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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
La popolazione scolastica dell’Istituto IPSIA “F. Corridoni” si presenta come una comunità educante e formativa, 
delle proprie studentesse e dei propri studenti, che mira alla maturazione integrale ed alla realizzazione sociale 
della persona; un cittadino italo-europeo competente, responsabile e conscio dei propri diritti e doveri, nonché 
consapevole delle criticità, delle opportunità e delle sfide che la società complessa in cui viviamo presenta, capace 
di dialogare e cooperare per il bene comune, personale e sociale. Tutto questo a prescindere da ogni forma di 
svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola "di tutti e per tutti", che fondi il proprio operare sullo studente, 
assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale 
(frequentazione di percorsi professionalizzanti, sviluppo dell'interesse e dell'attitudine alla manualità e 
all'operatività). 
L’elevata presenza di studenti provenienti da diverse culture consente ai docenti dell’IPSIA “F. Corridoni” di 
realizzare quotidianamente una didattica “inclusiva” attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi diversificati, delle 
TIC e di metodologie didattiche innovative. 
Una sfida che l’istituto IPSIA “F. Corridoni” si trova ad affrontare è promuovere e sviluppare una cultura della 
ricerca critica e del lavoro responsabile, in grado di contemperare preparazione culturale e competenze tecnico-
pratiche, divenendo un punto di riferimento per la comunità locale, che concorra attivamente al suo sviluppo socio-
culturale ed economico in modo sostenibile e solidale. 
Una scuola che punta alla qualità della didattica e delle relazioni, che crede in un’educazione della persona 
capace di portare alla luce la propria specificità unica e irripetibile di ciascuno mettendolo in condizione di inserirsi 
nel mondo in modo responsabile e proattivo anche attraverso la realizzazione di progetti orientati al potenziamento 
delle competenze di cittadinanza per prevenire e contrastare le criticità emergenti. 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
Il territorio è caratterizzato da un tessuto di piccole e medie imprese con le quali la scuola nel tempo ha instaurato 
solidi rapporti di collaborazione. Buona la collaborazione anche con i soggetti del Terzo Settore e con diverse 
associazioni di categoria (CNA, Confindustria, Confartigianato e Camera di Commercio) con cui sono in atto 
convenzioni e protocolli finalizzati alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro (PTCO) e all'attivazione 
di corsi integrativi dell'offerta formativa. 
La dislocazione dell'Istituto su tre sedi copre le esigenze di un territorio piuttosto vasto con realtà produttive 
differenti; inoltre, i vari indirizzi sono declinati nelle sedi per rispondere efficacemente alle richieste del territorio. 
Buone anche le relazioni con gli Enti locali di riferiment Comune di Corridonia, Comune di Macerata, Comune di 
Civitanova Marche, Provincia di Macerata e Regione Marche. 
Tra le sfide che la dirigenza deve affrontare c’è il coordinamento di tre sedi che hanno esigenze diverse in merito 
a orari, utenze e trasporti. 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
L'Istituto riceve finanziamenti: 
- dalla Provincia di Macerata e dal Comune di Corridonia per le spese di funzionamento; 
- dalla Regione Marche per la realizzazione di percorsi integrati per Operatore Socio Sanitario; 
- dai progetti MIUR e/o PON di durata annuale o biennale per singoli progetti; 
- da privati che cofinanziano singoli progetti. 
L'Istituto, nelle tre sedi, è dotato di 17 laboratori specifici per i vari indirizzi e specializzazioni, tutti con connessione 
internet. La rete informatica, le dotazioni LIM, sono in corso di aggiornamento, grazie a progetti PON. Infine, è 
stato realizzato un laboratorio didattico mobile innovativo con fondi FESR/PON. Importanti sono anche i legami 
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con imprese del territorio che hanno donato attrezzature materiali utili alla realizzazione di progetti e attività 
didattiche. Nel corrente anno scolastico verranno conclusi i lavori per la realizzazione di una biblioteca scolastica 
innovativa e dei un ambiente di apprendimento innovativo (Progetto Labware 4.0 #PSND Azione #7) 
Permangono alcune criticità di tipo logistico-strutturale che richiedono alcuni interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nelle tre sedi. 

RISORSE PROFESSIONALI 
Da un questionario interno, somministrato a tutti i docenti in servizio nell’anno scolastico 2020-21, è emerso che il 
56.2% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato e che il 13.5% è in servizio presso l'Istituto da più di 11 
anni, inoltre il 55% dei docenti si è dichiarato soddisfatto/a della rispondenza del piano di formazione prevista per 
gli insegnanti dall'Istituto rispetto alle esigenze espresse. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
RIDURRE IL TASSO DI ABBANDONO
SCOLASTICO

Riduzione della percentuale di abbandoni nel
primo anno e riduzione della percentuale di
insuccessi nel primo anno.

Attività svolte

Il triennio è stato duramente segnato dalla pandemia, tuttavia la scuola ha messo in campo tutti i mezzi
possibili per raggiungere ogni studente e coinvolgerlo nella DAD (didattica a distanza) prima e nella DDI
(didattica digitale integrata) poi. A tale scopo sono stati acquistati oltre 100 portatili distribuiti, in
comodato d'uso gratuito, agli studenti che ne hanno fatto richiesta. I docenti sono stati supportati dalla
scuola tramite corsi di formazione online,  azioni messe in campo dagli animatori digitali della scuola e
attraverso la condivisione di tutorial per la realizzazione di videolezioni, in modalità sincrona e asincrona,
allo scopo di far partire rapidamente la didattica a distanza.
In tempi brevi sono stati contattati gli studenti e le loro famiglie e sono stati forniti gli account GSuite
della scuola con cui hanno beneficiato degli strumenti necessari per partecipare a classi virtuali e
videolezioni.
Tutto il personale della scuola ha collaborato secondo le proprie competenze per mantenere vivi i
contatti con gli studenti e le studentesse.
A tutti gli alunni diversamente abili è stato consentito l'accesso a scuola e la possibilità di lezioni ed
attività didattiche in presenza durante tutto il periodo pandemico.

Risultati raggiunti

Dai dati si osserva che non è stato ridotto il numero percentuale di studenti che hanno abbandonato la
scuola nel corso del primo anno di studi. Sempre dai dati è possibile osservare che non è diminuito il
numero di trasferimenti in uscita durante il triennio 2019-22. Il mancato raggiungimento del traguardo
legato alla priorità suddetta è imputabile alla situazione socio-economica generata dalla pandemia a
partire da marzo 2020 e viene riproposto come nuovo traguardo su cui lavorare nel corso del prossimo
triennio.

Evidenze

"F. CORRIDONI" - MCRI010008
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la disomogeneità dei risultati delle classi
nelle prove standardizzate nazionali di
ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.

Riduzione del tasso di variabilità "dentro le classi"
nei risultati delle prove standardizzate nazionali di
ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE

Attività svolte

I docenti delle materie oggetto delle prove INVALSI hanno svolto simulazioni di prove durante tutto il
periodo di didattica a distanza.

Risultati raggiunti

Essendo disponibili, per le classi seconde, solo i dati di variabilità dentro le classi per l'anno scolastico
2021-22, non è possibile evidenziare il trend positivo di riduzione della variabilità come indicato nella
priorità.
Tuttavia, sia per la prova di italiano (82.9%) che per quella di matematica (81.2%) la variabilità osservata
nelle prove dentro le classi seconde è inferiore rispetto ai valori percentuali nazionali e del centro Italia.

Evidenze

"F. CORRIDONI" - MCRI010008
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21
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Anno scolastico
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Sotto la media regionale

"F. CORRIDONI" - MCRI010008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Orientamento in uscita: monitorare fino a 5 anni
dopo il diploma gli studenti dell'Istituto

Strutturare un monitoraggio costante degli alunni
che abbiano conseguito il diploma presso il nostro
Istituto allo scopo di ottenere informazioni
significative in merito al successo e/o insuccesso
nei percorsi di studio universitari intrapresi e in
merito all'inserimento nel mercato del lavoro.

Attività svolte

È stato predisposto da parte del docente che ricopre il ruolo di funzione strumentale area 4
"coordinamento di intervento per l'orientamento in entrata e in uscita" un questionario di monitoraggio
della situazione lavorativa e del percorso degli studi universitari e post diploma intrapresi dai
neodiplomati negli ultimi 3 anni.

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio si è osservato l'aumento del numero di studenti e studentesse che si
immatricolano all'università passando dal 14.4 al 19.9%. Inoltre, la percentuale dei diplomati  dell'IPSIA
"Corridoni" negli anni 2019 e 2020 inseriti nel mondo del lavoro è stata quasi doppia rispetto al dato
nazionale.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22

"F. CORRIDONI" - MCRI010008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

"F. CORRIDONI" - MCRI010008



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 16.7 74.5 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 15.9 16.4

Nessun CF ND ND ND 33.3 9.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND ND 74.3 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND ND 16.6 16.3

Nessun CF ND ND ND ND 9.1 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 0.0 57.2 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 27.8 26.4

Nessun CF ND ND ND 50.0 15.0 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 50.0 74.4 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 20.8 20.7 ND ND ND

Nessun CF 50.0 4.8 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 100.0 74.5 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 0.0 18.3 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 7.2 10.9

Scientifica più della metà del CFU 20.0 58.1 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 20.0 24.3 26.6 ND ND ND

Nessun CF 60.0 17.6 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 100.0 74.5 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 15.8 18.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 9.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 100.0 76.7 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 14.5 17.5 ND ND ND

Nessun CF 0.0 8.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 74.5 71.5

meno della metà del CFU ND 15.9 16.4

Nessun CF ND 9.5 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 74.3 71.4

meno della metà del CFU ND 16.6 16.3

Nessun CF ND 9.1 12.2

STEM più della metà del CFU ND 57.2 59.0

meno della metà del CFU ND 27.8 26.4

Nessun CF ND 15.0 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 74.5 68.2

meno della metà del CFU ND 18.3 21.0

Nessun CF ND 7.2 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

"F. CORRIDONI" - MCRI010008
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND

"F. CORRIDONI" - MCRI010008
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 14.3 73.3 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 42.9 12.2 14.5

Nessun CF ND ND ND 42.9 14.5 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND ND 68.6 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND ND 16.1 15.2

Nessun CF ND ND ND ND 15.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 0.0 65.1 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 50.0 17.7 20.5

Nessun CF ND ND ND 50.0 17.1 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 50.0 76.7 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 14.1 14.7 ND ND ND

Nessun CF 50.0 9.3 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 0.0 68.8 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 100.0 18.0 16.6

Nessun CF ND ND ND 0.0 13.1 16.6

Scientifica più della metà del CFU 20.0 68.7 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 20.0 14.7 17.9 ND ND ND

Nessun CF 60.0 16.6 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 100.0 71.6 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 14.7 14.0 ND ND ND

Nessun CF 0.0 13.7 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 80.0 78.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 20.0 8.2 12.9 ND ND ND

Nessun CF 0.0 13.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 73.3 68.9

meno della metà del CFU ND 12.2 14.5

Nessun CF ND 14.5 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 68.6 67.5

meno della metà del CFU ND 16.1 15.2

Nessun CF ND 15.3 17.4

STEM più della metà del CFU ND 65.1 60.3

meno della metà del CFU ND 17.7 20.5

Nessun CF ND 17.1 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 68.8 66.8

meno della metà del CFU ND 18.0 16.6

Nessun CF ND 13.1 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

"F. CORRIDONI" - MCRI010008
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma MCRI010008 Marche Italia

2019 50.0 30.2 28.0

2019 50.0 null 35.7

2019 50.0 null 9.5

2020 42.4 15.5 12.0

2020 42.4 null 39.7

2020 42.4 null 31.1

"F. CORRIDONI" - MCRI010008
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Tempo indeterminato 2.4 5.5 12.0 8.3 8.7 9.6

Tempo determinato 2.4 2.6 8.2 5.6 3.7 7.5

Apprendistato 22.0 27.4 35.6 30.6 28.4 39.4

Collaborazione 48.8 18.5 29.6 38.9 37.8 28.7

Tirocinio 2.4 1.0 2.2 0.0 1.0 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Agricoltura 4.9 4.4 6.8 0.0 5.1 5.7

Industria 46.3 9.3 28.3 27.8 27.9 21.6

Servizi 43.9 84.8 60.7 30.6 63.0 69.0
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

MCRI010008 MARCHE ITALIA

Alta 0.0 0.9 3.2 0.0 0.5 1.2

Media 80.5 82.6 76.7 58.3 79.0 79.2

Bassa 14.6 15.0 15.9 0.0 16.4 16.0
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Il progetto Digit@l.Ipsia ha consentito l'acquisto di dispositivi digitali e la realizzazione di un percorso di
formazione per il potenziamento delle competenze digitali ampliando l'offerta formativa in merito al
curricolo digitale.

Attività svolte

L'acquisto di computer portatili e di tablet da parte della scuola ha permesso ai docenti di realizzare
attività didattiche in un ambiente di apprendimento  altamente tecnologico, realizzando azioni di
inclusione digitale e potenziando le attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più
svantaggiati in linea con l'obiettivo #4povertàeducativa del PNSD.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma MCRI010008 Marche Italia

2019 50.0 30.2 28.0

2019 50.0 null 35.7

2019 50.0 null 9.5

2020 42.4 15.5 12.0

2020 42.4 null 39.7

2020 42.4 null 31.1
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Obiettivo formativo prioritario
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 scuola ha formalizzato oltre 500 convenzioni, protocolli d'intesa e patti educativi di comunità con Enti
territoriali, imprese, Comuni, Confindustria e Camera di commercio, questo ha garantito, in continuità
con la mission e la vision descritte nel piano triennale dell'offerta formativa, di creare radicati e
significativi rapporti con il territorio.

Attività svolte

I percorsi PCTO svolti nel triennio dagli studenti e dalle studentesse di tutte e tre le sedi dell'Istituto (
solo per gli studenti e le studentesse dell'indirizzo Servizi per la Sanità e L' Assistenza sociale, anche
nelle classi seconde del biennio), la partecipazione a stage aziendali, visite aziendali, a fiere e
manifestazione di settore sono il risultato di una solida collaborazione tra  la scuola e le imprese del
territorio e mostrano quanto l'offerta formativa proposta dall'IPSIA "Corridoni" sia plasmata sulle reali
esigenze del contesto economico in cui si trova ad operare.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma MCRI010008 Marche Italia

2019 50.0 30.2 28.0

2019 50.0 null 35.7

2019 50.0 null 9.5

2020 42.4 15.5 12.0

2020 42.4 null 39.7

2020 42.4 null 31.1
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Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Progetti approvati volti alla realizzazione dell'obiettivo:
- Lezioni online di prevenzione al bullismo e cyberbullismo su tutte le sedi
- progetti Pinocchio rivolto a tutti gli alunni del triennio a forte rischio dispersione di tutte le sedi
- progetto Life Skills, psicologo nelle classi del biennio con la finalità di acquisire competenze di base del
comportamento pro-sociale in un'ottica preventiva.
- blog IPSIA, coinvolgimento degli alunni diversamente abili e non di tutte le sedi nella redazione di
articoli riguardanti le principali attività dell'Istituto
Inoltre, i seguenti progetti in itinere destinati agli alunni diversamente abili:
- ippoterapia
- musicoterapia
- nuoto
- impariamo facendo
- psicomotricità

Attività svolte

L'elevato numero di alunni con BES  presenti e la continua accoglienza degli alunni stranieri nell'istituto
testimoniano l'elevato livello di inclusione raggiunto dalla scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

È stato attivato un corso extracurricolare per 15 studenti meritevoli, destinato alle eccellenze di tutte le
sedi dell'Istituto, finalizzato al conseguimento del brevetto di saldatore interamente finanziato dalla
scuola.

Attività svolte

Tra i principali traguardi raggiunti dall'istituto nel triennio c'è l'elevato numero di studenti, rispetto al dato
regionale e nazionale, che hanno ottenuto un contratto ad un anno dal diploma.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma MCRI010008 Marche Italia

2019 50.0 30.2 28.0

2019 50.0 null 35.7

2019 50.0 null 9.5

2020 42.4 15.5 12.0

2020 42.4 null 39.7

2020 42.4 null 31.1
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Obiettivo formativo prioritario
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

Sono stati svolti corsi di italiano L2 destinati a studenti di lingua non italiana iscritti nelle tre sedi sia
impiegando le ore di potenziamento di alcuni docenti, risorse interne alla scuola, che attraverso
l'attivazione di corsi in collaborazione con il CIPIA. I corsi sono stati organizzati su diversi livelli per
adeguarsi alle reali esigenze dell'utenza: da pre-A1 a B1

Attività svolte

Gli studenti di recente immigrazione hanno beneficiato in tutte le sedi di corsi di lingua di italiano L2 e
sono stati supportati nel processo di inserimento nelle classi. Inoltre per ognuno di essi è stato redatto
un progetto di formazione individuale (PFI) in cui è stato specificato il monte ore di corso di lingua L2 di
cui ha beneficiato lo studente nel corso dell'anno scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

Visti gli esiti di cui l'istituto "Corridoni" ha dato conto per il triennio 2019-2022, la scuola si prefigge le priorità e i 
traguardi di seguito elencati per il triennio 2022-25: 
- aumentare il numero di ammessi alla classe successiva riducendo il numero di studenti e delle studentesse 
sospesi in giudizio di almeno quattro punti percentuali; 
- potenziare le competenze di base degli studenti e delle studentesse nelle discipline oggetto delle prove 
standardizzate nazionali (INVALSI); 
- contrastare il fenomeno riducendo la percentuale di abbandono della popolazione scolastica nel primo biennio. 


