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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

P r e m e s s a

Nel presente documento identitario dell'Istituto di IStruzione Superiore 
Polo Tecnico Professionale di Lugo , denominato PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), sono riportate le linee generali, le 
opzioni educative, culturali, organizzative e strategiche, relative alla più 
ampia espressione dell’autonomia della nostra istituzione scolastica per il 
triennio 2019-2022, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 
(regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 107/2015 
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Al fine della predisposizione del PTOF il Dirigente Scolastico ha promosso i 
necessari rapporti con gli enti locali, con le diverse realtà istituzionali, 
culturali ed economiche operanti nel territorio, tenendo conto altresì delle 
proposte formulate dai genitori e dagli studenti. 

 

Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

·     è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot.14015 del  16 
novembre 2018;

·    ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 
del 13 dicembre 2018;

·      è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 
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dicembre 2018
·    dopo l’approvazione, è stato inviato all'Ufficio Scolastico Regionale 

competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne 
la compatibilità con i limiti di organico assegnato.

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

Descrizione dell’ambiente sia come area geografica sia come area di 
sviluppo socio-economico (attività lavorative: agricoltura, artigianato, 
industrializzazione, servizi e terzo settore);

Si rimanda al Rapporto di AutoValutazione per un’analisi dettagliata del contesto in cui 
opera l’Istituto, delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
degli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti.

L'Istituto ha sede nel centro storico del Comune di Lugo che aderisce dal 
2008 insieme ad Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, 
Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno 
all'Unione Comuni della Bassa Romagna, un consolidato sistema di 
governance - nato con il Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie 
Locali come opportunità per i Comuni italiani nel 2000 - al quale la scuola 
può fare riferimento.

La città di Lugo è situata nel settore nord occidentale dell'ampia e fertile 
pianura alluvionale che circonda Ravenna, fra i fiumi Santerno e Senio. Il 
territorio attorno alla città si distingue per un disegno regolare, eredità 
della centuriazione romana. Lo schema regolare del territorio ha 
condizionato anche la geografia urbana della città: Lugo è organizzata, 
infatti, attorno a due assi ortogonali, che ricalcano il disegno della 
centuriazione. In senso ovest-est, la strada provinciale «San Vitale», che ha 
assunto il ruolo di decumano, in senso nord-sud, l'attuale Via Garibaldi 
nella funzione di Cardo.        
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Il panorama socio-economico è connotato da una tradizione agricola e 
commerciale che si è sviluppata dando vita ad un fiorente polo industriale 
e terziario con livelli di eccellenza (meccatronica, plastica, settore dei servizi 
sanitari).

Oggi, nonostante il contesto economico nazionale registri ancora 
incertezze, il nostro territorio ha risposto alle congiunture con una 
maggiore dinamicità e il contesto sociale ed economico ha saputo resistere 
meglio di altri agli effetti della crisi, creando i presupposti per il rilancio 
della crescita, grazie soprattutto a politiche capaci di tenere insieme la 
crescita imprenditoriale con la coesione sociale e investendo su strategie di 
sviluppo fondate sul sapere, la green economy e la valorizzazione del Made 
in Italy.

La produzione industriale delle piccole e medie imprese nel secondo 

trimestre 2017 segna un +3,1%, un risultato trainato in particolare dal 

comparto meccanico, elettrico e dei mezzi di trasporto. Va inoltre 

evidenziato il dato relativo al numero di imprese attive nel settore della 
sanità e dell’assistenza sociale che negli ultimi anni ha avuto un importante 

espansione dovuta alla crescita della domanda di servizi. Questi numeri 

confermano che il settore del welfare, oltre ad essere un fattore strategico 

per l’attrazione del territorio, è anche un fattore importante per 

l’economia.

Un settore di primaria importanza economica è inoltre il commercio. La 
fiera biennale di Lugo, dopo oltre cinque secoli documentati di vita, tra 
tante vicissitudini e gli inevitabili alti e bassi legati alle variazioni della 
congiuntura economica, rappresenta ancora oggi un appuntamento 
importante per la verifica della capacità produttiva, commerciale, e di 
innovazione tecnologica delle aziende del nostro territorio che, in virtù del 
rinnovato PATTO strategico territoriale recentemente promosso 
dall’Unione Comuni della Bassa Romagna, si pone l’obiettivo di far sì che la 
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Bassa Romagna diventi un territorio socialmente responsabile, competitivo, 
attraente ed economicamente sostenibile.

 

Rapporti con il territorio

Partecipazione a reti , convenzioni, protocolli di intesa e accordi di 
programma 

L’impegno della comunità educante è volto a trasformare le conoscenze 
tecnologiche, scientifiche, economiche, informatiche in effettive 
competenze professionali e imprenditoriali, affinché i futuri diplomati 
possano essere individui attivi, responsabili e propositivi, in relazione alle 
sfide che la nostra società in costante trasformazione presenta.  

Per questo motivo il Polo Tecnico professionale di Lugo si nutre di un 
rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue istituzioni, è attento 
alle richieste culturali e professionali, sempre aperto a cogliere non solo le 
le risorse e le opportunità che provengono dal contesto ma anche ad 
intercettarne le richieste ed i bisogni.

Il Polo partecipa, anche in qualità di capofila, a diverse reti di scuole, 
costituite in particolare sui seguenti temi:

 - formazione tutor scolastici in tema di alternanza scuola lavoro, rivolta agli 
istituti tecnici e professionali per la filiera Meccanica e meccatronica delle 
province RA, FC ed RN;

 - gestione piu' efficiente dei servizi;

 - integrazione alunni stranieri e disabili;

 - CLIL;

 - progettazione del percorso di miglioramento in rete con le scuole 
dell'Unione;
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 - corsi post diploma - reti di indirizzo (Costruzioni ambiente e territorio; 
Servizi socio sanitari; servizi commerciali).

Dall’a.s.2016-2017 l’Istituto è scuola polo per la formazione del personale 
docente e ATA per l’Ambito territoriale n.17 Lugo-Faenza, e scuola capofila 
a livello provinciale per il progetto FAMI.  

La collaborazione con soggetti esterni ha una positiva ricaduta 
nell’ampliamento dell’offerta formativa con iniziative progettuali che 
riscuotono il gradimento di studenti e genitori. 

Per rinvigorire il rapporto  tra il mondo produttivo e i percorsi di istruzione, 
riducendo il più possibile il gap tra i due contesti, come suggerito dai nuovi 
ordinamenti, il Polo ha innovato la propria struttura organizzativa 
attraverso la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Il Comitato Tecnico-Scientifico è pensato come momento di raccordo fra 
compiti educativi della scuola e i bisogni di imprese, aziende, professioni ed 
enti locali. In questa sede vengono elaborati: aggiornamenti dei contenuti 
curriculari, sulla scorta delle innovazioni tecnologiche e/o normative e alla 
luce delle competenze in esito che gli alunni dovranno possedere per 
soddisfare le esigenze formative dei destinatari socio-economici del 
contesto; scambi di esperienze scientifiche e professionali che i diversi 
soggetti hanno nel loro patrimonio; definizione di moduli di alternanza 
scuola-lavoro o di esperienze di stages e di tirocini; articolazione della 
quota flessibile del curricolo (nel triennio) mirata all’evoluzione 
dell’economia locale e delle scelte strategiche di sviluppo del territorio.

La proficua collaborazione in seno al CTS ha permesso di sottoscrivere 
con le associazioni di categoria del territorio un protocollo d'intesa che 

impegna i soggetti esterni ad accogliere gli studenti in alternanza scuola 
lavoro, e a collaborare ad attività di docenza, testimonianza e tutoraggio 

rivolte a docenti e studenti. 

La nostra scuola accoglie tirocinanti da Università e Centri specializzati di 
ricerca per lo svolgimento di Tirocini. Ha inoltre in atto una convenzione 
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con l’Università di Ferrara che prevede iniziative di orientamento e la 
realizzazione di progetti rivolti ai nostri studenti. Nel quadro di questa 
collaborazione si sviluppano nelle classi progetti con funzione orientativa 
ma che costituiscono nel contempo preziose opportunità di 
approfondimento.

La collaborazione con le famiglie è ritenuta di fondamentale importanza 
per la rilevazione di eventuali difficoltà, per l’elaborazione di strategie 
d’intervento quanto più possibile efficaci, per la condivisione di scelte. Ai 
genitori è garantito, infatti, un ruolo partecipe ed attivo all’interno degli 
organismi istituzionali: Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di 
classe ed è attualmente’ in fase di costituzione un Comitato dei genitori, 
con la possibilità di esprimere indicazioni e istanze volte al continuo 
miglioramento dell’offerta formativa e all’innovazione sul piano 
metodologico e didattico.

Provenienza socio-economica e culturale degli studenti e caratteristiche 
della popolazione che insiste sulla scuola 

La popolazione scolastica è in costante aumento nell’ultimo triennio, in 
controtendenza rispetto alla leggera diminuzione della popolazione 
residente nel territorio di appartenenza.  

Iscrizioni 2016/17 2017/18 2018/19

Tecnico 705 746 823

Prof.le 654 684 640

TOTALE 1359 1430 1463

 Il bacino d’utenza, ossia l’area geografica di provenienza degli alunni, è 
piuttosto ampio: oltre al comune di Lugo, gli alunni provengono da tutta la 
circoscrizione territoriale dell’UCBR con presenze che negli ultimi anni sono 
aumentate anche dal comune di Faenza, Castelbolognese e Ravenna, 
oltreché dalla provincia di Ferrara e Bologna,  e che indubbiamente 
testimoniano, oltre a scelte di natura individuale,  l’apprezzamento della 
nostra scuola anche negli ambiti territoriali circostanti.
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Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti 
dell’Istituto è alquanto eterogeneo: esso è caratterizzato da condizioni 
familiari di medio benessere economico, in cui prevale la figura del 
lavoratore dipendente; a queste si accompagnano tuttavia alcune 
situazioni di svantaggio culturale ed economico alle quali la scuola fa fronte 
grazie alle molteplici iniziative extracurricolari pomeridiane, anche con la 
collaborazione dei servizi sociali dell’Unione, rappresentando così un 
potente fattore di aggregazione culturale e sociale.

Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti nel Polo Tecnico 
professionale sono 212, pari al 14%, la maggioranza dei quali nati in Italia; 
tuttavia la costante diminuzione del numero dei componenti dei nuclei 
familiari, con un aumento del numero delle famiglie unipersonali e 
monogenitoriali (dati Istat 2016) comporta inevitabilmente una minore 
capacità di questi nuclei di farsi carico autonomamente dei propri bisogni, 
generando fragilità, tra cui il rischio di abbandono scolastico dei ragazzi. Il 
Polo, in sinergia con tutte le istituzioni del territorio, si impegna ad 
individuare e contrastare i fattori di insuccesso scolastico, realizzando con il 
presente PTOF un’offerta formativa rinnovata, frutto di scelte didattico-
pedagogiche, organizzative e di gestione finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi formativi di tutti gli alunni e  coerente con i bisogni del territorio e 
di tutti gli stakeholders che vi gravitano intorno.

Una importante caratteristica del contesto, considerata in sede di 
progettazione dell’offerta formativa, è la significativa “mobilità” degli alunni 
nel corso dell’anno scolastico, ovvero l’acquisizione di ulteriori iscrizioni 
legate a trasferimenti interni – dalla sezione tecnica alla sezione prof.le - ed 
esterni, soprattutto dal liceo. Si tratta, in genere, di alunni con competenze 
disomogenee per quali vengono attivati tempestivamente interventi 
personalizzati e/o attività individualizzate di accoglienza e 
acquisizione/rinforzo delle competenze di base.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RAIS003007

Indirizzo VIA LUMAGNI, 26 LUGO 48022 LUGO

Telefono 054522035

Email RAIS003007@istruzione.it

Pec rais003007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iispololugo.gov.it

 POLO PROFESSIONALE DI LUGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice RARC003016

Indirizzo VIA LUMAGNI, 26 LUGO 48022 LUGO

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA•
OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRICO•
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Indirizzi di Studio
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SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

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

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 636

 E.STOPPA - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice RARC00351G

Indirizzo VIA LUMAGNI, 26 LUGO 48022 LUGO

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

 POLO TECNICO DI LUGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RATD00301D

Indirizzo VIA LUMAGNI 26 LUGO 48022 LUGO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - ESABAC

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - ESABAC TECHNO

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO •

Indirizzi di Studio
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COMUNE
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 823

Approfondimento

UN PO’ DI STORIA

Il Polo Tecnico Professionale di Lugo nasce all'inizio dell'anno scolastico 2013/14, in 
seguito alla fusione di due precedenti istituzioni scolastiche: l'Istituto di Istruzione 
Superiore “Stoppa – Compagnoni” e l'Istituto di Istruzione Superiore “Manfredi-
Marconi”.

Un po’ di storia dei quattro istituti, in ordine di fondazione…..

Compagnoni. L’istituto tecnico commerciale e per geometri, dal ‘74/’75 in via Lumagni 
26, nacque il 1° ottobre 1937 per iniziativa di Libero D’Orsi, originario di 
Castellammare di Stabia.

Nei primi ventitré anni di vita, l’istituto tecnico commerciale ad indirizzo 
amministrativo rimase a gestione comunale; aveva una durata quadriennale (diventò 
quinquennale dal ‘45 in poi).

Un primo cambiamento significativo è da registrare il 1° ottobre 1960 quando 
l’istituto venne statalizzato e “rinacque” – per così dire – come sede staccata 
dell’istituto tecnico statale “Alfredo Oriani” di Faenza. Appena un anno dopo e “la 
Ragioneria” era autonoma, dotata di una propria presidenza e segreteria, per effetto 
del D.P.R. n. 1980 del 30 settembre 1961.
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Nell’anno scolastico 1963/’64 i destini della scuola superiore lughese e del padre del 
Tricolore si legarono definitivamente: dal 24 ottobre 1963, sempre per effetto di un 
DPR, essa è intitolata a Giuseppe Compagnoni (1754-1833).

 
Manfredi. L’IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato), 
attualmente in corso Matteotti 55 (con ingresso studenti all’angolo fra le vie Tellarini e 
Bruno), sorge nel ‘63/’64, ma solo col D.P.R. 1749 del 30 settembre 1965, l'istituto, che 
nei primi due anni era stato sede “coordinata” dell’“Alberghetti” di Imola, divenne 
finalmente autonomo, grazie agli sforzi dell'ing. Vincenzo Gallina (1923-1992), vero 
“padre fondatore” e preside dal '65 all'81.

Si cominciò con un solo corso (“congegnatori meccanici”) e, nel ‘65/’66, si aggiunse la 
sezione di “elettromeccanici”.

Fra gli eventi dell'ultimo periodo, segnaliamo l'inaugurazione della sede attuale, 
avvenuta sabato 1 ottobre 1994, l'intitolazione della scuola nell'anno scolastico 
1994/95 ad Eustachio Manfredi (1674-1739), scienziato bolognese di origini lughesi.

 
Stoppa. L’istituto di via Baracca 62 venne fondato nel ‘68/’69 da Clory Gallina Dalla 
Valle, sorella dell’ing. Vincenzo Gallina.

Per il solo Stoppa, si  contano ben 13 spostamenti prima di arrivare, nel novembre del 
’97, al definitivo approdo agli ex salesiani, dove tuttora si trova.

Dal 25 maggio 1985, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici 
e Sociali è intitolato ad Ernesta Galletti coniugata Stoppa (1850-1939), la quale a Lugo, 
l’8 settembre 1872, istituì e diresse la sezione femminile della Società di mutuo 
soccorso, e, nel 1878, concepì l’idea di fondare un istituto privato di educazione 
femminile, che venne aperto nel 1881, con annesso Giardino infantile (al suo posto 
oggi sorge la caserma dei Carabinieri, all’angolo fra le vie Mentana e Foro Boario).

Marconi. Ultimo nato, in via Lumagni 24, per iniziativa del preside Giovanni Melandri, 
l'istituto tecnico industriale  “Guglielmo Marconi”, aggregato all'IPSIA, nel 1997/’98, 
così da costituire l’“Istituto di Istruzione Superiore” con amministrazione e dirigenza 
ubicate – fino al 2012/2013 – nell'ex palazzo Venturi (corso Matteotti 55), un tempo 
occupato dagli uffici dell'USL.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 31

Chimica 3
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Disegno 2

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 2

Informatica 3

Lingue 2

Meccanico 3

Multimediale 2

Scienze 3

Aula docenti 3

Misure elettriche 1

Impresa formativa simulata 1

Sistemi 1

moda 1

Laboratorio ludico 1

Sostegno e Studio individualizzato 1

Controllo numerico 1

Pneumatico 1

Saldatura 1

Motoristico 1

Servizi OSS 1

Laboratorio di robotica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Concerti 2

Magna 3
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Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 5

 

Servizi
AIUTO ALLO STUDIO POMERIDIANO 2 
GG ALLA SETTIMANA

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 373

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM aule comprese 63

 

Approfondimento

Le risorse strutturali presenti nel Polo tecnico professionale di Lugo 
permettono l’organizzazione di situazioni di apprendimento innovative 
applicando una didattica laboratoriale, fulcro della nostra mission,  al fine di 
formare professionisti che si possano inserire efficacemente nel mondo del 
lavoro.               

 Seguendo il principio di inclusività,  partecipando anche da progetti  europei 
(PON) in linea con i principi della Legge 107/15 e del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, il nostro istituto ha visto crescere l’interesse del territorio e delle 
istituzioni  nei confronti di una metodologia in grado di suscitare negli studenti 
un atteggiamento nuovo e attivo verso le nuove tecnologie, di potenziare le 
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sinergie tra le diverse discipline, di favorire il lavoro di gruppo e lo sviluppo di 
competenze acquisite in ambienti di apprendimento di tipo collaborativo, 
sviluppando inoltre la visione sistemica dei problemi, lo spirito imprenditoriale 
e la sensibilità verso i problemi etici e sociali.

Segue descrizione di alcuni laboratori:

Lab. di meccanicatronica e Automazione: grazie al sostegno finanziario di 
Impreditori e altri soggetti del territorio, è stato allestito un nuovo laboratorio 
comprendente un Braccio robotico antropomorfo e una Macchina a controllo 
numerico, a supporto dell'Industria 4.0 

Lab. di elettrotecnica 

Lab. Scienze integrate

Lab informatica

Lab Operatore Socio Sanitario

Lab attività di sostegno

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

148
42

 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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission

Ciò che il nostro Polo è e ciò a cui il nostro Polo tende è espresso sinteticamente 
nella nostra mission:

formare cittadini responsabili con elevate competenze tecnico-professionali 
spendibili in una dimensione locale e globale.

I nostri principi irrinunciabili, ovvero i valori condivisi sui quali si fonda l’azione del 
nostro Istituto

-          Uguaglianza: il servizio scolastico, all’interno della classe, è uguale per tutti, 
senza alcuna discriminazione;

-          Imparzialità e trasparenza: gli operatori scolastici della classe si impegnano 
ad agire secondo criteri di obiettività e di equità;

-          Inclusività: tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe s’impegnano a 
curare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni all’interno della comunità 
educativa;

-          Rispetto reciproco: nello svolgimento del proprio compito ogni componente 
avrà sempre rispetto dei diritti degli altri.

La nostra visione di sviluppo

Educare alla legalità e alla cittadinanza; promuovere competenze tecnico-
professionali di livello elevato spendibili anche in una dimensione globale, 
attraverso una migliore qualità dei processi di insegnamento-apprendimento e 
solidi legami con il territorio.

Le nostre priorità strategiche
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Impegno nel promuovere la 
cittadinanza attiva in una 
dimensione locale e globale

rendere consapevoli gli studenti della loro 
appartenenza alla società civile, educandoli ai 
valori di cittadinanza attiva. Il rispetto delle 
regole, che significa rispetto della nostra 
Costituzione, un insieme non tanto di norme 
quanto soprattutto di principi e valori. 
L’educazione alla legalità, che si sviluppa 
dall’etica personale di responsabilità e investe in 
modo organico i diversi ambiti, inclusa la legalità 
economico-finanziaria.

Il tutto in una dimensione globale, con una 
particolare attenzione quindi a potenziare le 
competenze nelle lingue straniere

Innovazione promuovere una didattica innovativa, in 
riferimento sia alle metodologie (con particolare 
attenzione alla didattica per competenze, alla 
didattica laboratoriale e alla metodologia CLIL) e 
agli strumenti (progressivo affiancamento, ai libri 
cartacei, di contenuti digitali prodotti dai 
docenti), sia ai contenuti, sia ai nuovi ambienti di 
apprendimento (creazione di spazi per 
l’apprendimento alternativi alle aule), che sappia 
avvalersi in modo efficace delle potenzialità e 
degli strumenti offerti dalle tecnologie digitali, 
mettendo a frutto tutte le opportunità del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

Inclusività prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica e nel contempo valorizzare 
le eccellenze: porre l’alunno al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento, 
garantendo un’offerta formativa personalizzata 
che rispetti i tempi e gli stili di apprendimento e 
sia tesa a favorire e sviluppare al meglio le 
potenzialità di tutti e di ciascuno.

diventare un punto di riferimento socio-culturale 
per il territorio; perseguire un’alleanza scuola-

Legame col territorio
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lavoro nell’ambito del tavolo scuola-imprese, al 
fine di migliorare la qualità dei processi e dei 
risultati correlati all’alternanza scuola-lavoro.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano
Traguardi
Riduzione numero insufficienze in matematica e italiano al termine del primo 
biennio

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio
Traguardi
riduzione numero note e provvedimenti disciplinari del 20% , riduzione numero voti 
in comportamento inferiori all'otto del 10% al termine del primo biennio

Risultati A Distanza

Priorità
Valutare l'efficacia e la qualita' dei percorsi scolastici offerti
Traguardi
Migliorare i risultati degli studenti che si iscrivono all'Università. Migliorare la 
percentuale di occupati. Indicatori di riferimento: dati portale Eduscopio 
https://eduscopio.it/ Dati del portale Almadiploma

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

Priorità strategiche del nostro Polo: Impegno nel promuovere la cittadinanza attiva in 
una dimensione locale e globale; Innovazione; Inclusività; Legame col territorio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE  

Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a migliorare le competenze di base degli studenti in Italiano, 
matematica e inglese.

Si sviluppa in rete con le scuole del primo ciclo che appartengono al territorio della 
Bassa Romagna, e coinvolge gruppi di lavoro congiunti costituiti da docenti del Polo 
e docenti delle scuole secondarie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare prove di ingresso, intermedie e finali per classi 
parallele in italiano e matematica; programmazione per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PER CLASSI PARALLELE
 
Responsabile

Coordinatori dei dipartimenti di indirizzo 
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Risultati Attesi

Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali per classi parallele in 
italiano, matematica e inglese nelle classi prime e seconde; programmazione 
per classi parallele. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ EDUCATIVA TRA IL PRIMO E IL 
SECONDO GRADO
 
Responsabile

Coordinatori dipartimenti di indirizzo 

Risultati Attesi

Elaborazione di un curricolo verticale tra il primo e il secondo grado per italiano, 
matematica e inglese   

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO DIDATTICO AGLI STUDENTI
 
Responsabile
Coordinatori di dipartimento di italiano, matematica e inglese, che in collaborano  col 

Dirigente scolastico per  la realizzazione di sportelli di studio assistito, di peer 
tutoring, attività in piccoli gruppi anche per classi parallele e con diversa 
organizzazione oraria, sdoppiamento classi.
Risultati Attesi

Progressiva riduzione delle carenze di base in Italiano, matematica e inglese

 SCOLARIZZAZIONE ALUNNI DEL BIENNIO  
Descrizione Percorso

Migliorare la scolarizzazione degli alunni del primo biennio, favorendo un positivo 
clima di classe e proficue relazioni fra gli studenti e con i docenti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare per le competenze chiave e di cittadinanza , criteri 
e griglie di valutazione condivisi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo 
biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare e sviluppare Unita' Di Apprendimento finalizzate 
a migliorare il clima della classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo 
biennio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA - UNITÀ 
DI APPRENDIMENTO FINALIZZATE A MIGLIORARE IL CLIMA DELLA CLASSE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile
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Dirigente scolastico, coordinatori di classe

Risultati Attesi

Maggiore collaborazione, all'interno dei Consigli di classe, finalizzata a promuovere 
negli studenti il rispetto delle regole, consapevolezze dei diritti e doveri

Maggiore consapevolezza, da parte degli studenti, di diritti e doveri

Progressiva riduzione, nell'arco del biennio, delle note disciplinari e dei provvedimenti 
di sospensione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SU GESTIONE DELLA 
CLASSE E BURN OUT
 
Risultati Attesi

Per i docenti: acquisizione di competenze metodologico didattiche volte ad 
instaurare una positiva relazione educativa con gli studenti, quale 
imprescindibile presupposto per un  efficace processo di insegnamento-
apprendimento.

Per gli studenti: -
 - Riduzione delle situazioni di conflitto

- Miglioramento del clima della classe

- Aumento della percezione di autoefficacia 
- Aumento del benessere degli alunni.

- Aumento della motivazione allo studio  

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Offrire spunti di riflessione alle famiglie sulle tematiche della genitorialità e 
dell’adolescenza attraverso momenti di incontro e confronto anche con la 
collaborazione di esperti. 

 

 ESITI A DISTANZA DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

 

Il percorso intende  monitorare l’inserimento lavorativo e il rendimento universitario 
dei diplomati dell’Istituto, al fine di:

valutare l’efficacia e la qualità dei percorsi scolastici;

progettare l’offerta formativa integrando in modo adeguato il curricolo di istituto;

rendere conto agli stakeholders dei risultati prodotti dalla scuola, in coerenza con 
l'obiettivo formativo di  valorizzare la 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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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Col supporto del CTS acquisire informazioni da enti e 
imprese del territorio in merito all'inserimento lavorativo degli studenti 
diplomati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valutare l'efficacia e la qualita' dei percorsi scolastici offerti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO ESITI A DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Consulenti 

esterni

Genitori Associazioni
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

i vari stakeholders

Risultati Attesi

Acquisire evidenze in merito all’efficacia dell’azione della scuola, utilizzando i 
risultati della piattaforma EDUSCOPIO e i dati restituiti da AlmaDiploma

Attivare opportune strategie di miglioramento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo adottato e le pratiche didattiche 
proposte puntano a migliorare l'ambiente di apprendimento in 
cui gli studenti vivono quotidianamente e rendere la scuola più 
accogliente ed inclusiva, creando spazi alternativi che stimolino 
la motivazione, la creatività e l'autonomia degli studenti.

Le aree comuni vengono trasformate in spazi ad uso flessibile 
dotati di risorse digitali fruibili in generale per l’apprendimento 
collaborativo e di risorse specifiche per la didattica laboratoriale.

Le azioni previste, coerentemente con il piano di miglioramento, 
si prefiggono di aumentare la percentuale di successo scolastico 
e ridurre quella di abbandono, favorire l’inclusione degli alunni 
BES, favorire la cooperazione e la socializzazione fra gli alunni. La 
contiguità di questi spazi con i laboratori permette 
un’importante sinergia nell’uso del nuovo spazio e di tali 
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ambienti, permettendo lo svolgimento contemporaneo di attività 
da parte di un numero anche elevato di studenti e affiancando 
ad un laboratorio con disposizione più tradizionale un’area 
creativa più predisposta all’ideazione, alla progettazione ed alla 
presentazione dei risultati ottenuti.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo di medologie didattiche innovative: cooperative learnign, flipped 
classroom.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Polo considera lo sviluppo professionale dei docenti quale leva 
imprescindibile per il miglioramento.

Il modello di formazione adottato privilegia la ricerca-azione, con produzione di 
materiali da condividere all'interno dell'Istituto. Si evidenziano in particolare i 
seguenti percorsi innovativi:

laboratori formativi per la continuità didattica e il curricolo verticale in italiano, 
matemati e inglese, sviluppati all'interno di gruppi di lavoro congiunti, con 
partecipazione di docenti del primo ciclo;

laboratori formativi realizzati in collaborazione con le imprese partner dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, per migliorare i processi di co-
progettazione e co-valutazione , nonchè innovare la didattica nelle discipline di 
indirizzo con positive ricadute sulla qualità degli apprendimenti. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Utilizzo delle TIC nella didattica; ambienti innovativi di apprendimento

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

SETTORE TECNICO ECONOMICO

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

A partire dalla classe prima, il curricolo si caratterizza per i seguenti aspetti:

un'ora aggiuntiva settimanale, facoltativa opzionale, di potenziamento della lingua 
inglese con docente madrelingua, finalizzata a potenziare le competenze 
comunicative ;

CLIL in lingua inglese nelle discipline Diritto ed economia, Economia aziendale;

Informatica a supporto di Economia aziendale;

Laboratorio di Robotica.

 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali

CLIL in lingua inglese in Informatica;

Approfondimento di temi inerenti all'Intelligenza Artificiale, con interventi di esperti 
dell'Università di Ferrara.
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Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing

Attivazione di un Laboratorio di Import/export e Relazioni Internazionali, con 
un'impostazione interdisciplinare forte e che coinvolge prioritariamente discipline 
giuridiche, economiche  e linguistiche, sulla base di un progetto annuale così 
articolato:

- analisi  da un punto di vista socio-politico di un’area geografica in collaborazione 
con il Corso di Laurea di Scienze - simulazione di commercio con l’area, 
approfondendo gli aspetti di contrattualistica, marketing e import-export con le 
discipline di area giuridico-economica e linguistica;

possibilità di scegliere la terza lingua straniera fra tedesco, francese spagnolo e 
russo. 
 

 
 

Indirizzo Turismo

A partire dalla classe prima:

un'ora aggiuntiva settimanale, facoltativa opzionale, di potenziamento della lingua 
inglese con docente madrelingua, finalizzata a potenziare le competenze 
comunicative;

Storia dell'Arte in compresenza con Storia.

Nel triennio:

Laboratorio di Comunicazione sviluppato con metodologia didattiche innovative;

Un'ora aggiuntiva di Informatica, facoltativa opzionale;

possibilità di scegliere la terza lingua straniera fra tedesco, francese spagnolo e russo
.
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SETTORE TECNICO TECNOLOGICO

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

un’ora aggiuntiva settimanale, facoltativa opzionale, di potenziamento della lingua 
inglese a partire dalla classe prima;

un’ora facoltativo-opzionale di Futuro green nelle classi terza, quarta e quinta (nuove 
tecnologie e strategie di rispetto dell'ambiente, risparmio energetico, produzione e 
fruizione di energie rinnovabili, sostenibilità energetica e bioedilizia, smaltimento e 
recupero dei rifiuti)

percorso formativo finalizzato al conseguimento dei requisiti professionali per lo 
svolgimento delle attività ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) e 
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che affronta i temi 
della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Il percorso  viene 
realizzato in sinergia con AUSL, INAIL, Enti locali e Associazioni di categoria.

 
 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia

Dal primo anno:

un'ora aggiuntiva settimanale, facoltativa opzionale, di potenziamento della lingua 
inglese con docente madrelingua, finalizzata a potenziare le competenze 
comunicative;

Laboratorio di Robotica;

percorsi innovativi di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
 

 
 

Articolazione Meccanica, Meccatronica

Articolazione Automazione 
 

Laboratorio  Industria 4.0 (con Braccio Robotico e Macchina a controllo numerico), 
declinato sulle specificità delle due articolazioni.
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SETTORE PROFESSIONALE SERVIZI

 

Indirizzo Servizi commerciali

 

Curvato sul profilo Web Community: gestione della comunicazione aziendale sui 
social network, con utilizzo di strumenti tecnologici innovativi;

acquisizione delle competenze che permettono  al termine del terzo anno, di 
sostenere l'esame per conseguire la qualifica di Operatore amministrativo 
segretariale o Operatore del Punto vendita. 

 
Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

dal terzo anno, se verrà confermata la sperimentazione, possibilità di scegliere il 
percorso OSS per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

  

SETTORE PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 
Acquisizione delle competenze che permettono,  al termine del terzo anno, di 
sostenere l'esame per conseguire la qualifica di Operatore meccanico o Operatore 
Impianti elettrici, solari, fotovoltaici. 
 
Curvato sulle seguenti opzioni:

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera 
produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti 
ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti 
elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici;

Manutenzione mezzi di trasporto specializza e integra le conoscenze e competenze 
in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse e relativi servizi tecnici.

 
 

SETTORE SERVIZI

Indirizzo Servizi Socio sanitari - Corso serale

Il corso serale di Tecnico dei Servizi socio sanitari è rivolto a studenti lavoratori e 
adulti che desiderano acquisire o completare un insieme di competenze culturali e 
professionali strutturate, attraverso un percorso di studio flessibile e di qualità. 
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Possono iscriversi al corso gli adulti, anche stranieri, che abbiano raggiunto la 
maggiore età e che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (diploma di scuola secondaria di primo grado, licenza media).

Il corso è di durata biennale e permette di acquisire competenze nell’ambito 
dell’attività pedagogica con i minori, dei servizi di assistenza alla persona, 
dell’animazione nelle comunità, dell’assistenza agli anziani e alle persone disabili. Tali 
competenze risultano necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 
esigenze socio-sanitarie della comunità, per la promozione della salute e del 
benessere sociale.

Negli ultimi anni il corso serale ha registrato un forte incremento di accessi, ciò ha 
rappresentato uno stimolo per l'introduzione di pratiche didattiche innovative e 
inclusive al fine di un miglioramento dell'azione educativa sugli apprendimenti e sul 
contenimento dell'abbandono scolastico. L’attività didattica è di tipo modulare, 
ovvero presenta strategie formative progettate attraverso brevi unità di 
insegnamento che individuano i nodi concettuali di base per ogni disciplina, e le 
relazioni che li collegano, al fine di far affiorare possibili percorsi di conoscenza. La 
progettazione modulare risponde all'esigenza di adeguare l'insegnamento a studenti 
con differenti livelli di competenze e diverse modalità di apprendimento. Il corso 
prevede la possibilità di riconoscimento di "crediti formativi" per titoli di studio 
posseduti ed esperienze di lavoro documentate e svolte nel settore servizi sociali. Il 
percorso si conclude con il conseguimento del diploma professionale previo 
superamento dell’esame di Stato e consente l'accesso a qualunque corso di studio 
universitario.

Al fine di un innalzamento dei livelli di competenze professionalizzanti sono inoltre 
previsti percorsi specifici di tirocinio presso strutture convenzionate per gli studenti 
che non svolgano un'attività lavorativa nel settore dei servizi socio-sanitari.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO

Descrizione:

Da lungo tempo gli Istituti di Istruzione ora riuniti nel Polo Tecnico-Professionale hanno 
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ritenuto di importanza strategica il legame con il territorio e l’imprenditorialità locale. 

Ben prima che la legge 107/2015 rendesse obbligatoria l’Alternanza Scuola-Lavoro negli 

ultimi tre anni di corso, gli studenti erano chiamati ad applicare quanto appreso sui 

banchi di scuola in situazioni reali e a misurarsi con le richieste provenienti dal mondo del 

lavoro svolgendo periodi di stage più o meno lunghi. 

Rimane peculiare prerogativa del Polo che tutti gli studenti siano tenuti a svolgere un 

percorso di acquisizione di competenze e di orientamento presso strutture esterne 

alla Scuola. Lo sforzo organizzativo necessario è notevole e coinvolge tutti i docenti degli 

ultimi tre anni dei vari indirizzi. Il Polo attua infatti un sistema di “tutoraggio diffuso” ed 

assegna ad ogni studente impegnato presso un ente o un’impresa, un docente “tutor 

scolastico” che lo introduce nel mondo del lavoro e ne monitora i progressi con visite 

settimanali e colloqui presso la struttura dove è ospitato. La risposta del territorio alle 

istanze di collaborazione espresse dal Polo è estremamente positiva: attualmente sono 

circa  350 gli Enti e le Imprese del tessuto produttivo locale che affiancano il Polo nelle 

attività di alternanza, numero oltretutto in continuo aumento.

Il Polo per affrontare la sfida dell’alternanza, sicuramente la più complessa che la Scuola 

abbia dovuto affrontare negli ultimi anni, ha inoltre costituito un apposito gruppo di 

lavoro formato da un team di docenti che si occupa della progettazione dei percorsi, della 

programmazione, dell’organizzazione delle attività e che si tiene costantemente 

aggiornato.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La normativa collegata alla legge 107/2015 prevede che gli studenti impegnati in 

Alternanza Scuola-Lavoro vengano valutati, per le attività svolte presso le strutture 

ospitanti, dal tutor aziendale al quale vengono affiancati. Tale valutazione deve poi 

generare una ricaduta in sede di scrutinio:

·         Sulle materie attinenti i compiti di realtà svolti presso l’Ente o l’Azienda ospitante;

·         Sulla valutazione del comportamento;

·         Sul credito scolastico.
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La valutazione viene effettuata su apposite schede progettate in sede di dipartimento di 

indirizzo con la collaborazione delle imprese ospitanti. Tali schede individuano le soft skill 

(competenze trasversali), apprezzate dal mondo del lavoro in sede di selezione del 

personale e le hard skills, competenze tecnico-professionali di indirizzo che lo studente 

ha la possibilità di agire presso la struttura ospitante. Ogni indirizzo del Polo definisce, 

attraverso i propri dipartimenti ed in collaborazione con le strutture ospitanti, quali siano 

i compiti di realtà utili alla valutazione delle competenze tecnico-professionali degli 

studenti. Gli studenti vengono valutati solo sui compiti effettivamente svolti.

La valutazione dell’espletamento dei compiti di realtà viene effettuata dal tutor aziendale 

utilizzando una scala articolata su quattro livelli:

1 2 3 4

parziale basilare intermedio elevato

Per alcuni indirizzi la scala di valutazione è graduata invece nei più tradizionali “decimi”. La 

valutazione ottenuta dalle studentesse e dagli studenti genera una ricaduta sulla 

valutazione delle discipline coinvolte nel percorso di alternanza in base alle seguenti 

percentuali stabilite dal Collegio Docenti ed effettuata in sede di scrutinio finale:

discipline % ricaduta alternanza

di indirizzo 20-30

di area comune 10

comportamento 20

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO

Descrizione:

Una delle parole chiave sulle quali si fonda la visione strategica dell’Istituto è 

internazionalizzazione. Il Polo Tecnico-Professionale promuove ed organizza percorsi per 

l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento presso diversi paesi 

dell’Unione Europea e tale modalità di espletamento di almeno una parte del percorso, 

assumerà nel tempo sempre maggior peso. Il contatto con la lingua, la cultura e le 
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tradizioni di un popolo altro, l’esigenza di organizzare la propria vita fuori dall’ambiente 

familiare, adattarsi a stili di comportamento propri di un altro popolo portano lo studente 

a sviluppare competenze trasversali (soft skills e life skills) oggi fortemente richieste 

dal mondo del lavoro. La pratica intensiva della lingua straniera e del linguaggio tecnico-

specialistico rappresentano inoltre elementi di eccellenza che i Consigli di Classe 

valorizzano in sede di valutazione delle competenze acquisite dagli studenti. In base a tali 

rilevanti motivazioni il Collegio Docenti ha deliberato l’equivalenza dei percorsi effettuati 

all’estero con quelli effettuati sul territorio nazionale. E’ invece compito dei singoli Consigli 

di Classe riconoscere e valutare le competenze acquisite all’estero dagli studenti anche in 

base alla documentazione restituita dalle imprese partner straniere.

Vengono annualmente attivati presso il Polo Tecnico-professionale i seguenti percorsi 

all’estero:

“Io penso europeo” nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus+, (Spagna, 

Germania, Francia, Repubblica d’Irlanda) con 160/180 ore di attività riconosciute;

“M.Y. Europe” (Moving Youth round Europe, principale destinazione il Regno Unito di 

Gran Bretagna ed Irlanda del Nord), promosso da un Consorzio territoriale coordinato 

dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche nell’ambito del Programma Erasmus+ con 

160/180 ore di attività riconosciute;

“Intercultura”, percorsi di studio all’estero il cui monte ore riconosciuto e la ricaduta in 

termini di valutazione è stabilita dai Consigli di Classe in base alle attività effettivamente 

svolte.

Il Polo Tecnico Professionale partecipa costantemente ai bandi indetti nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale finalizzati al finanziamento dei percorsi di Alternanza 

da svolgere all’estero. Questa costante opera di monitoraggio e reperimento di fonti 

finanziarie permette di offrire a studenti selezionati ed opportunamente motivati 

l’opportunità di vivere queste straordinarie esperienza in maniera pressoché gratuita.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le modalità di valutazione delle esperienze di Alternanza condotte all'estero ricalcano il 
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modello predisposto per i progetti di alternanza nazionale. I Consigli di classe tengono 
conto delle schede di valutazione restituite dalle imprese partner straniere e dispongono 
la ricaduta nelle materie di indirizzo, generali e sul comportamento degli studenti. Per i 
progetti all'estero che non prevedono la compilazione di una scheda di valutazione da 
parte delle strutture ospitanti, viene nominato un referente per la valutazione che, in 
accordo con i tutor scolastici che hanno seguito gli studenti, esprime una valutazione sul 
percorso effettuato ad uso dei Consigli di classe. La ricaduta sulla valutazione curricolare 
è effettuata dai Consigli di classe in base alle percentuali deliberate dal Collegio Docenti 
ed in ogni caso prioritariamente sulla lingua e sulle materie di indirizzo coinvolte. 

 ALTERNANZA D’ECCELLENZA FINANZIATA DAL PON

Descrizione:

All’interno del più ampio Percorso per le Competenze trasversali e l’Orientamento, il 

Polo Tecnico Professionale promuove percorsi di Alternanza d’eccellenza con la 

collaborazione delle più importanti realtà industriali del territorio, in particolare la società 

Marini S.p.a di Alfonsine e la società UNITEC S.p.a.  di Lugo, imprese che siedono anche 

nel Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto.

Continuerà dunque nel prossimo triennio il progetto di eccellenza basato su di un 

particolare modello VET (Vocational Educational and Training) che coniuga 

l’impostazione tedesca (knowledge, conoscenza) con quello anglosassone (skills, abilità). In 

collaborazione con UNITEC S.p.a., un gruppo selezionato di studenti (parte di indirizzo 

meccanico e parte di indirizzo elettronico) sta lavorando alla realizzazione di un prototipo 

di macchina automatica, facendo esperienza diretta all’interno di una delle realtà 

lavorative di respiro internazionale tra le più rappresentative del territorio. L’esperienza 

viene condotta direttamente all’interno degli spazi aziendali (non in aula o nei laboratori 

della scuola), seguendo le modalità operative proprie dell’impresa: pianificazione di tempi 

e risorse, progettazione, disegno meccanico, codifica dei pezzi da realizzare su disegno o 

reperibili sul mercato, specifiche di acquisto, contatto con i fornitori in collaborazione con 

l’ufficio acquisti, produzione e montaggio, elettronica e automazione, test e collaudo 

funzionale e prestazionale del prototipo, controllo di gestione dei costi e dei tempi di 

avanzamento del progetto, lavoro in gruppo e dinamiche relazionali con personale di 

diversi reparti e di diverso livello gerarchico. Gli studenti operano come un vero e proprio 

team di progetto, inserito all’interno della più ampia struttura tecnica aziendale, ed hanno 
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modo di partecipare e contribuire fattivamente alla realizzazione di un prodotto 

potenzialmente commercializzabile: dal progettazione alla costruzione, fino alla fase 

finale di test e collaudo.

La possibilità di finanziare le attività di Alternanza d’eccellenza con fondi del Programma 

Operativo Nazionale ha permesso ad un gruppo selezionato di studenti degli indirizzi 

Professionale e Tecnico, di partecipare al percorso estivo “TecnologicaMente” presso la 

società Marini S.p.a. di Alfonsine dove le lezioni presso l’Academy interna, tenute da 

dirigenti e da funzionari dei vari settori aziendali, si sono alternate a momenti pratici di 

progettazione della componentistica (che richiedeva la soluzione di problemi costruttivi 

non banali) ed al lavoro vero e proprio nei reparti produttivi. L’attività ha permesso 

dunque agli studenti del settore tecnologico di acquisire competenze anche in ambiti 

molto distanti dalla loro formazione, come il Marketing e la Gestione del Personale, 

contribuendo a fornire una visione complessiva del sistema-impresa, visione che in 

ambito puramente scolastico viene invece spesso frazionata per esigenze didattiche. 

Anche in questo caso la società Marini S.p.a. ha dimostrato una sensibilità non comune 

riguardo la formazione delle giovani generazioni, impiegando per alcune settimane a fini 

didattici le proprie risorse umane e le strutture aziendali.

Sul binario di queste buone pratiche si innesta la pianificazione delle attività di Alternanza 

di eccellenza del Polo Tecnico Professionale per il prossimo triennio: il gruppo di lavoro 

istituito a questo scopo ha già presentato i progetti per attingere ai finanziamenti 

europei del PON per continuare ad offrire agli studenti queste straordinarie opportunità.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Come per le più tradizionali attività di Alternanza Scuola-Lavoro la valutazione si basa su 

di una serie di indicatori che misurano le soft skill (competenze trasversali), apprezzate 
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dal mondo del lavoro in sede di selezione del personale e le hard skills, competenze 

tecnico-professionali di indirizzo che lo studente ha la possibilità di agire presso la 

struttura ospitante. Nel caso dei progetti finanziati con fondi del Programma Operativo 

Nazionale esiste una figura specifica, il referente per la valutazione, docente selezionato in 

base a titoli ed esperienze professionali che si occupa degli aspetti del progetto legati alla 

valutazione.

La valutazione ottenuta dalle studentesse e dagli studenti genera una ricaduta sulla 

valutazione delle discipline coinvolte nel percorso di alternanza in base alle seguenti 

percentuali stabilite dal Collegio Docenti ed effettuata in sede di scrutinio finale: 

discipline % ricaduta alternanza

di indirizzo 20-30

di area comune 10

comportamento 20

 PERCORSI PER L'IMPRENDITORIALITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Descrizione:

I Consigli di classe del  Polo Tecnico Professionale individuano ad inizio anno scolastico 
una serie di progetti ai quali aderire in base al profilo formativo degli studenti. Partner 
preferenziale per alcuni di questi progetti è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 
che accoglie anche gli studenti del Polo nelle più tradizionali attività di Alternanza Scuola 
Lavoro svolte in strutture esterne all'Istituto. Tra i progetti ai quali il Polo aderisce 
annualmente occorre citare Eroi d'Impresa, in parte svolto nei locali del Polo ed in parte 
presso imprese del territorio e che impegna gli studenti in circa 50/60 ore di Alternanza.  

Promosso invece da Confindustria Romagna il Premio Guidarello Giovani, che ha 
la finalità di favorire il raccordo scuola-impresa e che vede annualmente le classi del 

polo ingaggiare lotte serrate che portano spesso all'aggiudicazione del primo posto, e il 
progetto CREI-AMO l'Impresa, finalizzato alla ideazione di progetti imprenditoriali 
"giovani ed innovativi", capaci di valorizzare le attitudini culturali e proferssionali degli 
studenti, le conoscenze maturate nel ciclo scolastico, nonchè le vocazioni economiche, e 
le opportunità presenti sul territorio. In generale i progetti di creazione d'impresa, di 
educazione all'imprenditorialità ed all'auto-imprenditorialità, vedranno nel prossimo 
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triennio una  adesione sempre maggiore da parte delle sezioni del Polo, avendo L'Istituto 
individuato l'imprenditorialità come driver d'innovazione.

Per gli studenti dell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali e del settore Tecnologico 
sono invece previsti progetti legati ad approfondimenti dell'Intelligenza artificiale, 
condotti in collaborazione con docenti dell'Università di Ferrara e progetti legati alla 
Robotica fulcro dei quali sarà il nuovo laboratorio di automazione dotato di braccio 
robotico di ultima generazione prodotto da una società leader mondiale nella tecnologia 
industriale. Per questi progetti è prevista una ricaduta sul portfolio personale degli 
studenti di 30/40 ore di Alternanza, in base alle attività effettivamente svolte.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Come per i più tradizionali percorsi di Alternanza svolti in azienda, anche i progetti legati 
ad imprenditorialità ed innovazione tecnologica generano, per l'alto valore pedagogico ed 
il grande impatto sulla formazione degli studenti,  una ricaduta sulla valutazione 
curricolare secondo quanto previsto in linea generale dal Collegio Docenti. La valutazione 
prende spunto dagli esiti delle attività in ordine al conseguimento delle competenze 
trasversali e professionali di indirizzo da parte degli studenti impegnati nelle attività. Le 
competenze oggetto di valutazione sono individuate dal tutor scolastico referente di 
progetto e dall'eventuale esperto esterno, qualora previsto dalla natura del progetto 
stesso 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IMPEGNO NEL PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA

Conoscenza dei diritti e doveri Esperienze di cittadinanza attiva Educazione alla 
legalità Sensibilizzazione alla prevenzione della violenza di genere Educazione alla 
salute e alla sicurezza Luoghi e storia del '900

Obiettivi formativi e competenze attese
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Acquisizione di competenze di cittadinanza attiva

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Conoscenza Dei Diritti/Doveri

Approfondimenti interdisciplinari per permettere agli alunni dell’indirizzo Servizi 
Socio-Sanitari di conoscere il ruolo dei Servizi sociali nell'area dei minori, della 
famiglia, degli anziani e dei disabili, nonché di analizzare le problematiche 
dell'utenza in relazione al proprio campo di intervento.

Nell’ambito della sperimentazione della qualifica Operatore Socio-Sanitario, si 
prevede inoltre di affrontare la tematica "Le professioni Socio-Sanitarie" in sinergia 
fra l'Istituto e la AUSL e gli altri Enti pubblici e privati che erogano servizi di 
assistenza socio - sanitaria, con lo svolgimento di incontri illustrativi e visite in loco, 
e approfondimenti attraverso lavori di gruppo, ricerche individuali, conferenze.

 

Esperienze di cittadinanza attiva

Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assemblea Legislativa della regione Emilia-
Romagna, il nostro Istituto partecipa al progetto "Concittadini", con le seguenti 
finalità:

-          sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva 
che vedono protagonisti sia i ragazzi sia gli adulti, tanto nella realtà scolastica  
che nel territorio;

-          incentivare la nascita di reti su base territoriale che siano espressione della 
molteplicità dei soggetti che , a vario titolo, sono attivi sui temi della 
cittadinanza e della responsabilità verso la comunità;

-          innalzare il livello di elaborazione e i contenuti approfonditi nelle scuole e 
sul territorio sui temi che attengono alle regole, al sistema di valori e al 
processo democratico.
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Con il progetto  “Noi e le istituzioni” si vuole  favorire l’educazione alla cittadinanza 
come identità e appartenenza civica,la consapevolezza dell’importanza della 
partecipazione attiva alla vita sociale e politica e far conoscere le Istituzioni statali e 
locali in cui si esplica la vita democratica.          Questi obiettivi si attueranno anche   
organizzando  incontri con i  rappresentanti nelle Istituzioni eletti nel nostro 
territorio, per comprendere il loro ruolo e le loro responsabilità, comprendere i 
compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali.

 

Educazione alla legalità

Il progetto persegue la finalità di educare gli studenti ai valori della cittadinanza 
attiva, al rispetto e alla cultura della legalità, prevenendo la diffusione di pratiche 
illegali, valorizzando impegno e partecipazione civile per rafforzare i legami di 
solidarietà e contribuire a costruire società fondate sui valori della legalità e della 
giustizia.

L’educazione alla legalità ha inizio dall’educazione al rispetto delle regole che 
disciplinano la vita della comunità scolastica, dettate dal  regolamento di istituto. 
Per gli studenti che violano il regolamento, la scuola attiva dei percorsi educativi con 
lavori socialmente utili, in convenzione con strutture a carattere socio assistenziale, 
associazioni di volontariato, finalizzati a promuovere nei ragazzi una riflessione ed 
una rielaborazione critica del proprio comportamento.

D’altra parte vengono valorizzati i comportamenti positivi, attraverso uno specifico 
riconoscimento nel corso della “Giornata del merito”.

 

Il principio di legalità investe una pluralità di tematiche che il Polo intende mettere a 
sistema e consolidare attraverso un approccio organico, sviluppando percorsi 
educativi con il coinvolgimento di enti, associazioni, esperti, magistrati, Forze 
dell’Ordine: dalla lotta alle mafie, alla legalità economico finanziaria, all’utilizzo 
consapevole delle Rete, alla prevenzione del bullismo, alla lotta contro tutte le 
discriminazioni.

Sono previste anche iniziative, quali incontri con testimonial, laboratori e work shop, 

discussioni guidate partecipazione alla marcia della legalità, partecipazione di 
classi del polo a concorsi a tema, creazione di museo di legalità temporaneo 
in cui evidenziare il ruolo e l'impegno della scuola nell'affrontare la tematica, 
divulgazione di buone pratiche in scuole della rete attraverso la metodologia 
peer to peer.

Sensibilizzazione alla prevenzione della Violenza di Genere

Il nostro istituto si impegna a prevenire la violenza di genere e ogni tipo di 
discriminazione, promuovendo il superamento degli stereotipi di genere ed 
educando le nuove generazioni al rispetto delle differenze.
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In particolare, sono previsti percorsi di sensibilizzazione, formazione ed educazione 
tra pari e momenti di confronto con operatori e volontari dei centri antiviolenza 
locali che accolgono e danno ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza 
familiare ed extrafamiliare, quali “SOS Donna” di Faenza e “Demetra – Donne in 
aiuto” di LUGO.

I consigli di classe inoltre, progettano Unità didattiche interdisciplinari per 
consentire ai ragazzi di esplorare l’impatto dei ruoli di genere “rigidi” nei confronti 
della loro identità e comportamenti, e di sviluppare conoscenze, competenze e 
attitudini che permetteranno loro di instaurare rapporti sani, fondati 
sull’uguaglianza e sul rispetto.

Infine, in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne ( 25 
novembre) un’ampia rappresentanza studentesca aderisce alle iniziative promosse 
dagli  enti ed associazioni locali.

 

Educazione alla salute e alla sicurezza

L'Educazione alla salute è da intendersi nella sua accezione più ampia: vi 
rientrano tutte quelle attività finalizzate alla maggiore conoscenza di sé e del 
proprio corpo, all'individuazione dei propri bisogni, al miglioramento del proprio 
benessere e alla prevenzione di comportamenti a rischio. In tale ambito, 
particolare attenzione è riservata al problema del tabagismo e delle altre forme 
di dipendenza.

Parliamo ai giovani di prevenzione con un approccio organico in termini di:

-          Prevenzione del bullismo

-          Prevenzione tabagismo con il coinvolgimento dei peer educator formati 
dagli operatori dello IOR

-          Educazione  alimentare: partecipazione a progetto in rete con altri Istituti di 
Istruzione Secondaria della provincia per formazione docenti e peer 
educator, il progetto prevede poi che le azioni di sensibilizzazione vengano 
portate avanti nei consigli di classe sotto forma di UDA e richiedendo il 
contributo dei peer formati.

-          Prevenzione tumori, nell'ambito del “Progetto Martina” in collaborazione 
con Lions Club

-          Prevenzione uso di sostanze alcooliche

-          Prevenzione uso di sostanze psicoattive e promozione guida sicura: in 
questo ambito il nostro Istituto partecipa alla giornata " we free day" 
organizzata dalla comunità di S.Patrignano

-          Prevenzione HIV

-          Educazione all'affettività e sessualità

-          Conoscenze e tecniche di primo soccorso C.R.I

-          Sensibilizzazione alla donazione del sangue in collaborazione con AVIS
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-       Sensibilizzazione alla donazione organi in collaborazione con AIDO

-      Percorsi di formazione di  bio-ginnastica: “ Star bene con se stessi per star 
bene con gli altri”, finalizzati ad aumentare la consapevolezza del proprio 
corpo, degli stati di tensione-rilassamento, delle reazioni fisiologiche del corpo 
alle situazioni psicologiche (propriocezione);

aumento della consapevolezza delle proprie emozioni, della capacità di 
mentalizzarle e/o esprimerle in maniera socialmente adeguata;

miglioramento della consapevolezza e della capacità di controllare alcune 
reazioni fisiologiche  e stati d’ansia che possono portare a sviluppare 
manifestazioni come gli attacchi di panico o contrazioni muscolari o malattie 
psicosomatiche;

 

L'Istituto propone agli studenti momenti di informazione e formazione sulla cultura 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso la 
partecipazione a concorsi e borse di studio. Gli alunni potranno inoltre partecipare 
ai seguiti corsi e incontri formativi: corso per acquisire conoscenze e tecniche di 
primo soccorso, BLS,  Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia 
Provinciale.  

 

Per promuovere la riflessione critica sui temi della guerra e della pace tra i popoli, 
gli alunni partecipano ad incontri/dibattito con gli operatori di “Emergency”, 
giornalisti ed esperti.

Il quotidiano in classe  stimola quotidianamente a leggere, analizzare opinioni e 
articoli di cronaca, riflettere in modo critico per acquisire la metodologia di stesura 
degli articoli per poter poi realizzare un giornalino d’Istituto. Gli studenti potranno 
partecipare ad un corso con un esperto per la stesura di un articolo di giornale.

 

"La nave della legalità" intende consolidare una coscienza democratica finalizzata 
alla crescita civica e stimolare la partecipazione attiva e responsabile nella società, 
partendo da eventi storici o fatti di cronaca; promuovere negli alunni la 
consapevolezza del proprio ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri; 
sensibilizzarli rispetto a problematiche correlate alla lotta alla criminalità 
organizzata.

Liberi dalle mafie è promosso dall'associazione "Pereira" che da anni realizza 
percorsi educativi antimafia sul territorio dell’Emilia-Romagna, non solo in termini di 
partecipazione e coinvolgimento degli studenti, ma anche di impatto sul tessuto 
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cittadino attraverso documentari ed eventi pubblici, conclusivi degli iter formativi 
nelle scuole.

 

Luoghi e storia del '900

Gli studenti ogni anno partecipano al "Viaggio della memoria" ad Auschwitz per 
conoscere i fatti storici legati agli eventi che hanno portato al genocidio ebraico. 
L’iniziativa intende sollecitare i giovani a prendere posizione nei confronti della 
storia passata ed attuale, a ricordare per testimoniare.

L'intensa esperienza vissuta durante il viaggio coinvolge attivamente i ragazzi e 
contribuisce a renderli portatori di memoria storica.

L’Istituto partecipa inoltre al progetto “I giovani ricordano la Shoah”, finalizzato a p
romuovere la conoscenza del passato partendo da storie di persone che hanno 
vissuto esperienze di discriminazione; effettuare una lettura critica della Shoah per 
acquisire chiavi interpretative del presente; riflettere sui temi della cittadinanza e 
della responsabilità verso la comunità; promuovere nei ragazzi un senso di rispetto 
e solidarietà nel comune intento di abbattere i pregiudizi e gli atteggiamenti 
preconcetti

 

Per quanto riguarda la storia più recente alcune classi della sezione “Stoppa” 
seguono il progetto Gli “anni di piombo”: dai terrorismi alle riforme, dalla violenza ai 
diritti. Questo è un progetto di storia contemporanea per far  conoscere agli 
studenti delle classi quinte le vicende fondamentali della storia italiana, dagli anni 
Sessanta agli anni Ottanta, ponendo particolare attenzione agli “anni di piombo” e 
allo stragismo, culminato nella strage della stazione di Bologna.  

 INNOVAZIONE

Attività mirate al supporto ed al potenziamento della didattica curricolare Attività 
finalizzate a rafforzare le competenze nelle lingue straniere CLIL Certificazioni 
linguistiche Lingue aperte a tutti Rapporti con il mondo Intercultura Certificazioni 
informatiche Intelligenza Artificiale: come imparano le Macchine Valorizzazione 
Eccellenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze nelle lingue straniere Miglioramento delle 
competenze di base in Italiano e Matematica Miglioramento delle competenze di 
cittadinanza attiva

Approfondimento
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Attività mirate al supporto ed al potenziamento della didattica curricolare

 

Classi aperte: nelle classi, in cui l'orario delle lezioni lo permetta, verranno messi in 
atto interventi di didattica differenziata per classi parallele. Questa modalità 
permette di dividere le classi in gruppi con esigenze didattiche differenti e 
conseguire, con la guida dei docenti, obiettivi specifici

attraverso approfondimenti o il potenziamento e recupero disciplinare.

 

Utilizzo delle TIC nella didattica: L'aula tradizionale si è trasformata in uno spazio 
tecnologico, flessibile e accogliente, in grado di proporre tipologie interattive e 
capace di sostenere le più diverse relazioni comunicative

 

OPEN LABS: Laboratori pomeridiani aperti agli studenti di tutti gli indirizzi (tecnico e 
commerciale) per attività di progettazione, sviluppo di idee e costruzione di 
manufatti (prototipi) con il supporto dei docenti.

 

Attività finalizzate a rafforzare le competenze nelle lingue straniere

Conversazione in orario curricolare con esperto di madrelingua in inglese, 
tedesco, francese e spagnolo, per migliorare la competenza comunicativa e 
consolidare gli strumenti espressivi attraverso lezioni di lingua su argomenti di 
interesse, attualità e civiltà, finalizzati a veicolare la cultura del Paese di cui si studia 
la lingua.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una strategia europea per 
l'apprendimento integrato delle lingue e delle discipline; si riferisce a situazioni in 
cui discipline o parti di discipline vengono insegnate utilizzando una lingua straniera 
con un doppio obiettivo, cioè l'apprendimento del contenuto e simultaneamente il 
consolidamento di una lingua straniera; in tale contesto gli allievi sviluppano abilità 
linguistiche mirate alla comunicazione effettiva con scopo pratico e reale Oltre a 
questo il CLIL comporta un'importante innovazione nella metodologia didattica in 
quanto è basato sulla costruzione della conoscenza da parte degli studenti stessi 
tramite attività di ricerca, lavoro in gruppo e laboratorio, con il docente nel ruolo di 
tutor e coordinatore.

Il nostro istituto ha attivato già dall’ anno 2013/14 la formazione di docenti nonchè 
la sperimentazione di moduli CLIL in alcune classi.

Nell’a.s. 2016-2017 due docenti hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento CLIL.

Il CLIL al Polo sez. tecnica nell’a.s. 2017/18, proseguendo con l’impostazione degli 
scorsi a.s., è attivato come previsto dalla riforma in tutte le classi quinte, 
affrontando nel corso dell’a.s alcuni moduli CLIL in lingua INGLESE in una disciplina 
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professionalizzanti. Data l’efficacia della metodologia, il Polo inoltre incentiva la 
sperimentazione di moduli CLIL su iniziativa dei docenti in tutte le classi/discipline, a 
partire dal biennio; in particolare è  attivato nella classe 1AAFM del Polo in cui si 
sperimenta il potenziamento della lingua inglese.

Certificazioni linguistiche

-          Certificazione esterna in lingua Inglese, (PET/FIRST),

-          Certificazione esterna in lingua francese (DELF)

-          Certificazione esterna in lingua tedesca Goethe-Zertifikat A2 e B1

-          Certificazione esterna in lingua spagnola (DELE)

-          Certificazioni di Lingua Russa sostenibili presso il Centro di Lingua Russa 
presso l’Università Statale di Milano 

-           

Lingue aperte a tutti: il progetto prevede lezioni di conversazione con docenti 
madrelingua in Francese, Inglese, Tedesco, Russo, Spagnolo e Cinese, ed è rivolto 
agli alunni interni, alunni della secondaria di primo grado del territorio, genitori, 
insegnanti e al personale dell’Istituto.

 

Rapporti con il mondo

Il nostro Istituto mantiene rapporti con altri Paesi europei nell'ambito di scambi e 
soggiorni studio: Irlanda e Inghilterra, Francia (Lycée Saint Cécile La Cote-Saint-
André), Spagna.

 

I gemellaggi con scuole straniere vengono realizzati anche in forma telematica 
attraverso la Rete sulla piattaforma e-twinning.

 

I nostri studenti partecipano anche  ad Erasmus Plus “M-Y. Europe”  “Io penso europeo
” “L’Euro-competenza: gli alunni EsaBac Techno in alternanza scuola/lavoro 
all’estero”.

Anche i docenti partecipano ad azioni di mobilità internazionale dello staff quali 
Erasmus Plus Staff Mobility –VET (Vocational Education and Training).

 

Intercultura

Il nostro Istituto ha avviato una fattiva collaborazione con l’Associazione AFS 
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Intercultura Onlus, di cui condivide la mission di promozione dell’educazione al 
dialogo fra culture diverse; a tale scopo, la nostra scuola ospita studenti stranieri 
garantendo loro un percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana e incoraggia l’adesione dei nostri studenti a percorsi di mobilità individuale 
all’estero della durata di tre o sei mesi, e anche per l’intero anno scolastico.

 

Certificazioni informatiche

-ECDL Patente Europea di Guida del Computer: È una certificazione riconosciuta a 
livello internazionale, spendibile sia in ambito lavorativo sia in ambito universitario 
in quanto costituisce un credito formativo. Il nostro Istituto è centro accreditato 
AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per lo svolgimento degli esami 
ECDL.

La certificazione è aperta anche all’esterno ed in particolare è in corso una 
collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio, per 
supportarli nell’approccio a ECDL e mettendo a disposizione i nostri laboratori per 
gli esami.

Nell’istituto vengono proposti corsi preparatori agli esami, anch’essi aperti sia agli 
studenti che agli esterni.

 

ECDL CAD 2D, ECDL CAD 3D: corsi di formazione pomeridiani per acquisire le 
competenze necessarie per il conseguimento delle relative certificazioni, 
riconosciute anche in ambito lavorativo.

 
Intelligenza Artificiale: Come imparano le Macchine
Attività rivolte agli studenti del percorso sistemi Informativi Aziendali, 
condotte da docenti del Dipartimento di Informatica dell’Università di Ferrara 
e sviluppate in parte presso il Polo e in parte presso l'Università.  
 

Valorizzazione Eccellenze

Le Olimpiadi (Matematica, di Italiano, di Informatica, di CAD, di Chimica) rientrano 
nelle iniziative per la valorizzazione delle "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, 
con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Permettono di aumentare fra i 
giovani l'interesse per le materie in oggetto, dando loro l'opportunità di affrontare 
problemi un po' diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola e di confrontarsi 
con studenti di altre scuole.

Si svolgono solitamente tramite una prima fase interna all'Istituto, dopodiché gli 
studenti meglio classificati partecipano alla seconda fase a livello di zona da cui 
vengono selezionati i partecipanti per le fasi nazionali poi internazionali.
 
Valorizzazione delle competenze matematiche:
Laboratori di Matematica e Realtà, realizzati in collaborazione con L'Università di 
Perugia;
Gran Premio di Matematica applicata. 
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Il Polo partecipa a concorsi specialistici per l’indirizzo seguito, che coinvolgono varie 
materie caratterizzanti il corso di studi, con la finalità di valorizzare gli alunni delle 
classi quarte o quinte con buoni o eccellenti risultati scolastici.

Gli studenti particolarmente meritevoli hanno inoltre l’opportunità, nel periodo di 
pausa didattica, di svolgere attività di approfondimento, visite aziendali e anche una 
settimana aggiuntiva di attività in alternanza.

 

 LEGAMI COL TERRITORIO

Eventi e manifestazioni Progetti in collaborazione col territorio, con esperienze 
innovative di Alternanza Scuola Lavoro Attività specifiche per l'indirizzo socio-sanitario 
Attività specifiche per l’indirizzo Elettrico/Elettronico

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva, con particolare riferimento alle 
Life Skills Miglioramento delle competenze correlate agli specifici profili Miglioramento 
degli outcomes degli studenti

Approfondimento

Eventi e manifestazioni

Partecipazione attiva all’organizzazione dell’annuale Giornata del Tricolore, in 
collaborazione con l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo di Lugo e 
l’Amministrazione comunale

Partecipazione attiva agli eventi organizzati dalla Consulta del Volontariato comuni 
Bassa Romagna e le sue associazioni, in particolare per la ricerca Telethon

Collaborazione con l’associazione PENSO – PEr Non Soffrire, per stage ed 
esperienze in case di riposo.

Partecipazione degli studenti alle giornate di primavera del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano: studenti apprendisti ciceroni

 

Progetti in collaborazione col territorio

Corsi Life Skills. Sono rivolti alle classi del secondo biennio e quinto anno. Si 
svolgono in orario pomeridiano, e si articolano in lezioni frontali, visite aziendali, 
attività laboratoriali. Vengono realizzati col contributo  di Confindustria, 
Confartigianato, CNA, Fondazione Cassa Monte e Banca di Credito Cooperativo, 
Fondazione CARIRA,  ASCOM, Confesercenti, .
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Progetto Enterprise: mira a divulgare la cultura di impresa tra i giovani. Agli 
studenti, suddivisi in gruppi, viene assegnato il compito di sviluppare un'idea 
imprenditoriale e simulare la creazione di un'impresa assumendo il ruolo di 
imprenditori. Sono affiancati da imprenditori CNA che svolgono in questo caso il 
ruolo di tutor, dando consigli e risposte ai ragazzi.

Guidarello giovani: progetto promosso da Confindustria, che ha premiato in 
diverse edizioni gli studenti dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing del 
Polo tecnico

CREI-AMO l’impresa: promosso da Confindustria Emilia-Romagna , Giovani 
Imprenditori, che si prefigge l’ideazione di progetti imprenditoriali “giovani e 
innovativi”, capaci di valorizzare le attitudini personali e professionali degli studenti, 
le conoscenze maturate nel ciclo scolastico.  

Conoscere la borsa è un’iniziativa proposta dalla Cassa di Risparmio di Ravenna, 
tramite la quale gli studenti, organizzandosi in team, possono partecipare alla più 
grande iniziativa europea relativa alla simulazione on-line del mercato borsistico 
per approfondirne la conoscenza.

Eroi d’impresa: promosso dall’Unione comuni della Bassa Romagna

Educazione all’imprenditorialità:  attività formative realizzate in collaborazione con 
incubatori d’impresa

UNITEC Progetto e realizzazione di macchina/gruppo di trasferimento prodotti 
ortofrutticoli in acqua.  Il progetto si basa sulla collaborazione con UNITEC SpA, una 
delle più importanti imprese del territorio e si rivolge ad un gruppo selezionato di 
studenti ITIS (parte di indirizzo meccanico   e parte di indirizzo elettronico), che 
hanno l’opportunità di lavorare alla progettazione ed alla successiva realizzazione di 
un prototipo di macchina   automatica, legato alla movimentazione di prodotti 
ortofrutticoli. Il gruppo di allievi svolge l’esperienza direttamente all’interno   di   una  
  delle   realtà   lavorative, tra   le   più rappresentative di questo settore di mercato 
e di respiro internazionale. 

 

OPEN LABS - progetto VaP Veicoli a Pedale: Laboratori pomeridiani aperti agli 
studenti di tutti gli indirizzi (tecnico, professionale e commerciale) per attività di 
progettazione, sviluppo di idee e costruzione di manufatti (prototipi, stands, 
costumi di scena) con il supporto dei docenti ed eventuali esperti esterni.
 
Festival della Scienza Medica: partecipazione a Laboratori (per studenti 
dell'indirizzo Servizi socio Sanitari) e a Conferenze (anche per studenti di  Sistemi 
Informativi Aziendali e Meccanica e Meccatronica-Automazione) 
 
Attività specifiche per l'indirizzo socio-sanitario

E’ prevista la partecipazione delle classi seconde in qualità di animatori alla 
manifestazione La città dei Bambini, che si svolge ogni anno a maggio con 
l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all'infanzia e contribuire a creare una città 
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a misura di bambino.

 

Attività per l’indirizzo Elettrico/Elettronico

Corso PAV-PES ( Corso per acquisire i livelli di conoscenza delle persone qualificate 
per eseguire lavori elettrici (Norme CEI 11-27/1)

Il corso dà possibilità agli alunni delle 5^ classi elettrici/elettronici di conseguire un 
attestato PAV – PES, questo è di interesse per le aziende elettriche del territorio 
poiché gli alunni riescono così ad acquisire competenze spendibili nel mondo del 
lavoro.  Al termine verrà rilasciato un attestato di regolare frequenza comprensivo 
della valutazione finale di ciascun partecipante.  

 VALUTAZIONE ESITI DI LUNGO PERIODO

L'attività è finalizzata a valutare l’efficacia e la qualità dei percorsi scolastici, al fine di 
progettare l’offerta formativa, adeguare/integrare il curricolo di istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire informazioni da enti e imprese del territorio in merito all’inserimento 
lavorativo e al successo negli studi universitari degli studenti diplomati.

Approfondimento

Orientamento in Uscita

La scuola si  propone  di rispondere alla necessità degli studenti delle classi Quarte 
e Quinte di saper effettuare le cruciali e spesso assai complesse scelte post-diploma 
in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia riguardo alla formazione 
universitaria, di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi 
occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia 
giovani". L’attività di orientamento ha quindi la finalità di contribuire in modo 
significativo a promuovere la crescita dello studente come soggetto a tutto tondo di 
un percorso di studio e lavorativo personale.

Obiettivi specifici: favorire la conoscenza delle opportunità di prosecuzione degli 
studi e/o di lavoro fornire indicazioni sulle modalità di ricerca del lavoro e di stesura 
di un Curriculum vitae

Azioni: informare gli studenti circa gli Open Day programmati dagli Atenei; 
organizzare, presso l'Istituto, incontri con docenti universitari, fornire materiale 
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informativo relativo ai test d'ingresso ai corsi universitari, organizzare visite presso 
le Facoltà di maggiore interesse, offrire agli studenti delle classi quarte l'opportunità 
di partecipare a corsi e stage orientativi estivi organizzati da alcuni Atenei.

Altre azioni sono relative ai rapporti con altre istituzioni:

•        Poli universitari di Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena, Ferrara (in particolare il 
dipartimento di ingegneria)

•        Centro di orientamento Alpha Test

•        Esercito

•        Guardia di Finanza

•        Centri per l'impiego

•        Centri di Formazione Professionale

  

Il Polo aderisce al progetto Almadiploma, con le seguenti finalità:

·         agevolare l’orientamento in ingresso all’università;

·         valutare l’efficacia interna del percorso di istruzione, tramite la realizzazione 
del Profilo annuale dei diplomati;

·         facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la banca dati dei 
diplomati consultabile online dalle aziende autorizzate.

·         valutare l’efficacia esterna, tramite l’indagine sugli sbocchi occupazionali e/o 
formativi dopo il diploma.

 

 PROGETTI PON

PON - FSE 10.2.2A - FDRPOC-EM-2018-104 Pensiero Computazionale e Cittadinanza 
Digitale PON - FESR 10.8.1.B1 - Laboratori innovativi per competenze di base PON - 
FSE 10.2.2A - Competenze di base PON - FSE 10.2.5C - Potenziamento educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico PON - FSE 10.2.2A - Potenziamento 
Cittadinanza Europea N1-N2 - Obiettivo Europa: istruzioni per l'uso PON - FSE 10.2.3B - 
Potenziamento Cittadinanza Europea B1-B2 - Passport to Europe PON - FSE 10.6.6A - 
potenziamento alternanza scuola lavoro PON - FSE 10.6.6B - potenziamento 
alternanza scuola lavoro transnazionale PON - FSE Percorsi per Adulti e giovani adulti 
PON - FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: - perseguire l’inclusività, 
l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della 
dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; - 
valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la 
promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di 
cittadinanza globale. Il nostro Polo ha aderito ai vari avvisi emanati dal MIUR 
mettendo in campo una progettualità organica ed articolata, di ottimo livello, che ha 
incontrato importante riconoscimento nella approvazione dei diversi progetti. La 
significativa entità di risorse finanziarie acquisite ci permette di offrire ai nostri alunni 
una gamma di un' ampia gamma di opportunità formative.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Coerentemente con le proprie priorità strategiche, l’Istituto aderisce alle azioni 
proposte dal MIUR sull’asse I Istruzione nell’ambito del PON 2014-2020 attraverso 
specifici avvisi, deliberate dal Collegio Docenti.

Il nostro Istituto da luglio 2017  è stato autorizzato ad attuare i seguenti progetti:

 

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità

Codice identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto

Studeo ergo sum € 6.482,00

Street dance € 5.082,00

'Basta che ognuno faccia la 

10.1.1A-FSEPON-EM-
2017-13

€ 10.164,00 € 44.656,00
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sua parte'

Insieme per crescere e 
progredire: corso di Judo

€ 5.682,00

Nessuno è negato per la 
Matematica

€ 6.482,00

Lugo chiama Bisanzio! € 5.682,00

In nome del popolo italiano € 5.082,00

C

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti incluse le sedi carcerarie

Codice identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto

Potenziamento della lingua 
straniera: Competenze base di 
grammatica inglese

€ 4.977,90

Potenziamento della lingua 
straniera: Competenze base di 
grammatica francese

€ 4.977,90

Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza (DM 
139/2007 e allegato):Calcolo 
numerico e letterale

€ 4.977,90

Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza (DM 
139/2007 e 
allegato):Competenze base di 
grammatica italiana

€ 4.977,90

Rafforzamento delle 
competenze di base anche 
legate a interventi di 
formazione professionale: 

0.3.1A-FSEPON-EM-
2017-10

€ 4.977,90

€ 29.971,50
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Competenze base di psicologia 
generale

Rafforzamento delle 
competenze di base anche 
legate a interventi di 
formazione professionale: 
Competenze base di chimica e 
biologia

€ 4.977,90

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Importo

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Potenziamento delle competenze di base

Codice identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto

SCRIPTA MANENT € 13.564,00

MATH.4.CITIZEN € 7.082,00

MORE ENGLISH € 10.764,00

10.2.2A-FSEPON-EM-
2017-139

LEARN AND FLY! € 10.764,00 € 42.174,00

 

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6A  Potenziamento dei p
ercorsi di alternanza scuola/lavoro

Codice identificativo 
progetto

Titolo progetto Totale progetto

10.6.6A-FSEPON-EM-2017-17 TecnologicaMente € 26.892,00

 

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6B  Potenziamento dei p
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ercorsi di alternanza scuola/lavoro - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
transnazionali

Codice identificativo 
progetto

Titolo Progetto Totale progetto

10.6.6B-FSEPON-EM-2017-15 L’Euro-competenza: gli alunni 
EsaBac Techno in alternanza 
scuola/lavoro all’estero

€ 52.001,00

 

 

Progetto 
/sottoazione:

10.2.2A
 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 
base”. Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale:

Codice identificativo progetto

 

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto

Robotica 
educativa 1

€ 4.977,90

Robotica 
educativa 2

€ 4.977,90

SOLIDWORKS1 € 4.977,90

SOLIDWORKS2 € 5.082,00

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-104

 

€ 24.993,60
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Uso sicuro e 
consapevole 
delle ICT

€ 4.977,90

   

 

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 - Sotto 
azione 10.2.2A “Competenze di base” ; Azione 10.2.3 - Sotto azione 10.2.3B 
“Potenziamento linguistico e CLIL”:

Sottoazione: 
10.2.2A

Competenze di base
 

Codice identificativo 
progetto

 

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto

Obiettivo Europa: Istruzioni 
per l’uso - N1

€ 5.682,00

 

10.2.2A-FSEPON-EM-
2018-17

Obiettivo Europa: Istruzioni 
per l’uso -  N2

€ 5.682,00

 

€ 11.364,00

 

Sottoazione: 
10.2.3B

Potenziamento 
linguistico e CLIL

 

Codice identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto
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Passport to Europe - B1 € 10.764,00

 

10.2.3B-FSEPON-EM-
2018-15

 

Passport to Europe - B2 € 10.764,00

€ 21.528,00

 

 

Sottoazione: 10.2.5C

Competenze trasversali - 
In rete

 

Piano PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa:

Codice identificativo 
progetto

 

Titolo modulo Importo 
modulo

Totale 
progetto

FAENZA E LA CERAMICA - 
primaria Codazzi-
Gardenghi - IC LUGO 1

€ 5.682,00

MOSAICI TRA ARTE E 
NATURA TRA PRESENTE E 
PASSATO - primaria 
Codazzi-Gardenghi - IC 
LUGO 1

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-EM-
2018-13

 

€ 73.866,00
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MOSAICI, LE ERBE 
PALUSTRI E LE SALINE - 
primaria Codazzi-
Gardenghi - IC LUGO1

€ 5.682,00

SCOPRO IL MONDO E 
SCOPRO ME - primaria 
Garibaldi - IC LUGO 2

€ 5.682,00

IN VIAGGIO FRA NATURA E 
MEMORIA - Sc. Sec. I grado 
'BARACCA'

€ 5.682,00

IN VIAGGIO TRA NATURA E 
MEMORIA - Sc. sec. I grado 
'GHERARDI'

€ 5.682,00

MOSAICI, LE ERBE 
PALUSTRI E E LE SALINE . 
SC. PRIMARIA 'GARIBALDI'

€ 5.682,00

MOSAICI, LE ERBE 
PALUSTRI E E LE SALINE . 
SC. PRIMARIA 'FERMI' - 
VOLTANA

€ 5.682,00

La Bassa Romagna 
raccontata in rete dagli 
adolescenti - La 
ricognizione del patrimonio

€ 5.682,00

Alla scoperta delle nostre 
radici

€ 5.682,00
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La BASSA ROMAGNA 
raccontata in rete dagli 
adolescenti - La 
comunicazione del 
patrimonio

€ 5.682,00

IL RISORGIMENTO IN 
ROMAGNA ATTRAVERSO 
LUOGHI, FONTI E 
PERSONAGGI - Polo, IC 
Baracca, IC Gherardi

€ 5.682,00

Scopriamo insieme le 
tecniche degli antichi 
maestri mosaicisti

€ 5.682,00

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

 Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Codice 
identificativo 
progetto

 

Titolo modulo Importo 
forniture

Importo 
spese 
generali

Totale 
progetto

10.6.6A-FSEPON-EM- INTEGRIAMO LE € € 3.112,81 € 24.999,98
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2017-17

 

SCIENZE 21.887,17

 

 

   

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari: studenti e personale che utilizzano le 
officine meccaniche ed elettroniche (sezioni ITIS e 
IPSIA) situate in via Brunelli.

Risultati attesi: Ovviare al problema della non 
connessione della sede delle officine con Lepida 
mediante collegamento in VPN tramite linea fibra 
100 Mb connessa direttamente al firewall della 
sede in modo da unificare la rete locale con gli 
altri tre siti con acquisto di un firewall per lo 
stabile delle officine e il contratto di connessione 
con un provider. 

•

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

Destinatari: tutti gli studenti e il personale 
dell'istituto di tutte le sedi

Risultati attesi: potenziamento della capienza 
della rete WLAN dell'istituto attraverso 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'installazione di nuovi Access Point nei tre siti per 
permettere agli studenti l'accesso BYOD e 
l'utilizzo dei laptop disponibili. 

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: tutto l'istituto

Risultati attesi: il collegamento tramite fibra è già 
a canone 0 nei tre siti, si prevede un 
potenziamento della linea di backup in fibra con 
TIM convenzione intercenter per i tre siti e il 
contratto per la linea delle officine al costo totale 
di circa 1000 € + iva /anno 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutti gli studenti del Polo,  studenti 
delle altre scuole del comprensorio lughese, 
docenti, personale ATA ed esterni

Risultati attesi: Si prevede la riorganizzazione di 
un atrio attualmente sottoutilizzato mediante 
l'allestimento di un nuovo ambiente per la 
didattica innovativa, con arredi modulari e 
dotazione di dispositivi digitali e per la robotica. 
Con quest'azione si intende aumentare il 
coinvolgimento attivo degli studenti e la loro 
motivazione e permettere loro di sviluppare 
competenze in ambito digitale e 
sull'automazione. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: studenti della sezione tecnica e della 
sezione professionale Stoppa, studenti delle altre 
scuole del comprensorio lughese, docenti, 
personale ATA ed esterni

Risultati attesi: Avere laboratori adeguati 
all'utilizzo dei nuovi strumenti digitali mediante il 
rinnovo delle attrezzature di base in alcuni dei 
laboratori informatici (inizialmente i tre laboratori 
con s.o. Windows XP e in seguito altri tre 
laboratori con Windows 7)

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutti gli studenti e i docenti della 
sezione ITIS e IPSIA, personale delle imprese del 
territorio

Risultati attesi: Allestimento di un nuovo 
laboratorio avanzato di automazione e 
meccatronica dotato di braccio robotico 
industriale con adeguate protezioni di sicurezza 
e nastro trasportatore, macchina a Controllo 
Numerico e ambiente adiacente con postazioni di 
tipo workstation. Si prevede una collaborazione 
tra gli indirizzi di automazione e meccatronica e le 
aziende del territorio nell'utilizzo delle 
attrezzature di questo laboratorio innovativo, 
aperto anche alle aziende per la formazione del 
personale.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

Destinatari: studenti dell'istituto e visitatori

Risultati attesi: Estensione dell'accessibilità 
per la navigazione in internet alla rete 
federata Federa dell’Emilia-Romagna  in tutti i 
locali (azione collegata all'aumento della 
capienza della rete WLAN #2) al fine di 
permettere l'accesso in modalità BYOD a tutti 
i destinatari.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari: studenti e personale del Polo

Risultati attesi: Utilizzo di sistemi collaborativi 
con mirroring, applicativi o dispositivi per la 
condivisione dello schermo del proprio 
dispositivo per la didattica collaborativa, 
anche in modalità BYOD.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Laboratorio di robotica

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Destinatari: studenti e personale del Polo

Risultati attesi: Introduzione di un sistema di 
autenticazione e filtraggio della navigazione 
utilizzando anche un sistema di Social Accounting 
in modalità Single-Sign-On tramite gli account G-

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Suite già attivi nell’istituto al fine di monitorare e 
rendere più sicura la navigazione dalla rete 
dell'istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: tutti gli studenti, il personale del Polo 
e gli esterni

Risultati attesi: Consolidare le competenze 
digitali degli studenti e degli adulti proseguendo 
nella proposta della certificazione ECDL Full 
Standard, con corsi di supporto e preparazione 
agli esami. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: tutti gli studenti, il personale del Polo 
e gli esterni

Risultati attesi: Sostenere i docenti nel ruolo di 
facilitatori di percorsi didattici innovativi 
mediante la formazione continua dei docenti in 
ambito di innovazione metodologica con l'utilizzo 
della tecnologia (web app per la didattica, G-suite 
for education, coding)

•

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)•
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari: tutti gli studenti, il personale del Polo 
e gli esterni

Risultati attesi: Acquisizione di competenze per 
la digitalizzazione delle imprese nei due ambiti:

Corsi per la formazione degli studenti ed 
eventuale certificazione ECDL CAD 3D 
Solidworks, per acquisire competenze 
relativamente ad un software utilizzato 
nelle aziende dell’area meccanica;
Corsi per la formazione degli studenti ed 
eventuale certificazione ECDL Digital 
Marketing, per l’acquisizione di competenze 
di base per la comunicazione d’impresa in 
rete. 

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Destinatari: studenti e docenti del Polo, tutor 
aziendali

Risultati attesi: Estensione all'utilizzo di una 
piattaforma per la gestione dell'alternanza 
scuola-lavoro che permetta una collaborazione 
attiva di studenti e tutor aziendali e scolastici.  

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari: docenti del Polo e delle scuole 
dell'ambito e loro studenti

Risultati attesi: Incentivare i docenti all’utilizzo 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dell’ambiente di classe virtuale Google Classroom 
tramite corsi di formazione al fine di attuare una 
didattica collaborativa con produzione e 
condivisione digitale dei materiali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Destinatari: docenti del Polo e scuole dell'ambito

Risultati attesi: Formazione continua dei docenti 
attraverso corsi rientranti nella formazione 
dell’ambito 17 che riguardano il digitale (web app 
per la didattica, G-suite for Education, Office 
Automation, coding) e le metodologie innovative 
(debate, flipped classroom, didattica per 
competenze, cooperative learning, peer to peer) 
al fine di innovare la didattica sia dal punto di 
vista metodologico che per quanto riguarda 
l'utilizzo dell'ICT. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti del Polo e scuole dell'ambito

Risultati attesi: Formazione dei neoassunti (Il 
digitale e il suo impatto sulla didattica, 
Educazione allo sviluppo sostenibile, Buone 
pratiche di didattiche disciplinari, Gestione della 
classe e problematiche relazionali, Contrasto alla 
dispersione scolastica, Valutazione didattica e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

valutazione di sistema) al fine di innovare la 
didattica sia dal punto di vista metodologico che 
per quanto riguarda le modalità.

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: docenti del Polo

Risultati attesi: Attività di supporto e 
propagazione all'interno dell'istituto 
dell'innovazione digitale da parte dell'AD e del 
Team Digitale anche attraverso l'utilizzo dei fondi 
specifici. Si prevede inoltre una ricaduta 
dell’esperienza di job shadowing degli AD, a cui 
partecipa l'AD del Polo che visiterà 
nell'a.s.2018/19 una struttura scolastica 
finlandese.

•

Accordi territoriali

Destinatari: studenti e docenti del Polo, studenti 
e docenti delle scuole del comprensorio lughese

Risultati attesi: Laboratori per le scuole 
secondarie di I grado riguardanti coding e 
robotica, CAD 2D e 3D, progettazione e 
arredamento “sweet home 3D”, siti web e 
sviluppo di app al fine di permettere ai giovani 
studenti di sperimentare le attività proposte 
dall'istituto e orientarsi nella scelta della scuola di 
II grado.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari: l'istituto

Risultati attesi: Compilazione rilevazione 
Osservatorio scuola digitale al fine di ricostruire il 
quadro dei processi di cambiamento in atto, di 
utilizzo e applicazione della tecnologia, nonché 
del suo rapporto con l'evoluzione delle pratiche 
didattiche 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Destinatari: l'istituto

Risultati attesi: Monitoraggio del Piano al 
termine di ogni anno scolastico al fine di rilevare 
lo stato di avanzamento dei processi, valutare i 
risultati ottenuti e di individuare eventuali nuove 
esigenze.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
POLO PROFESSIONALE DI LUGO - RARC003016
E.STOPPA - CORSO SERALE - RARC00351G
POLO TECNICO DI LUGO - RATD00301D

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi del D.P.R. 122/2009 (Regolamento valutazione), la valutazione ha per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
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scolastico complessivo degli alunni.  
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenze, 
competenze e al successo formativo.  
La valutazione, periodica e finale, costituisce pertanto una delle principali 
responsabilità della scuola, anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e 
del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve quindi rispondere a 
criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli 
elementi di giudizio che, acquisiti attraverso un congruo numero di verifiche, 
hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di 
ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, sancito dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e ribadito dal Regolamento 
valutazione.  
Verifica e valutazione sono due momenti fondamentali dell'attività didattica e 
formativa.  
La verifica consiste nella misurazione dell'apprendimento in ogni singola 
disciplina e sarà realizzata attraverso l'uso di:  
• Verifica formativa: nel corso di ogni modulo saranno effettuate verifiche 
formative utili al docente e agli studenti per misurare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, intraprendere eventuali interventi di 
recupero. Il voto sarà motivato dal docente anche con un giudizio. Potranno 
consistere in esercitazioni scritte, verifiche orali, prove scritte strutturate o non, 
prove pratiche.  
• Verifica sommativa: sarà effettuata nei momenti dell'itinerario didattico ritenuti 
più opportuni e comunque sempre al termine di ogni modulo unità didattica; 
consisteranno in prove strutturate, semi-strutturate, esercitazioni, composizioni 
guidate e/o libere, colloqui orali, prove pratiche, attività di laboratorio, prodotti 
delle UDA (Unità Didattiche di Apprendimento), prove esperte che concorrono 
alla valutazione periodica e finale.  
 
La valutazione consiste nell'attribuzione di un voto alle prove di verifica, che 
rispecchi il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. A seconda della 
finalità per la quale viene svolta, essa si distingue in formativa e sommativa:  
• Valutazione formativa: si effettua in itinere con lo scopo di fornire al docente le 
informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal singolo studente e dalla 
classe gli obiettivi fissati per l'unità o il modulo; è utile anche per stimolare nello 
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studente una riflessione sul proprio processo di apprendimento, in chiave 
metacognitiva;  
• Valutazione sommativa: si effettua al termine dell'unità didattica o modulo con 
lo scopo di fornire al docente le informazioni utili a stabilire se sono stati 
raggiunti dal singolo studente e dalla classe gli obiettivi fissati;  
• Valutazione sommativa finale: conclude un'intera fase del processo formativo 
(scrutini).  
La valutazione sommativa finale sarà data dai risultati delle prove effettuate, 
misurati in base a elementi e criteri espressi nella "Griglia di valutazione del 
profitto", e dagli atteggiamenti dell'allievo nei confronti della vita scolastica, con 
particolare attenzione non solo al rendimento scolastico complessivo ma anche 
alle caratteristiche evolutive del processo di apprendimento, apprezzando i 
progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza.  
• Valutazione UDA e prove esperte: La valutazione delle UDA e prove esperte è 
realizzata tramite l’utilizzo di griglie (Rubric), uno strumento di lavoro che si 
utilizza in modo flessibile, a seconda della composizione dell’UDA. Tali griglie 
individuano alcune voci da osservare, raggruppate secondo dimensioni diverse 
che fanno capo alle differenti competenze chiave: comunicazione, competenze 
sociali e civiche, imparare a imparare dello spirito di iniziativa e intraprendenza, 
competenze digitali. Essendo le UDA e le prove esperte strumenti 
interdisciplinari, la loro valutazione ricade su tutte le materie coinvolte.  
Si allega griglia di valutazione comune.

ALLEGATI: Griglia di valutazione del profitto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione degli studenti è integrata dal voto di comportamento, in base 
all’art. 2 della L.196/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie 
discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la 
valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.  
Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti 
conseguiti nelle varie discipline di studio.  
Si allega griglia di valutazione del comportamento

ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per essere ammessi alla classe successiva, gli alunni devono aver conseguito due 
obiettivi:  
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1. Il conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione alla classe successiva per gli studenti che 
riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
2. Aver frequentato i tre quarti dell’orario scolastico.  
 
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più 
discipline, il Consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una 
valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi 
e modi predefiniti.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il 
consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal Consiglio 
di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente.  
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia 
o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle 
lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).  
 
Sono previsti dei Criteri di deroga all’obbligo di frequenza dei tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato.  
Il DPR 22 giugno 2009 n.122, art.2 c.10, art.14 c.7 dispone che: “Ai fini della 
validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, ..., motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati.”  
Il limite minimo di presenza è riferito ad almeno i tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato cioè l’orario complessivo di tutte le discipline. Pertanto su 
di un monte ore annuale di 1056 vige l’obbligo di frequenza di almeno 792 ore 
con un numero massimo di assenze pari a 264 ore.  
La Cm 4 marzo 2011 n.20 indica fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

previste, le assenze dovute a:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. (NB: L’attività sportiva deve essere debitamente richiesta 
al DS e certificata dall' Associazione sportiva di appartenenza);  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
 
Il Collegio Docenti, nella seduta del 10 ottobre 2014 ha deliberato le seguenti 
ulteriori casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste:  
• motivi personali e/o familiari per casi eccezionali, certi e documentati che il 
Consiglio di classe potrà considerare;  
• assenze motivate dallo svolgimento di attività lavorative stagionali nel periodo 
iniziale dell’anno scolastico, purchè debitamente documentate dal datore di 
lavoro;  
• assenze degli studenti stranieri che rientrano nei Paesi di origine per un 
periodo di vacanza, per ricongiungersi alle famiglie d'origine, purché legate a 
ricongiungimenti familiari motivati e richiesti dalla famiglia, non semplici 
prolungamenti delle ferie, e in riferimento alle sole famiglie di recente 
immigrazione. Si ravvisa comunque l'opportunità di sensibilizzare le famiglie alle 
normative e al calendario scolastico italiano.  
E’ compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
Collegio docenti e della normativa vigente citata in premessa, se il singolo alunno 
abbia superato il limite massimo consentito di assenze, e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano, comunque, 
di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza nel 
rapporto educativo.  
Si ricorda infine che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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I requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni sono i seguenti:  
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’ esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto. Analogamente, per i candidati 
privatisti si subordina la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove 
INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 
quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, 
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  
Nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, definisce la corrispondenza 
tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Si allega la tabella di attribuzione del credito scolastico e per gli studenti che 
sostengono l’esame nell’anno scolastico 2019/2020 una seconda tabella recante 
la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo 
anno di corso.  
 
Crediti formativi:  
Ai sensi del DM 49/2000 art.1 c.1, Le esperienze che danno luogo all'acquisizione 
dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in 
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ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  
Costituiscono credito formativo le seguenti certificazioni:  
a) attività non curricolari promosse dalla scuola in collaborazione con 
Enti/Associazioni quali:  
• superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il 
conseguimento dell’Attestato di Operatore Volontario di IV livello;  
• stage di scuola –lavoro estivo  
• partecipazione a soggiorno di studi all’estero o a progetti europei  
• partecipazione a gare nazionali di indirizzo o ad altre iniziative finalizzate a 
valorizzare le eccellenze.  
 
b) iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e 
scelte autonomamente dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la 
scuola aderisce ufficialmente con la sua partecipazione, quali:  
• Conseguimento della patente europea ECDL;  
• Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DEUTSCH 
B1, DELE  
• Superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal 
Ministero della P.I. (ad esempio: corsi di lingue, conservatorio); attività di 
socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile 
del progetto;  
• Frequenza di corsi a carattere culturale, artistico e ricreativo che prevedono una 
valutazione finale riconosciuta da enti preposti attività sportive certificate da 
società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione sportiva e svolte a 
livello agonistico in qualità di atleta, allenatore o arbitro.  
• Abbonamento a teatro  
• Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 
certificate da organismi accreditati a livello internazionale  
Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o altro 
soggetto che avalli l’iniziativa stessa con un attestato in cui siano descritti 
l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto (una durata effettiva considerevole) 
e un breve giudizio di merito.

ALLEGATI: tabella.attribuzione.credito.scolastico.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Da oltre vent'anni la nostra scuola ha attivato un percorso di maturazione culturale e 
professionale, volto alla realizzazione e alla valorizzazione dell'inclusione. In 
ottemperanza alla normativa vigente il Polo ha istituito gruppi di lavoro formalizzati 
per l'integrazione di alunni con BES: L. 104/92, L. 170/2010, stranieri, alunni con 
difficolta' temporanee, ospedalizzati, che assumono farmaci in contesto scolastico, 
istruzione domiciliare per motivi di salute, progetto Far scuola ma non a scuola (USR). 
L'Istituto ha definito procedure standardizzate: Protocollo di accoglienza per ogni 
tipologia di alunno con BES, modulistica interna (PEI, PDF, Relaz. finale, Modulo 
rilevazione BES, PDP, progetti di alternanza, Moduli di rilevazione interna). Iniziative 
didattiche e laboratoriali, cooperative learning, tutoring, peer to peer. PEI e PDP 
vengono condivisi in tutti i cdc ordinari e straordinari ed aggiornati con regolarita'. 
Alunni stranieri: * Consulenza/collaborazione con il mediatore di territorio; * Corso di 
L2 Full immersion ad inizio a.s.; Corso bisettimanale di 1^ e 2^ livello per l'intero a.s. . 
La valutazione tiene conto del livello di acquisizione della lingua italiana. Corsi di 
formazione su nuove tecnologia applicate ai BES, approfondimento dei deficit e delle 
metodologie didattiche. Iniziative per valorizzare le eccellenze: partecipazione a gare 
nazionali. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ogni progetto individualizzato viene definito previo confronto con genitori, specialisti 
dell’U.O.N.P.I.A., eventuali consulenti privati, operatori dei Servizi sociali, Consiglio di 
classe e, qualora l’età e le condizioni dell’alunno lo consentano, con lo stesso. Quando 
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sussistono i prerequisiti necessari, si attivano collaborazioni anche con Enti e Aziende 
del territorio. L’elaborazione del percorso viene realizzata in funzione del progetto di 
vita dello studente, nell’ottica “pensami adulto”. La scuola promuove attivamente la 
transizione a Servizi per individui maggiorenni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Genitori, specialisti dell’U.O.N.P.I.A., eventuali consulenti privati, operatori dei Servizi 
sociali, Consiglio di classe e, qualora l’età e le condizioni dell’alunno lo consentano, con 
lo stesso.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene considerata un interlocutore privilegiato e fondamentale sia per il 
percorso scolastico che il progetto di vita in senso lato; per tale motivo viene offerta la 
possibilità di orientamento in ingresso e in itinere attraverso azioni di gruppo (open- 
day, riunioni per genitori) e individualizzate (colloqui personalizzati). Gli insegnanti sono 
tenuti a colloqui settimanali e generali (almeno tre ogni a.s.); inoltre ricevono su 
appuntamento in caso di richieste specifiche e in ogni caso garantiscono la 
comunicazione al di là di queste situazioni standard.

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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 sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Rilevazione della realizzazione dei Protocolli interni, delle attività promosse dalla scuola 
e dei risultati riportati, monitoraggio delle azioni in itinere e a conclusione del percorso, 
livello di gradimento del servizio.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Come stabilito nei Protocolli interni di accoglienza, nella fase di passaggio dalla scuola 
superiore di primo grado a quella di secondo o in caso di trasferimento da altro 
Istituto, vengono effettuati colloqui con i docenti delle scuole di provenienza, i genitori, 
gli specialisti pubblici e privati; inoltre è prevista la partecipazione ai Tavoli 
Interistituzionali e incontri con la famiglia in base ai bisogni specifici riscontrati. Sono 
previste attività di Alternanza Scuola- Lavoro e/o eventuali progetti di transizione per 
alunni necessitanti di un particolare percorso di adattamento e/o inserimento in 
contesto professionale o socio-assistenziale.

 

Approfondimento
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Accoglienza classi prime

Persegue la finalità di facilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo 
la socializzazione e la cooperazione con i pari e con gli adulti; far acquisire la 
consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà sviluppando competenze auto 
valutative; accrescere la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo le 
strategie opportune per affrontare il percorso scolastico, superare eventuali difficoltà, 
rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata.

Attività per prevenire e recuperare la dispersione scolastica nel primo biennio

 
- progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, 
all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare 
attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di base

- progettazione e realizzazione del curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze 
professionali

- passaggi da e verso gli enti di formazione e gli istituti professionali: interventi per 
agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.

Le attività potranno essere rivolte a:

- classi intere;

-allievi che, in base a specifiche valutazioni, manifestano esigenze di 
approfondimento/recupero all'interno di uno o più gruppi classe; allievi che 
nell'ambito di scelte di riorientamento manifestano l'intenzione di effettuare 
transizioni ad altri percorsi, anche in base alle indicazioni del consiglio 
classe/commissione di orientamento.

Intercultura e accompagnamento allo studio alunni stranieri

Nel nostro Istituto da anni sono avviati progetti per:

• Favorire l'accoglienza, l'integrazione, il successo scolastico e formativo degli alunni 
stranieri

• Favorire l' inclusione sociale, promuovendo l'incontro tra le diverse culture e modelli 
di vita.
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• Sviluppare un positivo rapporto fra scuola e famiglie

• Definire, ove necessario, piani di studio individualizzati attraverso una 
programmazione ad opera dei Consigli di Classe.

• Offrire supporto in preparazione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione 
presso le sedi associate del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Dall’a.s.2016-2017 il Polo è capofila della rete provinciale per il progetto FAMI.

Prevenzione del disagio e riorientamento scolastico

Sportello d'ascolto (con psicologo) rivolto a studenti, genitori e personale della scuola, 
ad accesso libero con prenotazione:

• Offre uno spazio fisico e mentale nel quale esprimere i propri vissuti problematici 
rileggendoli secondo modalità più adeguate

• Promuove la capacità di affrontare in modo efficace i conflitti

• Migliora la qualità delle relazioni affettive ed educative a scuola

• Interviene sui segnali precoci di disagio

Rimotivazione e riorientamento (con psicologo ed esperto di orientamento)

Qualora in corso d'anno qualche studente manifesti dubbi in relazione alla scelta 
scolastica compiuta, sarà cura del Consiglio di Classe adoperarsi per rafforzare la sua 
motivazione, promuovendo azioni utili a riattivare la volontà di proseguire il percorso 
scolastico intrapreso; se nonostante ciò permane nello studente la disaffezione alla 
scelta iniziale, il Consiglio medesimo opera al fine di fare emergere elementi utili ad 
un suo eventuale riorientamento, o interno (cambiamento di indirizzo) o esterno 
(cambiamento di Scuola superiore). Sono previste attività per gruppi di lavoro con 
classi parallele col fine di migliorare il metodo di studio.

Istruzione domiciliare

Rivolto agli alunni che necessitano di interrompere la frequenza scolastica per un 
lungo periodo a causa di una sopraggiunta patologia organica, il progetto mira ad 
assicurare l'erogazione del servizio scolastico, per evitare che l'alunno interrompa il 
corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della malattia. Per questi alunni, 
impossibilitati a frequentare le lezioni a scuola, viene previsto un percorso alternativo 
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a quello ordinario, con proposte educative mirate a limitare il disagio e l'isolamento 
sociale conseguente alla compromissione dello stato di salute. L’impiego delle nuove 
tecnologie assume un ruolo importante per facilitare il collegamento anche 
quotidiano con il contesto scolastico, rimanere al corrente dell’attività didattica e 
conservare la relazione con i docenti ed i compagni di classe.

Far scuola non a scuola

Percorso rivolto a quegli allievi che non riescono a frequentare la scuola per lunghi 
periodi, per problemi di natura psicologica o psichiatrica e mira a: - assicurare 
l'erogazione del servizio scolastico che eviti all'alunno di interrompere il corso di studi 
intrapreso prima del sopraggiungere della patologia; - mantenere il rapporto con la 
quotidianità del "mondo là fuori", con i coetanei e soprattutto- mantenere attivo un 
"ponte" di collegamento, nella speranza che il ragazzo possa ripercorrerlo per 
rientrare nella propria vita e, quindi, nella 33 propria scuola e classe.

Sostegno agli alunni in situazione di svantaggio e didattiche speciali

Tutto il personale concorre nella progettazione e realizzazione di pratiche inclusive, 
che consentano, come previsto dal legislatore, di valorizzare ogni alunno, 
permettendogli di conseguire il proprio potenziale di sviluppo attraverso la 
personalizzazione delle attività educative che meglio rispondono alle diverse esigenze 
di apprendimento di ciascuno. Uno degli aspetti di qualità della nostra offerta 
formativa si esplica infatti nel coinvolgimento di tutti i docenti nell'applicazione del 
principio della individualizzazione didattica come “ordinaria normalità”, al fine di 
rispondere alle diverse forme di intelligenza ed ai diversi stili cognitivi. Particolare 
importanza viene inoltre attribuita alla cooperazione tra pari, in un’ottica di rispetto 
reciproco e solidarietà, per consentire a ciascuno con le proprie capacità di essere 
parte attiva e costitutiva della comunità scolastica. A tal fine il gruppo di lavoro 
costituito dagli insegnanti di sostegno propone anche attività di laboratorio interclassi 
di tipo dedicato, volte a sviluppare le autonomie personali e sociali e ad "apprendere 
facendo".

Molteplici i laboratori offerti:

Creatività, Pollici verdi, Musica è, Note in movimento, Topi da biblioteca, Ti tiro 
l'orecchietta, Karaoke.

Progetto Ponte scuola secondaria di primo grado
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- scuola secondaria di secondo grado: orientamento per alunni disabili e famiglie Il 
passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore rappresenta per 
gli alunni disabili un momento molto importante: si aprono infatti degli orizzonti che 
vanno oltre l'ambiente familiare e favoriscono la costruzione di un progetto di vita 
volto all’ingresso nell’età adulta. Una scelta sbagliata o un passaggio vissuto in 
maniera negativa possono compromettere una positiva crescita e maturazione 
personale, allontanando i ragazzi dalla realtà scolastica. Risulta pertanto 
fondamentale la collaborazione tra i docenti dei vari gradi di scuola, i Referenti AUSL 
e dei Servizi sociali, per effettuare azioni di orientamento che consentano ai futuri 
alunni ed alle loro famiglie di operare una scelta consapevole e serena.

Progetto Post-Scuola SOS

Il progetto, realizzato col contributo finanziario di AUSER, è rivolto a studenti 
frequentanti le scuole del territorio di Lugo, di età compresa tra i 13 ed i 16 anni di 
età, verosimilmente inseriti in classi comprese tra l’ultimo anno sella scuola 
secondaria di primo grado ed il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado. 
L’iniziativa persegue le seguenti finalità: prevenzione e contenimento del disagio di 
alunni a rischio di insuccesso o abbandono scolastico, potenziamento delle relazioni 
sociali, opportunità di svolgere attività ludico-educative in un contesto protetto, 
possibilità di vivere lo spazio dell’Istituto senza il timore del giudizio connesso alla 
valutazione del profitto a livello di apprendimenti formali. Di seguito vengono 
descritte le priorità e le conseguenti attività ad esse correlate.

- Accoglienza: azioni ponte con primo ciclo per un efficace orientamento e sviluppo 
del senso di appartenenza alla nuova comunità scolastica;

- Prevenzione del disagio: laboratori pomeridiani e sviluppo della socializzazione, 
uscite sul territorio ;

- Consolidamento delle competenze di base: recupero curricolare personalizzato – 
tutoraggio – peer education - didattica laboratoriale per gruppi – debate -

Integrazione e inclusione degli alunni disabili: supporto nello svolgimento dei 
compiti – laboratori - uscite sul territorio.

Progetto CASPER – ER (Contrasto all’abbandono scolastico precoce in Emilia – 
Romagna) da FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)

Il nostro Istituto è capofila di una rete per la provincia di Ravenna, costituita per 
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realizzare interventi volti a promuovere l’inclusione sociale degli studenti stranieri, 
qualificando l’offerta formativa dell’istruzione professionale attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica:

1. corsi di italiano L2 (livelli pre A1, A1,A2)

2. corsi di rinforzo e riallineamento delle competenze nelle diverse discipline destinati 
ad alunni del biennio

3. percorsi e laboratori interculturali, percorsi individualizzati di orientamento, 
tutoraggio e accompagnamento

4. ore di mediazione linguistica e culturale

5. laboratori esperienziali

6. laboratori di “peer education”

7. azioni sperimentali in rete con istituti di I grado 8. eventi di informazione  

Progetto “La Forza di essere fragili”: ha lo scopo di  creare un clima di 
maggiore accoglienza nelle classi, una maggiore comprensione rispetto a chi si 
trova in situazioni problematiche maggior coscienza di sé, scoperta che la 
fragilità di ognuno è un valore, prevenzione del bullismo e lotta contro 
l'indifferenza.

 

Progetto “Raccontami di te, storie dei nostri studenti venuti da lontano”:  
punta sull’ aumento del rispetto e del dialogo nei confronti e tra gli alunni 
stranieri studenti del Polo, docenti, famiglie e cittadinanza. La conoscenza   del 
diverso ha  scopo di vincere i pregiudizi nei confronti delle persone straniere,  
per creare un clima di accoglienza e condivisione a partire dal nostro istituto, 
tutto ciò attraverso la  raccolta di testimonianze, discussioni ed 
approfondimenti con eventuale produzione di mostre, filmati, testimonianze 
pubbliche... collaborazione con gli Enti Pubblici del territorio.

 

ALLEGATI:
pai per PTOF 2018-19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Organigramma-
Funzionigramma

Le figure di supporto all'organizzazione e le 
relative funzioni assegnate (Organigramma-
Funzionigramma) sono illustrate in dettaglio 
sul sito della scuola, al link 
http://www.iispololugo.gov.it/organigramma

50

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di Insegnamento, potenziamento, 
organizzazione e coordinamento

1

Collabora con i docenti curricolari 
sdoppiando le classi prime della sezione 
tecnica; pertanto ogni classe prima della 
sezione tecnica è articolata in due gruppi, 
di composizione variabile e ciascuno 
seguito da un docente. Questo lavoro sui 

A026 - MATEMATICA 1
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piccoli gruppi si è rivelato particilarmente 
efficace ai fini dell'apprendimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Realizzazione del percorso innovativo 
"Futuro green" nel triennio dell'indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Referente per il corso serale, con 
svolgimento di attività di docenza. 
Coordinamento del gruppo di lavoro per 
l'alternanza scuola-lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Collaborazione con i docenti curricolari per 
sdoppiamento classi nel biennio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Assicurare la libera scelta come seconda o 
terza lingua anche per piccoli gruppi
Impiegato in attività di:  

1
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO) Insegnamento•

Potenziamento•
Progettazione•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Assicurare la libera scelta come seconda o 
terza lingua anche per piccoli gruppi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/ 
Pagelle on line 
http://www.iispololugo.gov.it/pagelle-on-line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iispololugo.gov.it/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PER LA FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA AMBITO N.17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE PER LA FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA AMBITO N.17

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ARISSA - SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI RAVENNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SIRQ - RETE DI SCUOLE PER LA QUALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 SIRQ - RETE DI SCUOLE PER LA QUALITÀ

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE IPSE COM - RETE NAZIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI

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

 RETE IPS SERVIZI SOCIO SANITARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

 RETE IPS SERVIZI SOCIO SANITARI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano di formazione è disponibile al link: 
http://www.iispololugo.gov.it/attivit%C3%A0/formazione In coerenza col Piano di 
miglioramento, si segnalano in particolare le Unità formative: "Gestione della classe e Burn 
out"; Laboratori per la continuità educativa e il curricolo verticale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività volte a promuovere lo sviluppo professione a 
supporto del PTOF e del miglioramento qualità del servizio

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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