluppare in due anni scolastici consecutivi e consta di 
lezioni interattive con laboratori interattivi su tematiche riguardanti la cittadinanza attiva e 
responsabile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

Gli studenti, i docenti, i tutor, impegnandosi in un autentico dialogo tra sistemi ed esperienze 
culturali e politiche diversi, formeranno in una classe aperta il primo laboratorio di "comunità di 
dialogo". Con tale esperienza, la scuola entra in rapporto con il tessuto sociale e con le istituzioni 
locali, per far emergere nuove forme inclusive di partecipazione attiva alla vita pubblica e 
l'acquisizione di una cittadinanza attiva e responsabile dei giovani, in particolare immigrati.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SCAMBI DI CLASSE

IL progetto prevede due fasi che possono essere intercambiabili a seconda degli accordi di 
calendario con la scuola partner: - fase di invio: 10 studenti e 2 docenti del nostro Istituto si 
recano all'estero, ospiti delle famiglie della scuola partner, per un periodo che va dai 4. ai 7 
giorni - fase di ospitalità: 10 studenti e 2 docenti della scuola partner vengono in Italia, ospiti 
degli alunni coinvolti nel programma. 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. Prima della partenza vengono organizzati incontri 
formativi con gli studenti e le loro famiglie sul valore educativo dell'esperienza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo
Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della 
secondaria di II grado.

Risultati attesi

- Sensibilizzare gli studenti all'educazione interculturale e alla educazione alla mondialità, 
favorendo la comunicazione, lo scambio interculturale e la conoscenza dei paesi coinvolti 
portando anche alla riflessione sulle possibilità di studio e di lavoro offerte dai paesi partner - 
Instaurazione di nuovi contatti personali
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ANIMATORI PER UN GIORNO

Ideazione di attività di animazione, attività ludico-creative per l'infanzia e l'adolescenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero degli 
studenti e delle studentesse sospesi in giudizio di almeno 4 punti percentuali.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nell'ammissione alla classe successiva degli studenti delle 
classi seconde e quarte senza debiti scolastici.

Risultati attesi

Migliorare le competenze comunicativo-relazionali degli studenti del biennio dell'indirizzo Servizi 
per la Sanità e L'assistenza sociale e dei ragazzi con programmazione differenziata.

Gruppi classe Destinatari
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Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Laboratorio di Metodologie Operative

 IL SOCIALE DA VICINO

Incontri con esperti, testimonianze, esperienze e simulazioni di animazione, visite guidate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
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abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

Il progetto si propone di lavorare nella prospettiva di creare legami e una rete con le realtà del 
territorio avvicinando gli studenti al mondo del lavoro, orientandoli e motivandoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE

Il progetto, svolto dai docenti di lingua inglese dell'Istituto, mette in campo attività come: focus 
group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione in L2, l'apprendimento individuale per 
promuovere la riflessione e l'interiorizzazione della lingua, l'apprendimento peer to peer o 
tutoring per svolgere i compiti, la lettura e l'ascolto di brani in lingua originale, visione di filmati 
in lingua originale, role play e drammatizzazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo
Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della 
secondaria di II grado.

Risultati attesi

- Riduzione della differenza dei risultati all'interno dell'Istituto tra le varie classi -Aumento della 
motivazione allo studio e accrescimento dell'autostima - Potenziamento delle competenze 
comunicative

 PROGETTO PCTO (e sviluppi: apprendistato e tirocini 
estivi)

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; - attività didattiche 
propedeutiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

82"F. CORRIDONI" - MCRI010008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero degli 
studenti e delle studentesse sospesi in giudizio di almeno 4 punti percentuali.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nell'ammissione alla classe successiva degli studenti delle 
classi seconde e quarte senza debiti scolastici.

Competenze chiave europee
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Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Raccordare o promuovere un primo inserimento nel mondo del lavoro con percorsi 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. Con il progetto si potenziano le seguenti competenze: - capacità di individuare e 
affrontare i problemi di adattamento che l'ambiente lavorativo pone; - capacità di analizzare 
caratteristiche, motivazioni e interessi personali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 PROGETTI "IN ITINERE" PER L'INCLUSIONE

Ogni anno l'Istituto propone progetti di tipo laboratoriale rivolti agli studenti con PEI 
differenziato miranti all'acquisizione/ miglioramento della abilità di base e al raggiungimento del 
maggior grado di autonomia possibile anche fuori dall'ambito scolastico. Ne sono esempi: - 
"Impariamo facendo", - "Il nuoto a scuola" - "Arte ed empatia" - "Movimento per la scuola di 
tutti" - "Il verde che ci piace" - "Musica maestro" - "Hippoterapia" - "Ipsia...che gusto"

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Acquisizione/ miglioramento delle abilità di base - Sviluppare le autonomie operative - 
Migliorare le capacità relazionali - Comunicare attraverso elaborati artistici - Miglioramento 
dell'autostima - Miglioramento dell'attitudine al lavoro di gruppo e del rispetto delle regole - 
favorire uno stile di vita sano
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PERCORSI I.e.F.P.

Il progetto prevede attività didattiche ed esperienze 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Fornire competenze essenziali in ambito tecnologico (rif. L.37/2008) favorendo l'inclusione e 
l'integrazione; - far acquisire agli studenti competenze fondamentali per proseguire nella 
formazione professionale in ambito tecnologico; - valorizzare le eccellenze; - acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; - acquisizione di competenze linguistiche, 
trasversali e professionali.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Meccanico

 OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS FSE1008814)

87"F. CORRIDONI" - MCRI010008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Nel quarto e quinto anno, il nostro Istituto offre l’opportunità di acquisire gratuitamente la 
qualifica di Operatore Socio Sanitario, attraverso un percorso integrato. Gli studenti, avendo 
riconosciuti circa 600 ore di lezione come crediti acquisiti nel percorso scolastico, integrano la 
loro preparazione con lezioni svolte da professionisti dell’area sanitaria e con 300 ore di stage 
svolte all’interno degli ospedali, RSA o residenze protette.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
 

Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

- Conseguimento della qualifica OSS
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ANDIAMO IN #GIT@!

- Visite aziendali - viaggi di istruzione - uscite didattiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione riducendo la percentuale di abbandono 
da parte della popolazione scolastica nel primo biennio.
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Traguardo
Marcare un trend positivo nella riduzione del numero percentuale di studenti che 
abbandonano la scuola nel primo biennio.

Risultati attesi

Tali attività sono volte ad orientare in uscita degli studenti, soprattutto ad offrire loro l'occasione 
di conoscere realtà lavorative del territorio, ma anche Eccellenze dei settori inerenti il percorso 
di studio intrapreso o in via di conclusione. Tali occasioni sono anche attività di orientamento in 
uscita verso percorsi di formazione post diploma come gli ITS o i corsi universitari.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 ERASMUS +

L'Istituto è attualmente coinvolto, in qualità di partner, in progetti che prevedono la mobilità 
transnazionale di studenti meritevoli nell'ottica di promuovere la dimensione europea della 
formazione attraverso una progettualità che conduca gli alunni ad acquisire competenze 
linguistiche e comunicative sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze 
culturali e professionali in un’ottica di inclusione e dialogo interculturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline 
oggetto delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
 

Traguardo
Miglioramento del punteggio delle prove INVALSI delle classi seconde della 
secondaria di II grado.

Risultati attesi

- Favorire il dialogo interculturale tra i diversi paesi  - Promuovere la tolleranza e l’accettazione 
dell’alterità - Scoraggiare la tendenza a stereotipi e pregiudizi  - Prevenire l’abbandono 
scolastico  - Sviluppare le capacità comunicative tra team multiculturali  - Incoraggiare lo 
studio di lingue e culture straniere in una dimensione europea
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Tra i punti di forza dell'Istituto spicca l'inclusione che si realizza mediante le seguenti azioni:

presenza di funzioni strumentali e gruppi di lavoro, che si riuniscono con cadenza mensile per 
progettare e verificare le attività didattiche.

•

monitoraggio sistematico del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei PEI, PDP e PFI•
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 abilità pratiche ( Progetto Nuoto, Laboratorio Motorio e Laboratorio Fai da 
Te, Laboratorio musicale, ecc.)

•

attivazione, per alunni BES con disagio linguistico culturale di un Corso di Italiano L2, distinto in 
A1 livello base e A2 livello avanzato con certificazione finale

•

attivazione di percorsi PCTO volti alla concreta realizzazione di un progetto di vita•
collaborazione con il Collocamento Mirato del Centro dell'Impiego Provinciale per l'inserimento 
lavorativo ( legge 68/99)

•

accompagnamenti per brevi spostamenti nel territorio limitrofo.•

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Il miglior punto di forza dell'Istituto è rappresentato dall'inclusione di 155 studenti BES nell'a.s.21-22. 
La figura strumentale per l'inclusione, condivisa tra 3 referenti, garantisce l'eccellente qualità del 
processo inclusivo che si realizza attraverso l'integrazione di alunni diversamente abili, con DSA e 
stranieri. Tali processi sono possibili grazie a GLI, GLO e gruppi di lavoro tra insegnanti dell'istituto e 
con i docenti delle scuole di provenienza promuovendo la continuità tra i diversi ordini di scuola. I 
gruppi di lavoro si riuniscono frequentemente per progettare e verificare le attività didattiche. Il 
sistematico monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei PEI, PDP e PFI, e l'attivazione 
da parte dei docenti di metodologie d'insegnamento tarate sulle effettive capacità degli alunni 
favoriscono l'inclusione degli studenti con BES nella classe. Oltre all'uso di sussidi, attrezzatura 
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specifica e strumenti compensativi, si promuove l'apprendimento in piccoli gruppi attraversi il 
cooperative learning e il peer tutoring. Per gli studenti con PEI differenziato, vengono attivati, 
utilizzando risorse interne, anche attraverso il coinvolgimento del personale ATA e degli assistenti 
all'autonomia, progetti didattici volti al conseguimento di abilità pratiche. La collaborazione con le 
famiglie, con il centro per dell'impiego provinciale, settore collocamento mirato, e con diverse 
strutture presenti nella comunità è fondamentale per l'attivazione di percorsi di PCTO di alunni con 
PEI differenziato. Gli alunni BES con disagio linguistico e culturale possono usufruire di corsi di 
italiano L2 nei livelli base ed avanzato. Altro punto di forza è l'attenzione nella valutazione di studenti 
BES. Gli obiettivi raggiunti dai singoli studenti vengono valutati considerando le potenzialità 
evidenziate all'inizio dell'anno ed i miglioramenti osservati. Per sostenere il percorso scolastico di 
tutti gli studenti e garantire ad ognuno il successo formativo vengono organizzati corsi di recupero 
alla fine del primo quadrimestre e dopo lo scrutinio finale e pause didattiche dedicate al recupero e 
il potenziamento. La partecipazione a progetti, concorsi esterni alla scuola, corsi in orario 
extracurricolare permettono di valorizzare le eccellenze tra gli studenti. Tra le attività di promozione 
delle eccellenze anche il finanziamento di una borsa di studio per uno stage linguistico all'estero.  
Punti di debolezza:  
Il fatto che non sempre, nonostante i corsi di L2, gli studenti non italofoni riescano a raggiungere 
livelli adeguati all'ordine di scuola frequentato, rappresenta un punto di debolezza imputabile 
probabilmente anche all'uso, in famiglia, solo della propria lingua di origine degli studenti. Inoltre, la 
scuola, pur cercando di garantire, in team, il processo inclusivo, non riesce a contrastare il fenomeno 
della dispersione e dell'abbandono scolastico, evidente soprattutto nel biennio.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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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.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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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

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
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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
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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
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Criteri e modalità per la valutazione
- Personalizzazione dei percorsi e della valutazione nei tempi e nei modi (cfr. indice di difficoltà per 
prove strutturate); - Verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dai singoli studenti considerando le 
potenzialità evidenziate all'inizio dell'anno e i miglioramenti ottenuti in itinere e finali; - Adozione di 
schede riepilogative da allegare alle verifiche scritte che riportino l'utilizzo, per ciascun alunno, degli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti opportuni - Utilizzo e condivisione dei risultati emersi 
dal confronto durante i consigli di classe per i PDP e dalle schede di monitoraggio compilate per la 
verifica intermedia dei PEI a fine primo quadrimestre e/o a metà del secondo nel modo più ampio 
possibile

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola ha redatto un protocollo d'accoglienza in cui è previsto uno scambio di informazioni con 
docenti ed educatori dell'alunno della scuola di provenienza, incontro con la famiglia dell'alunno 
nell'istituto, organizzazione di ulteriori giornate di accoglienza sulla base dei bisogni individuali di 
ogni alunno. Infine, incontro con il neuropsichiatra o lo psicologo referente per il passaggio delle 
consegne e delle indicazioni relative all'inserimento dell'alunno. Per l'orientamento in uscita, l'Istituto 
attiva stage formativi ed educativi di più giorni presso enti locali pubblici e/o 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 e il contesto ambientale che circonda l'alunno.

 

Approfondimento

In allegato il PAI dell'anno scolastico 2022-23.

Allegato:
Piano-Inclusione 2022-2023.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Resta in vigore, nell'anno scolastico 2022-23, il regolamento d'Istituto per la didattica digitale 
integrata di seguito allegato.

Allegati:
Regolamento-DDI-Ipsia_Corridoni.pdf
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Aspetti generali
Nel sito della scuola, sezione organigramma, è riportata in dettaglio l'organizzazione dell'Istituto. 

 https://www.ipsiacorridoni.edu.it/index.php/organizzazione/organigramma 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

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; - 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; - verifica 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.

2
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Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

I docenti sono incaricati di compiti specifici: - 
collaborazione con Dirigente Scolastico, 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.

4

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

Capodipartimento

Coordinare i docenti del proprio dipartimento 
nel: - predisporre proposte di assegnazione dei 
docenti alle classi; - elaborare progetti da 
inserire nel PTOF; - discutere problemi e formule 
organizzative della didattica da sottoporre al 
Collegio dei Docenti.

10

Il Coordinatore di sede: - cura l'organizzazione 
generale delle attività di sede; - provvede alle 
sostituzioni dei docenti assenti; - gestisce la 

Responsabile di plesso 2
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comunicazione tra sede centrale e sede 
coordinata; - autorizza gli ingressi in ritardo e le 
uscite anticipate degli studenti; - 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.

Responsabile di 
laboratorio

La funzione assegnata consiste nel: - ricevere dal 
Direttore dei SGA i materiali afferenti al 
laboratorio tramite subinventari 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 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.

19

L'animatore coordina la diffusione Animatore digitale 1
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dell’innovazione a scuola e le attività relative al 
PNSD previste nel Piano triennale dell’offerta 
formativa dell'Istituto.

Coordinatore 
dell'educazione civica

- Coordina le attività di stesura delle UDA di 
educazione civica; - coordina le attività di stesura 
delle griglie di valutazione per le prove di 
educazione civica; - coordina le attività dei 
coordinatori di educazione civica nei consigli di 
classe.

1

Coordinatore attività ASL

- Predispone il piano PCTO d'Isituto; - coordina le 
attività dei tutor PCTO delle varie classi; - 
predispone le convenzioni con le strutture 
ospitanti (imprese, enti pubblici, ecc.).

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

- Realizzazione di progetti a supporto 
dell'orientamento e per l'abbellimento degli 
ambienti scolastici
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di docenza nei corsi di italiano L2
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di potenziamento linguistico e 
organizzazione di corsi PET.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

Attività di insegnamento e attività di 
organizzazione nella sede coordinata di 
Civitanova Marche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Coordinamento di Istituto per l'insegnamento 
dell'educazione civica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ADSS - SOSTEGNO

Attività di supporto al Dirigente Scolastico in 
qualità di primo collaboratore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

- 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 e 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; - svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; - 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 finanziaria.

- Gestione del registro protocollo informatico; - gestione 
corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC 
(PostaElettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici; - 
archivio cartaceo e archivio digitale; - 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. lsg. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente; - pubblicazione degli 

Ufficio protocollo
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Ufficio acquisti

- Cura e gestione del patrimonio; – tenuta degli inventari e dei 
rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di 
beni 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 e redazione dei 
prospetti comparativi con relativa emissione degli ordinativi di 
fornitura; - carico e scarico materiale di facile consumo; - 
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. Lsg. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente.

- Informazione utenza interna ed esterna; - iscrizioni alunni; - 
gestione 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 POTF - 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 e gestione 
infortuni; - pubblicazione degli atti di propria competenza nella 

Ufficio per la didattica
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. - partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Ufficio per il personale A.T.D.

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; - 
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; - 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. Lsg. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente; - pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
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Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE RGDP 
AMBITO 0007 MARCHE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: RETE MAT

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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. 

 

Denominazione della rete: 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

Approfondimento:

Rete di scuole con capofila l'I.I.S. "Volterra Elia" per lo svolgimento comune di attività di percorsi per 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

le competenze trasversali per l'orientamento (ex ASL) ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 
275. 

 

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO FINALIZZATO 
ALL'ATTIVAZIONE DI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA

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. 

 

Denominazione della rete: RETE DIRETTORI SGA "IO 
CONDIVIDO"
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Reti e Convenzioni attivate
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

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. 

 

Denominazione della rete: RETE AU.MI.RE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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. 

 

Denominazione della rete: 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
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: 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

Denominazione della rete: 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
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

Rete finalizzata alla realizzazione dei percorsi di qulifica IeFP con scuola capofila l'IPSIA "Ostilio Ricci" 
di Fermo. 

 

Denominazione della rete: ERASMUS+ Trainee for 
industry 4.0 PLUS

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

•

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 “Cenci- Sacconi” di Ascoli Piceno (AP), prevede la 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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,

 

Denominazione della rete: RETE ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONSORZIO DI SCUOLE PER 
ACCREDITAMENTO ERASMUS+ KA121
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Fmts experience

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: NUOVO P.E.I.

Corso online sulla redazione del nuovo P.E.I.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di formazione 
STAMPA 3D

Corso di alta formazione professionale sull'uso della stampante 3D.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Corso di formazione sulla 
Privacy

Corso di formazione, aggiornamento e approfondimento sulla legge GDPR 679/2016.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Prevenzione al DISAGIO 
GIOVANILE

Incontri di formazione rivolti al personale docente e ATA volto a prevenire situazioni di contrasto a 
scuola.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Ente territoriale
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Piano di formazione del personale ATA

Prevenzione al DISAGIO GIOVANILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Ente territoriale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Incontri di formazione rivolti al personale docente e ATA volto a prevenire situazioni di 
contrasto a scuola.

Corso di formazione sulla Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso di formazione, aggiornamento e approfondimento sulla legge GDPR 679/2016.
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