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Premessa 
-Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, 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. 9229 del 19 settembre 2015. 
-Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016 ed è stato 
approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12 gennaio 2016. 
-Il piano è pubblicato sul sito del Polo e nel portale unico dei dati della scuola. 
-Il piano viene inviato all’Ufficio scolastico regionale per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne 
la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
-Il piano, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della L. 107/2015, è stato successivamente aggiornato ad ottobre 
2016 e ottobre 2017. 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati, resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

Identità della scuola 

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. 
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), sorse 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. 

Il Polo 

Il Polo ha sede legale a Lugo in via Lumagni, 26 ed è ospitato in tre differenti edifici, situati a breve distanza 

l’uno dagli altri. 
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La differenza tra i vari Istituti riguarda, oltre alla tipologia, il titolo di studio conseguibile, la durata dei corsi 

e gli sbocchi professionali possibili. 

La nascita di questo nuovo polo educativo e formativo è stata determinata dalla necessità di istituire 

un’autonomia scolastica che offrisse una solida formazione tecnica e professionale, in un contesto, il 

lughese, costituito da un’importante e diversificata industria manifatturiera, da una potenziale filiera 

agroalimentare e da una particolare vocazione commerciale, dovuta anche alla posizione centrale rispetto 

alla provincia di Ravenna. 

Questo panorama economico favorevole, naturalmente, ha permesso alla nuova istituzione scolastica di 

formare la propria identità, senza snaturare le solide esperienze provenienti dai 4 diversi istituti che, anzi, 

sono state valorizzate. 

Sul piano delle risorse umane, la condivisione delle buone pratiche e del patrimonio di esperienze 

pregresse ha stimolato nuove sinergie, dando vita ad una comunità professionale aperta all’innovazione e 

alla ricerca, attivamente impegnata in una feconda progettualità. 

Ne è scaturito un arricchimento dell’offerta formativa, che determina il seguente impianto così articolato: 

L'Istituto Professionale settore Servizi: 
a. indirizzo Servizi Commerciali con qualifica di Operatore del punto vendita e di Operatore 

amministrativo segretariale 
b. indirizzo Servizi Socio Sanitari, con sperimentazione della qualifica di Operatore Socio-

Sanitario 
 
L'Istituto Professionale, settore Industria e artigianato: 

a. indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica opzione Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali 

b. indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, opzione Manutenzione mezzi di trasporto 
 
L'Istituto Tecnico, settore Economico: 

a. indirizzo Amministrazione, finanza e marketing  
b. indirizzo Amministrazione, finanza e marketing con articolazione Sistemi informativi 

aziendali 
c. indirizzo Amministrazione, finanza e marketing con articolazione Relazioni internazionali 

per il marketing 
d. indirizzo Amministrazione, finanza e marketing con ESABAC TECHNO 
e. indirizzo Turismo 
 

L'Istituto Tecnico, settore Tecnologico: 
a. indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
b. indirizzo Elettronica ed elettrotecnica con articolazione Elettronica 
c. indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia con articolazione Meccanica e Meccatronica. 

 

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 
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- 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 

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.  

Legame col territorio diventare un punto di riferimento socio-culturale per il territorio; 

perseguire un’alleanza scuola-lavoro nell’ambito del tavolo scuola-

imprese, al fine di migliorare la qualità dei processi e dei risultati 

correlati all’alternanza scuola-lavoro.  

 

Alle priorità strategiche sopra descritte vengono correlati i seguenti obiettivi formativi (L.107 c.7): 
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning);  
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
-.incremento dell’alternanza scuola-lavoro 
- 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;  
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del 
monte orario. 
 
 

I. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il Polo nel proprio Rapporto di Autovalutazione (RAV), analizzati i punti di forza e di debolezza in relazione 
agli esiti degli studenti, alle scelte organizzative e gestionali e agli elementi di contesto, ha individuato le 
seguenti priorità di miglioramento con i relativi traguardi. 
 
Nel primo biennio è necessario migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano, discipline in 
cui si registra il maggior numero di insufficienze al termine dell’anno scolastico, e nelle quali i risultati delle 
prove standardizzate presentano qualche criticità. D’altra parte, gli alunni delle prime classi oltre a carenze 
di base significative evidenziano anche un basso livello di scolarizzazione, sul cui miglioramento si focalizza 
la seconda priorità, e che si traduce nello scarso rispetto delle regole, mancato rispetto delle consegne, 
scarso impegno, difficoltà nel relazionarsi tra pari e con i docenti. Le famiglie in molti casi si trovano 
impreparate ad esercitare in modo autorevole ed efficace la loro funzione educativa.  
I docenti sono quindi chiamati ad individuare le strategie metodologico-didattiche e psicopedagogiche più 
adeguate al fine di promuovere relazioni positive con gli alunni e tra i pari, ed instaurare un clima della 
classe che offra le migliori condizioni per l’apprendimento.  
Per superare le criticità che gli alunni incontrano nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 
scuola superiore, particolare importanza riveste la collaborazione tra i docenti dei due gradi di scuola, nel 
condividere i nuclei fondanti delle due discipline ed elaborare un curricolo verticale che assicuri continuità 
educativa nella delicata fase di passaggio.  
In relazione alle due priorità sopra descritte, il Polo ha definito i seguenti traguardi di miglioramento: 

- Riduzione numero insufficienze in matematica e italiano del 10% rispetto agli esiti dell’anno 
scolastico 2014-2015  

- Riduzione numero note e provvedimenti disciplinari del 20%, riduzione voti in comportamento 
inferiori all’otto del 10% 

Per il conseguimento di questi traguardi, gli obiettivi di processo definiscono le azioni ritenute più efficaci, 
prime fra tutte la formazione, volta a potenziare le competenze metodologico didattiche dei docenti in: 
- gestione della classe 
- didattica dell’italiano e della matematica 
- didattica per competenze 
Un ulteriore obiettivo di processo si focalizza sui rapporti con le famiglie:  
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-Sviluppare momenti di riflessione e studio con i genitori sulle tematiche della genitorialità e 
dell’adolescenza.  
La ricaduta sull’azione didattica sarà veicolata dalla progettazione di percorsi didattici pluridisciplinari 
centrati su compiti autentici per la rimotivazione e il potenziamento, nonché dalla progettazione e sviluppo 
di Unità Di Apprendimento finalizzate a migliorare il clima della classe.  
Particolare attenzione viene dedicata alla personalizzazione dei processi di insegnamento apprendimento, 
per consentire a ciascun alunno di valorizzare al meglio le proprie potenzialità.  
 
Nel secondo biennio e quinto anno, l’azione formativa punterà alla qualità degli apprendimenti.  
Si rende pertanto necessario riflettere non soltanto sugli esiti conseguiti nell’esame di Stato, ma 
soprattutto sui risultati di lungo periodo, riferiti al successo negli studi universitari e nell’inserimento 
lavorativo. 
Per valutare l’efficacia e la qualità dei percorsi scolastici, al fine di progettare l’offerta formativa, 
adeguare/integrare il curricolo di istituto, verrà realizzata una banca dati con informazioni 
lavorative/formative dei diplomati a partire dall’a.s. 2016/17, da aggiornare almeno una volta l'anno per i 
prossimi tre anni. 
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II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 

EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

Le scelte curricolari 

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, dalle ore 7.45 alle ore 12.45/13.45 
Le unità orarie sono di sessanta minuti. 
Nella sezione professionale Manfredi dall’a.s. 2015-2016 si sperimentano forme di flessibilità didattica e 
organizzativa volte a favorire una più efficace personalizzazione dei processi di insegnamento e 
apprendimento, in particolare attraverso una programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario 
complessivo del curriculo e di quello destinato alle singole discipline, con articolazione del gruppo classe. 
L’organizzazione in moduli orari di 54 minuti, con recupero dei moduli aggiuntivi, consente di operare su 
piccoli gruppi anche di classi diverse, allo scopo di valorizzare le potenzialità e rispettare i tempi e gli stili di 
apprendimento dei singoli alunni, colmare le carenza nelle competenze linguistiche di base dei numerosi 
alunni con cittadinanza non italiana. 
Analoga finalità viene perseguita nelle altre sezioni del Polo utilizzando i docenti dell’organico del 
potenziamento.  
 
In coerenza con la visione europea della propria azione educativa e con la finalità di internazionalizzare la 
scuola, il Polo promuove il potenziamento delle competenze nelle lingue straniere.  
Dall’a.s.2016-2017 gli iscritti alle classi prime della sezione professionale “E.Stoppa”, per entrambi gli 
indirizzi, potranno scegliere la seconda lingua straniera tra francese, tedesco e spagnolo. Viene quindi 
esteso alla sezione professionale lo studio della lingua spagnola, già introdotto un anno fa nella sezione 
tecnica “G.Compagnoni”.  
Da sottolineare inoltre che nelle classi terze dell’indirizzo Turismo come terza lingua straniera potrà essere 
scelta anche la lingua russa. 

 
QUADRI ORARI SETTIMANALI Sezione Professionale “E.Stoppa” 

 

Settore Servizi, Indirizzo Servizi Commerciali 

Questo indirizzo offre un percorso di Istruzione e formazione professionale, che permette di conseguire al 
terzo anno una qualifica professionale, scelta fra: operatore del punto vendita e operatore amministrativo 
segretariale.  
L' Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo di distribuzione supportando la 
gestione di attività commerciali sia nella piccola che grande distribuzione. Le attività prevalenti riguardano 
l'organizzazione di ambienti e di spazi espositivi e la predisposizione di iniziative promozionali, la 
registrazione delle vendite e le relative operazioni amministrative.  
L'Operatore Amministrativo Segretariale interviene nella gestione della documentazione amministrativa, 
contabile, fiscale nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa vigente utilizzando idonei 
strumenti informatici.  
Dopo il triennio gli studenti possono completare il percorso di istruzione che si conclude al quinto anno con 
il conseguimento del Diploma di Stato. 

Materie di insegnamento 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
  

Scienze della Terra e Biologia 2 2 

Geografia 1   
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica 2     
  
  

Scienze integrate: Chimica   2 

Informatica e laboratorio 2 2 

Tecniche professionali dei Servizi commerciali e laboratorio 
di cui in compresenza 

5 5 8 8 8 

4* 4* 2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

* Attività in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 

 

 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

 
Il Diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
Dall’a.s.2015-2016, a seguito della delibera della giunta regionale del 13 luglio 2015, n. 911, è stato 
concordato il protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-
Romagna per l'avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della Qualifica di 

Operatore Socio-sanitario (OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna 

ad indirizzo Socio-Sanitario.  Il nostro Istituto ha avviato il percorso in una sezione. 
L'Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione 
di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e 
favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Questa qualifica può essere considerata 
sia come qualifica di accesso all’area professionale sia come qualifica di approfondimento tecnico-
specializzazione. 
 

Materie di insegnamento 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1   

Diritto ed economia 2 2 
  

Scienze della Terra e Biologia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica 2   

  
  
  
  

  

Scienze integrate: Chimica   2 

Scienze umane e sociali 
di cui in compresenza con Metodologie operative 

4 4 

2* 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 
di cui in compresenza con Metodologie operative 

2 
  

1* 

Educazione musicale 
di cui in compresenza con Metodologie operative 

  
2 

1* 

Metodologie operative 2 2 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
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Igiene e cultura medico-sanitaria 

  

4 4 4 

Psicologia generale ed applicata 4 5 5 

Diritto e legislazione sociosanitaria 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale   2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

* Attività in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 
**Attività svolta da insegnanti tecnico-pratici 
 

 

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 e rafforzare un insieme di competenze culturali e professionali strutturate, 
attraverso un percorso di studio flessibile e di qualità.   
L'accesso è consentito a tutte le persone aventi la maggior età: per gli studenti italiani è richiesto il 
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), mentre per gli studenti stranieri 
non è necessario avere conseguito tale licenza in Italia. 
Il corso è di durata biennale e permette di acquisire competenze nell’ambito dell’attività pedagogica con i 
minori, dei servizi alla persona, dell’animazione nelle comunità, dell’assistenza agli anziani e alle persone 
disabili. 
L’attività didattica è di tipo modulare, con possibilità di riconoscimento di "crediti formativi" per titoli di 
studio posseduti ed esperienze di lavoro documentate svolte nel settore servizi sociali. 
Il percorso si conclude con il conseguimento del diploma professionale previo superamento dell’esame di 
Stato. 
 

 

II PERIODO 

didattico 

(III + IV) 

III PERIODO 

didattico 

(V) 

45/C Metodologie operative (in 
compresenza) 

2 **  

17/A - Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

2 2 

19/A - Diritto e legislazione socio-
sanitaria 

3 2 

246/A Francese 2 2 

346/A Inglese 2 2 

36/A -Psicologia generale ed applicata 4 3 

40/A Igiene Cultura medico sanitaria 3 3 

47/A Matematica 3 3 

50/A Lingua e letteratura italiana + storia 5 5 

Religione 1 1 

 TOTALE ORE 25 23 
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QUADRI ORARI SETTIMANALI  Sezione Professionale IPSIA “E. Manfredi” 
 

Nella sezione professionale “E.Manfredi”, l’utilizzo della quota di autonomia e di flessibilità è finalizzato ad 
aumentare il numero di ore di laboratorio per una migliore acquisizione delle competenze 
professionalizzanti. La quota di flessibilità nei percorsi IeFP viene applicata già dal biennio per una maggiore 
curvatura sulle competenze previste dalla qualifica regionale 

 
Settore industria e artigianato - indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

 

L’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica offre un percorso di Istruzione e formazione professionale, 
che permette di conseguire al terzo anno una qualifica professionale, scelta fra: Operatore meccanico e 
Operatore di impianti elettrici.  
L' Operatore meccanico e l’ Operatore di impianti elettrici possono accedere direttamente al mondo del 
lavoro come dipendente accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera attività 
imprenditoriale e/o commerciale nel settore di riferimento.  
Questi settori hanno evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, una forte vocazione ad una tecnologia 
elevata, per competere con successo in un mercato sempre più globale. Le figure professionali che il nostro 
istituto è in grado di fornire sono sempre molto richieste con ottime prospettive di carriera. 

Conseguita la qualifica, gli studenti possono completare il percorso di istruzione che si conclude al quinto 

anno con il conseguimento del Diploma di Stato. 

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

Materie di insegnamento 
Biennio Triennio 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 3 3 4 4 

Lingua inglese 3 2 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1         

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
  

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
 

Religione cattolica e/o attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Scienze integrate (Fisica) 
di cui in compresenza 

2 2 

  

 
2* 

 
Scienze integrate (Chimica) 
di cui in compresenza 

1 2 
 

2*  
Tecnologia  e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 5 3 3 

 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 2 2       

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

  

3 3 4 
 

Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni 6 6 3 
 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati civili e industriali 4 5 7 
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Opzione: Manutenzione mezzi di trasporto 

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

 

Materie di insegnamento 
Biennio Triennio 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 3 3 4 4 

Lingua inglese 3 2 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Geografia 1         

Diritto ed economia 2 2 
  

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
 

Religione cattolica e/o attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Scienze integrate (Fisica) 
di cui in compresenza 

2 2 

  

 
2* 

 
Scienze integrate (Chimica) 
di cui in compresenza 

1 2 
 

2* 
 

Tecnologia  e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 
 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 2 2   
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni meccaniche 5 5 5 3 3 
 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   7 5 4  
 

 

 

QUADRI ORARI SETTIMANALI Sezione Tecnica  “G.Compagnoni” 
 

Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
Il Diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing" ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Integra le 
competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale.  
L’offerta formativa del Polo prevede, dall’a.s.2017-2018: un’ora aggiuntiva settimanale, facoltativa 

opzionale, di potenziamento della lingua inglese, a partire dalla classe prima ; CLIL in lingua inglese in 

Diritto ed economia, Economia aziendale; potenziamento dell’Informatica a supporto di Economia 

aziendale. 
 

Materie di insegnamento 
1° biennio 2° biennio Ultimo anno 

I II III IV V 
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Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua  Inglese 3(+1) 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2* 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2* 2       

Diritto     3 3 3 

Economia politica (scienze delle finanze)     3 2 3 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2       

Scienze integrate: Fisica 2         

Scienze integrate: Chimica   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

  

Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

con ESA.BAC 

Nell’indirizzo tecnico Amministrazione Finanza e Marketing è attivo dall’a.s.2013-2014 il percorso 
di eccellenza ESABAC, al termine del quale è previsto il rilascio del doppio diploma di Stato e del 
Baccalauréat francese.  
Il progetto di formazione binazionale, che si colloca nella continuità della formazione generale, 
nell'ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, in una dimensione europea, intende 
sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e il saper fare linguistici nonchè 
favorire l'apertura alla cultura dell'altro attraverso l'approfondimento della civiltà del Paese 
partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. Il nostro Istituto già 
dall’a.s.2016-2017 aderisce alla nuova opzione ESABAC TECHNO, che prevede l’insegnamento 
nell’ambito della Lingua Cultura e Comunicazione francese di specifici contenuti riferiti alle 
discipline di indirizzo e in un’ottica esperienziale,  potenzia l’utilizzo delle TIC e della Simulimpresa. 

Materie di insegnamento 
1° biennio 2° biennio Ultimo anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 3 3 3 

Letteratura franco-italiana in lingua francese 
(compresenza docente lettere e docente lingua francese) 

    1 1 1 

Storia 2 2       

Storia in lingua francese     2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Cultura e Comunicazione Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2       

Diritto     3 3 3 

Economia politica (scienze delle finanze)     3 2 3 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2       

Scienze integrate: Fisica 2         

Scienze integrate: Chimica   2       
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Geografia 3 3       

Informatica 2 2 2 2   

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

 
Nell'articolazione Sistemi informativi aziendali, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di 
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica 

 

In questo percorso di studi, al triennio, è attivo dall’a.s.2012-2013 il progetto innovativo EUCIP CORE, 

che prevede l’introduzione degli specifici contenuti mediante una stretta interdisciplinarità tra alcune 

discipline (Informatica, Economia Aziendale, Lingue straniere, Diritto), utilizzando anche attività 

progettuali e laboratoriali e studiando in lingua inglese alcuni contenuti (CLIL). Gli studenti possono 

facoltativamente affrontare tre esami in lingua inglese relativi a 3 moduli di Eucip Core (Plan, Build e 

Operate) e conseguire così la certificazione, spendibile nel mondo del lavoro e dell'università, di 

saper coniugare competenze sui processi aziendali e sui sistemi informativi in un profilo 

professionale moderno ed europeo. Ricordiamo che EUCIP (European Certification of Informatics 

Professionals) è il sistema europeo di riferimento per le competenze e i profili professionali 

informatici, riconosciuto in Italia dal sistema delle università italiane, da Confindustria, dalla Pubblica 

Amministrazione. 

Inoltre, nell’ambito della convenzione con l’Università di Ferrara, vengono svolti approfondimenti 

sui temi dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica a cura di docenti universitari. 

  

Materie di insegnamento 

1° biennio 2° biennio Ultimo anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3     

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2       

Diritto     3 3 2 

Economia politica     3 2 3 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2       

Scienze integrate: Fisica 2         

Scienze integrate: Chimica   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 4 5 5 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Settore Economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing  

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, proposta agli alunni che si iscrivono 
dall’a.s.2016-2017, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 

aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla 
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
Questa articolazione si caratterizza per i seguenti aspetti: 

- 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 internazionali e diplomatiche, sede di Forlì;  
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 Lingua russa come terza lingua straniera. 

  

Materie di Insegnamento 
2°Biennio 5°anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese,  Tedesco o  Spagnolo) 3 3 3 

Terza  lingua straniera  3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto ed economia       

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)       

Scienze integrate: Fisica       

Scienze integrate: Chimica       

Geografia       

Tecnologie della comunicazione 2 2   

Totale Ore Settimanali 32 32 32 

 

 

Settore Economico - indirizzo Turismo 
Il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale,dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell'ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e 
contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 
L’indirizzo si caratterizza per i seguenti aspetti: 
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- a partire dalla classe prima vengono anticipati contenuti di Storia dell’arte in 

compresenza con Storia; viene inoltre offerta un’ora aggiuntiva settimanale, facoltativa 

opzionale, di potenziamento della lingua inglese. 

- Dall’a.s.2018-2019 verrà attivato un laboratorio di comunicazione sviluppato con 
metodologie didattiche innovative; verrà inoltre offerta un’ora facoltativo-opzionale di 

informatica applicata all’ambito turistico-culturale. 

  

Materie di insegnamento 

1° biennio 2° biennio Ultimo anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria:  Francese - Tedesco - Spagnolo 3 3 3 3 3 

Terza Lingua Straniera: Francese - Tedesco – Spagnolo – Russo     3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia aziendale 2 2       

Diritto ed  Economia 2 2       

Diritto e Legislazioni turistiche     3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali     4 4 4 

Arte e territorio     2 2 2 

Scienze integrate: Scienze della Terra e Biologia 2 2       

Scienze integrate : Fisica 2         

Scienze integrate: Chimica   2       

Geografia 3 3       

Geografia turistica     2 2 2 

Informatica 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

Settore Tecnologico - indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
Il Diplomato nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e 
delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni 
catastali; ha competenze relative all'amministrazione di immobili. 

 

L’innovazione dei contenuti interessa in particolare, dall’a.s.2015-2016, l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio e scaturisce da un confronto con l’Ente Locale e l’ordine professionale dei geometri.  
Nel secondo biennio viene proposto come attività opzionale facoltativa il percorso Futuro green, nuovi 
contenuti per esplorare il mondo delle 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. Nel secondo biennio e quinto anno, inoltre, è attivo il nuovo 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. Gli studenti acquisiscono una 
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certificazione immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. L’offerta formativa del Polo prevede 
inoltre, dall’a.s.2017-2018:  

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 e quarta. 
 

Materie di insegnamento 
1° biennio 2° biennio 

Ultimo 

anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3(+1) 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1   

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica *di cui in compresenza 
3  
(1) 

3 
(1) 

      

Scienze integrate: Chimica 
*di cui in compresenza 

3 
(1) 

3 
(1) 

      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
*di cui in compresenza 

3 
(1) 

3 
(1) 

      

Tecnologie informatiche 
*di cui in compresenza 

3 
(2) 

        

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro     2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti     7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo     3 4 4 

Topografia     4 4 4 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

 

QUADRI ORARI SETTIMANALI Sezione Tecnica “G. Marconi” 
 

Settore Tecnologico - indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia 
articolazione Meccanica e Meccatronica 

L'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia integra competenze scientifiche e tecnologiche di ambito 
meccanico, dell'automazione e dell'energia. L’articolazione "Meccanica e Meccatronica approfondisce, nei 
diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
L’offerta formativa del Polo prevede inoltre, dall’a.s.2017-2018: un’ora aggiuntiva settimanale, 

facoltativa opzionale, di potenziamento della lingua inglese a partire dalla classe prima. 

Materie di insegnamento 
Biennio Triennio 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3(+1) 3 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1   

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
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Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1 
 

Diritto ed economia 2 2 
   

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica e/o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate  (Fisica) 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 
(1) 

  

Scienze integrate (Chimica) 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 
(1) 

Tecnologia  e tecniche di rappresentazione grafica 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 

Tecnologie informatiche 
(di cui Laboratorio) 

3 
(2) 

  

Scienze e tecnologie applicate 

  

3 
(1) 

Meccanica , macchine ed energia 

  

4 4 4 

Sistemi ed Automazione 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 

Totale ore settimanali 
(di cui Laboratorio) 

33 
(5) 

32 
(3) 

32 32 32 
(10) (17) 

 

indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
articolazione Elettronica 

L'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei 
materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai 
sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; l’articolazione Elettronica 
consente di approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 
L’offerta formativa del Polo prevede inoltre, dall’a.s.2017-2018: un’ora aggiuntiva settimanale, facoltativa 

opzionale, di potenziamento della lingua inglese a partire dalla classe prima. 

Materie di insegnamento 
Biennio Triennio 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3(+1) 3 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1   

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1 
 

Diritto ed economia 2 2 
   

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica e/o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate  (Fisica) 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 
(1) 

  
Scienze integrate (Chimica) 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 
(1) 
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Tecnologia  e tecniche di rappresentazione grafica 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 

Tecnologie informatiche 
(di cui Laboratorio) 

3 
(2) 

  

Scienze e tecnologie applicate 

  

3 
(1) 

Elettrotecnica ed Elettronica 

  

7 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 5 6 

Totale ore settimanali 
(di cui Laboratorio) 

33 
(5) 

32 
(3) 

32 
(8) 

32 
(9) 

32 
(10) 

 

Scelte organizzative e didattiche 

I Dipartimenti  
Sono costituiti sulla base dell’art. 5, comma 3, dei D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 e 88 ( Regolamenti per il 
riordino degli Istituti professionali e degli Istituti Tecnici), secondo il quale gli stessi “possono costituire, 

nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, …., dipartimenti, quali articolazioni 

funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa”. 
Dipartimenti disciplinari (docenti titolari della medesima materie o area disciplinare) 

- Programmazione disciplinare, per classi parallele, con definizione di:  moduli, obiettivi, 
metodologie, strumenti di verifica e criteri di valutazione comuni. Per le classi prime e seconde 
relativamente alle discipline Italiano, matematica, inglese: prove d’ingresso comuni 

- Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline 
-  Programmazione per curricolo verticale 

Dipartimenti  per Assi Culturali (docenti che afferiscono ai quattro assi di cui al D.M. 22/agosto 2007) 
- Analisi delle competenze di Asse ritenute prioritarie  
- Individuazione del contributo delle singole discipline alla costruzione di tali competenze,  in termini 

di abilità e conoscenze 
- Ipotesi di una programmazione pluridisciplinare per Unità di Apprendimento in relazione a tali 

competenze, individuando in particolare criteri e strumenti di valutazione comuni all’interno 
dell’Asse 

- Progettazione di prove esperte ai fini della certificazione delle competenze in uscita dal biennio 
dell’obbligo di istruzione 

Dipartimenti di indirizzo (docenti delle discipline d’indirizzo e dell’area generale) 
- Analisi delle competenze relative al profilo in uscita allo specifico indirizzo;  
- Individuazione del contributo delle singole discipline alla costruzione di tali competenze, in 

riferimento alle abilità e alle conoscenze 
- Programmazione Unità di apprendimento pluridisciplinari, con particolare attenzione alle classi 

quinte  
- Programmazione Alternanza scuola lavoro 
- Specifici progetti/attività finalizzati a caratterizzare e valorizzare l’indirizzo 

 

Il Comitato tecnico scientifico (CTS) 
E’ costituito sulla base dell’art. 5, comma 3, dei D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 e 88 ( Regolamenti per il riordino 
degli Istituti professionali e degli Istituti Tecnici), secondo il quale gli stessi “possono dotarsi, nell’esercizio 

della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori 

oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da  esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 
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della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità”. 
Il CTS:  

- Svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della 
ricerca scientifica e tecnologica e le esigenze del territorio e del mondo produttivo  in stretta 
collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto in particolare il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti 
d’Indirizzo  e il Consiglio di Istituto. 

- Esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all'attività di programmazione,  
innovazione didattica dell'Istituto e organizzazione dei suoi indirizzi, anche in relazione 

all’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, formulando proposte e pareri al Collegio dei 
Docenti ed al Consiglio d'Istituto. 

- Promuove, sostiene e organizza programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo in ambito 
didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti 
che per i docenti dell’Istituto e ne propone l'attuazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio 
d’Istituto. 

- Svolge funzioni di raccordo tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza 
scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, reperimento fondi, 
contributi per i laboratori, ecc.) 

- Svolge una funzione orientativa e di indirizzo dell’offerta formativa in relazione alle necessità del 
territorio, facilitando l'inserimento del diplomato nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli 
studi a livello universitario. 

 

La programmazione didattico-educativa 
La programmazione dell’attività didattico-educativa tiene conto delle disposizioni ministeriali stabilite nel 
D.M. 22/08/07, in merito all’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a dieci anni. L’attività di programmazione 
e la definizione degli obiettivi vengono stabilite in fasi successive così riassumibili: 

- collegio docenti di inizio anno scolastico; 
- riunioni di dipartimento per aree disciplinari; 
- riunioni di dipartimento per assi culturali; 
- riunioni di dipartimento per indirizzo; 
- consigli di classe; 
- piano didattico-educativo disciplinare. 

La programmazione elaborata dal Consiglio di classe comprende: 
l’analisi della situazione d’ingresso degli alunni (livelli di partenza, metodo di lavoro, impegno, 
comportamento, presenza di debiti scolastici, ecc.); 
la descrizione degli  obiettivi educativi e formativi prioritari, delle competenze trasversali alle varie 
discipline, e delle strategie condivise per il loro conseguimento; 
la definizione delle modalità e degli strumenti di verifica e la valutazione; 
la definizione degli ambiti e le linee guida per le proposte di visite guidate, viaggi di istruzione ed eventuali 
altre attività come spettacoli, conferenze, ecc. 
 
Ciascun docente, entro il mese di novembre, redige il proprio piano annuale seguendo il modello 
appositamente predisposto dall’Istituto, che prevede una strutturazione didattica modulare con le relative 
competenze individuate per ciascun modulo sulla base delle indicazioni del dipartimento disciplinare di 
appartenenza e dei dipartimenti per assi culturali e di indirizzo. 
Il piano  viene illustrato nelle sue linee generali agli studenti. Alla fine dell’anno scolastico, ciascun docente 
stila una relazione finale in cui specifica le eventuali modifiche resesi necessarie in itinere a livello di 
contenuti, verifiche, tempi, ecc. 
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Gli interventi di riallineamento/sostegno/recupero 
 

Gli interventi di sostegno hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e sono garantiti 
in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dal mese di settembre. Si attuano con le seguenti 
modalità: pause didattiche, attività di sportello, interventi didattici che integrano il normale orario 
settimanale delle singole discipline in orario extra scolastico.  I consigli di classe, con l'obiettivo di 
promuovere e favorire la partecipazione attiva degli studenti predisporranno nel mese di settembre un 
programma di iniziative di sostegno da aggiornare in ogni riunione di consiglio.  Del progetto dovranno 
essere informate le famiglie e gli studenti. 
 

I Corsi di recupero 
Nelle prime settimane di scuola, una volta effettuati i test di ingresso nelle discipline di Italiano, Inglese e 
Matematica, si attueranno percorsi di riallineamento per gli alunni che hanno presentato carenze. 
In sede di scrutinio sia del primo sia del secondo  quadrimestre i consigli di classe predisporranno, per gli 
studenti che hanno riportato voti di insufficienza, una pianificazione dei corsi di recupero, con l'obiettivo di 
sanare tempestivamente le carenze rilevate.  

 

Modalità di organizzazione delle attività di riallineamento, recupero e sostegno 
Nella organizzazione delle attività di sostegno e dei corsi di recupero può essere adottata una articolazione 
non coincidente col gruppo  classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti 
dagli studenti. Le attività possono prevedere sia il recupero sia approfondimenti per la valorizzazione delle 
eccellenze.  

 

Interventi Curriculari 
- Forme di apprendimento cooperativo, con divisione della classe in sottogruppi, scegliendo per ogni 
gruppo un tutor fra gli allievi migliori. 
-Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, o attraverso gruppi di lavoro con 
tutoraggio degli studenti più competenti e supervisione del docente . 
-Didattica personalizzata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività di recupero e 
di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale programma. 
-Classi aperte:  nei casi in cui l'orario delle lezioni lo permetta gli interventi di didattica personalizzata si 
possono attuare per classi parallele.  

 

Interventi Extracurriculari 

-Sportello help in orario extrascolastico 
-Studio assistito (preferibilmente in orario extra-curricolare) realizzato assegnando ad uno o più docenti 
tutor, individuati dal Consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione 
dello studio individuale.  
-Recupero autonomo secondo un piano individualizzato preparato e seguito dal docente: compiti assegnati 
a scuola e/o a casa 
-Corsi di recupero extracurricolari (alla fine del Primo quadrimestre e in periodo estivo), tenuti da docenti 
interni e/o esterni 

 

Modalità di verifica dei corsi di recupero alla fine del primo quadrimestre 
Completate le iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate 
dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie. Le verifiche di recupero riguarderanno i moduli 
in cui l’alunno ha riportato carenze. 
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Verifica e valutazione 
Ai sensi del D.P.R. 122/2009 (Regolamento valutazione), la valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento 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. 

 
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 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. 

 

Griglia di valutazione del profitto 

Descrittori 

voto Conoscenze Abilità Competenze 
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1 Inesistenti.  Inesistenti. Inesistenti. 

2 Conoscenze pressoché nulle.  

 

L’alunno non è in grado di 
eseguire neppure compiti 
semplici o formulare 
spiegazioni. 

Non emergono competenze 

logiche ed elaborative. 

3 Conoscenza gravemente 
lacunosa. 

 

L’alunno commette gravi e 
numerosi errori che 
pregiudicano lo svolgimento dei 
compiti assegnati. 

L’alunno non sa utilizzare gli 

strumenti operativi a sua 

disposizione. 

4 I contenuti sono appresi in 

modo confuso e 

frammentario. 

L’alunno non è in grado di 

applicare procedure, di 

effettuare analisi e sintesi.  

Espone in modo confuso.  

L’alunno comprende in 

modo frammentario testi, 

dati e informazioni. 

Non sa applicare conoscenze 

e abilità in contesti semplici  

5 I contenuti sono appresi in 

modo superficiale, 

meccanico ed impreciso.  

 

L’alunno effettua analisi e 

sintesi in modo impreciso. Ha 

difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione.  

Non espone con chiarezza. 

Necessita della guida del 

docente nell’esposizione. 

L’alunno comprende in 

modo limitato e impreciso 

testi, dati e informazioni. 

Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

 

6 Conosce gli aspetti principali 
degli argomenti. 

 

L’alunno effettua analisi e 

sintesi in modo essenziale e solo 

in compiti noti. Guidato, riesce 

a riconoscere proprietà ed a 

classificare.  

 

L’alunno applica conoscenze 

e abilità in contesti semplici 

ed in situazioni 

problematiche e operative. 

 

7 I contenuti sono appresi in 

modo globale, nelle linee  

essenziali e con 

approfondimento solo di 

alcuni argomenti. 

 

L’alunno effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole.  

Riconosce proprietà e regolarità 

e applica criteri di 

classificazione. Espone in modo 

semplice, ma chiaro e 

globalmente corretto. 

L’alunno comprende in 

modo globale testi, dati e 

informazioni. Sa applicare 

conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo 

globalmente corretto. 

 

8 I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione con 

le conoscenze preesistenti 

 

L’alunno applica procedure ed 

effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole e corretto.  

  

Sa esprimere valutazioni 

personali ed espone in modo 

preciso e ordinato. 

L’alunno comprende a vari 

livelli testi, dati e 

informazioni. Sa applicare 

conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto.  

Sa applicare conoscenze e 

abilità in vari contesti in 
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 modo corretto  

9 I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

autonomo.  

 

L’alunno effettua analisi e 

sintesi con piena sicurezza e 

autonomia.  

Sa esprimere valutazioni 

personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro.  

Sa applicare le conoscenze per 

risolvere problemi complessi in 

modo autonomo, evidenziando 

capacità logiche e rielaborative 

molto buone. 

L’alunno comprende in 

modo completo e 

approfondito testi, dati e 

informazioni. Applica 

conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto e 

sicuro. 

Sa orientarsi nella soluzione 

di problemi complessi 

utilizzando conoscenze e 

abilità interdisciplinari. 

10 I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti e ad effettuare 

approfondimenti. 

 

L’alunno effettua analisi e 

sintesi corrette, approfondite e 

originali. Sa utilizzare proprietà 

e regolarità per creare idonei 

criteri di classificazione. Esprime 

valutazioni personali pertinenti 

e supportate da argomentazioni 

efficaci. Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro. 

 

L’alunno comprende in 

modo completo e 

approfondito testi, dati e 

informazioni. Applica 

conoscenze e abilità in vari 

contesti, con sicurezza e 

padronanza  

Sa orientarsi nella soluzione 

di problemi complessi 

utilizzando originalità, 

conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 

 

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. 

Griglia di valutazione comportamento 

VOTO GIUDIZIO 

10 Atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabile, propositivo e collaborativo rispetto 
delle persone, delle regole e delle cose. 

9 Atteggiamento di interesse e partecipazione con rispetto delle persone, delle regole e delle cose. 

8 Atteggiamento di partecipazione generalmente regolare alle attività didattiche e rispetto delle 
persone, delle regole e delle cose. 
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7 Frequenza non sempre regolare, nella partecipazione, nella puntualità e nel rispetto di persone, 
regole e cose, inosservanze al regolamento di istituto con conseguenti reiterati richiami verbali o 
annotazioni scritte sul registro 

6 Frequenza irregolare e scarsa motivazione verso l’attività scolastica; mancato rispetto di persone, 
attrezzature,regole e cose, comportamenti che ledano l’immagine dell’istituto; è incorso in 
sanzioni disciplinari anche gravi ma ha mostrato un complessivo miglioramento del 
comportamento nel proseguo 

5 -1 Reiterate sanzioni disciplinari con sospensione di durata non superiore ai 15 giorni e mancanza di 
apprezzabili cambiamenti nel comportamento; 

oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare l’allontanamento 
dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, e mancanza di apprezzabili 
cambiamenti nel comportamento; 

oppure reati previsti dal D.P.R. 249/98 ex et segg art. 4 commi 9 e 9 bis che violano la dignità e il 
rispetto per la persona umana o rechino pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

La valutazione del comportamento tiene conto anche dell’alternanza scuola-lavoro.  

L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente 
durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente 
manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 

 

Numero di verifiche orali e scritte  

Nell’ambito di ogni dipartimento disciplinare sono state decise e concordate le griglie di 

valutazione relative alle  verifiche scritte ( verranno allegate ad ogni prova scritta), orali e pratiche 

che sono presentate agli studenti ad inizio anno, nonché determinato il numero minimo di 

verifiche per ciascun quadrimestre. 

 

Progettazione CURRICOLARE ed EXTRACURRICULARE nell’ambito delle 

macroaree di progetto 

 

Impegno nel 

promuovere la 

cittadinanza attiva 

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 
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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. 

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 
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educando le nuove generazioni al rispetto delle differenze. 
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 
-     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; 
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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 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 promuovere 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 
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Bologna. Si tratta di un’occasione importante per approfondire i fatti della storia 
recente che difficilmente vengono affrontate nei programmi ordinari. Il 
percorso consta di 2 incontri laboratoriali della durata di 2 ore ognuno, condotti 
dalla prof.ssa Cinzia Venturoli, docente presso l'Università di Bologna a cui si 
aggiungerà un’uscita didattica presso la stazione centrale di Bologna 

 

Innovazione 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.  

 

Classe 2.0: E’ terminata con lo scorso anno scolastico la sperimentazione della 

classe 2.0 nell'indirizzo Servizi Socio-Sanitari. Questo è stato reso possibile grazie 

ad un finanziamento ricevuto nell'ambito del progetto "Scuola digitale" voluto dal 

MIUR per l'incentivazione dell'uso delle tecnologie informatiche. 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. 

L’utilizzo delle metodologie e l’esperienza acquisita con questa classe vengono 

progressivamente estesi anche alle altre classi del Polo 

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, 
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affrontando nel corso dell’a.s alcuni moduli CLIL in lingua INGLESE in una 

disciplina 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”  “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 

A partire dall’anno scolastico 2016/17 il nostro Istituto ha avviato una fattiva 
collaborazione con l’Associazione AFS 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 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 
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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. 
 
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. 
Il Polo inoltre 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. 

 

 

Inclusività 

 

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. 
 



32 

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. 

• 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 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 
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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, Cartapesta, Note in 
movimento, Topi da biblioteca, All’aria aperta, Autonomia, Master chef. 
 
Progetto Ponte scuola secondaria di primo grado - 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 

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. 
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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. 
 
 
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 

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 

 

Legami col 

territorio 

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 opzionali di Marketing settore vendite e di Tecniche di comunicazione. 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, 
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Fondazione Cassa Monte e Banca di Credito Cooperativo, Fondazione CARIRA,  

ASCOM, Confesercenti, . 
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 

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 l’acceleratore d’impresa Lugonextlab 

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.   

 EN 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 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 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.  
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Azioni PON Fondo Sociale Europeo (FSE)  

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 a dicembre 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 

10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-13 

Studeo ergo sum  € 6.482,00 

€ 44.656,00 

Street dance € 5.082,00 

'Basta che ognuno faccia la 

sua parte'  

€ 10.164,00 

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 

0.3.1A-FSEPON-EM-

2017-10 

Potenziamento della lingua 

straniera: Competenze base di 

grammatica inglese 

€ 4.977,90 

€ 29.971,50 

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 

€ 4.977,90 
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grammatica italiana 

Rafforzamento delle competenze 

di base anche legate a interventi 

di formazione professionale: 
Competenze base di psicologia 

generale 

€ 4.977,90 

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 

10.2.2A-FSEPON-EM-

2017-139 

SCRIPTA MANENT  € 13.564,00 

€ 42.174,00 

MATH.4.CITIZEN € 7.082,00 

MORE ENGLISH € 10.764,00 

LEARN AND FLY! € 10.764,00 

 
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 
percorsi 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 
percorsi 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 
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Orientamento 

Orientamento in entrata 

 Finalità: 
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 
autovalutative. 
Sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo le strategie opportune per 
affrontare il percorso scolastico e superare eventuali difficoltà. 
Rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata. 

Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado si organizzano su prenotazione laboratori di Chimica e 
Fisica, partecipazione alle lezioni, visite guidate dell’Istituto. La collaborazione con i docenti delle scuole 
secondarie di primo grado dell’Unione, nell’ambito del progetto di miglioramento condiviso, permetterà di 
assicurare una più efficace continuità educativa nella delicata fase di passaggio.  
 
Qualora invece, in corso d'anno scolastico, uno studente iscritto ad un altro Istituto richieda il trasferimento 
presso un nostro indirizzo, si attivano percorsi, eventualmente concordati con l’Istituto di provenienza, al 
fine di favorire il processo di integrazione ed il successo scolastico del neo-iscritto .  
 
L'orientamento in itinere consiste anche in momenti di informazione per orientare gli studenti delle classi 
seconde del settore Economico alla scelta dell'articolazione. 
 
Si sottolinea infine come l’articolazione del Polo in una pluralità di indirizzi favorisca il successo delle azioni 
di ri-orientamento interno nel corso del primo biennio. 

 
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 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 

 
Nell’ambito del programma di orientamento il nostro Istituto ha aderito al progetto FIxO, promosso da 
Italia Lavoro in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e finalizzato a realizzare nelle scuola percorsi 
personalizzati di orientamento e placement per diplomati e diplomandi, volti a favorire l’orientamento 
universitario e l’inserimento lavorativo, curando in particolare lo sviluppo di capacità di autoricerca e 
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l'analisi delle competenze e inclinazioni personali, e fornendo opportune indicazioni di carattere 
metodologico. 
 Nell’a.s.2012-2013 i due istituti del costituendo Polo hanno aderito in rete al programma FIxO "S&U”, 
riproposto negli a.s.2015-2016 e 2016-2017 nell’ambito della nuova iniziativa FIxO YeI che ha previsto per le 
istituzioni scolastiche anche la possibilità di formalizzare e certificare i tirocini. 
Il piano di sviluppo elaborato dal Polo nell’ambito del progetto persegue i seguenti obiettivi: 

• Promuovere attività di orientamento al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mercato del 
lavoro. 

• Promuovere attività di placement per aiutare diplomandi e diplomati a trovare un’occupazione, 
riducendo il tempo  che passa tra l’acquisizione del diploma e l’ingresso nel mondo del lavoro. 

• informare sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar modo contribuendo ad 
una corretta e completa conoscenza del sistema universitario; 

• informare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post-diploma; 
• incrementare la consapevolezza sulle diverse opportunità formative e professionali post-diploma in 

vista della costruzione di un progetto personale. 
• Attivare  relazioni con gli attori della “rete territoriale” per realizzare i servizi più idonei  a 

raggiungere gli obiettivi di placement. 
• Sviluppare servizi coerenti con i bisogni del target di riferimento. 

 
Dall’a.s.2016-2017 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. 

 

 
 
Alternanza scuola lavoro 
 
L’Alternanza Scuola-Lavoro consiste nel fare svolgere agli studenti una parte del loro percorso scolastico 

presso Enti ed Imprese dove possono mettere in pratica quanto appreso a scuola e dove possono acquisire 

nuove competenze “in situazione”, svolgendo quei compiti di realtà che tutor scolastico e tutor aziendale 

hanno previsto per loro. E’ una modalità formativa perseguita da anni dal Polo Tecnico-Professionale, che 

diventa però obbligatoria con la legge 107/2015.   

Con l’anno scolastico 2017-18 l’Alternanza Scuola-Lavoro entra dunque a regime anche per le classi quinte. 

Gli studenti del secondo biennio e del quinto anno sono tenuti a svolgere, nei tre anni, 400 ore del loro 

percorso scolastico attraverso tale modalità formativa.  

Tutti gli studenti del Polo svolgono Alternanza presso strutture esterne alla Scuola e questo richiede uno 

sforzo organizzativo notevole che impegna anche 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 in alternanza, un 

docente tutor interno che lo inserisce presso la struttura e ne monitora i progressi con visite settimanali e 

colloqui presso il “posto di lavoro”. La risposta del territorio alle istanze di collaborazione espresse è stata 

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. Si segnala a questo 

proposito un progetto di eccellenza basato sul modello scuola-impresa: 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 
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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/livello gerarchico. Gli studenti operano come un vero e proprio team di progetto, inserito 

all’interno della più ampia struttura tecnica aziendale, ed hanno modo di partecipare e contribuire 

fattivamente alla realizzazione di un prodotto potenzialmente commercializzabile: dal 

concetto/progettazione alla costruzione/assemblaggio, nonché alla fase finale di test e collaudo. 

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

affrontare negli ultimi anni, ha 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. Il Polo, in qualità di Istituto capofila della rete per la formazione dei 

docenti, organizza periodici corsi di aggiornamento per tutor scolastici e tutor aziendali. Il più recente ha 

riguardato “La co-progettazione e la co-valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” tenuto a 

gennaio 2017 da illustri relatori come il Prof. Dario Nicoli ed il Prof. Arduino Salatin.  

I percorsi di alternanza vengono progettati e realizzati secondo un modello innovativo, che prevede il 
coinvolgimento dell’intero consiglio di classe nelle diverse fasi del percorso, con un’attenta analisi della 
realtà aziendale finalizzata ad individuare le competenze da acquisire negli specifici contesti e i compiti di 
realtà per valutarle. Il fattivo coinvolgimento non solo dei docenti dell’area di indirizzo ma anche dell’area 
generale assicura una organica integrazione del progetto di alternanza nel percorso curriculare ed un più 
efficace contributo di tutte le discipline all’acquisizione delle competenze previste dal profilo in uscita per 
gli specifici indirizzi. L’attenta analisi della realtà aziendale, che i  team di docenti svolgono, permette di 
progettare percorsi di alternanza scuola lavoro coerenti con le dinamiche reali dell’economia e del lavoro, 
più strutturati e condivisi, così da fornire agli studenti la migliore formazione.  
 

Alternanza Scuola-Lavoro all’estero 

Il Polo Tecnico-Professionale promuove ed organizza esperienze di Alternanza 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 tradizioni di un popolo altro, l’esigenza 

di organizzare la propria vita fuori dall’ambiente famigliare, adattarsi a stili di comportamento propri di un 

altro popolo portano lo studente a sviluppare competenze trasversali (soft 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 dei Docenti ha deliberato 

l’equivalenza dei percorsi effettuati all’estero con quelli effettuati sul territorio nazionale. Sarà poi 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. 

Sono in corso di attivazione presso il Polo Tecnico-professionale i seguenti progetti di Alternanza all’estero:  

“Io penso europeo” ambito del Programma Comunitario Erasmus+, (Regno Unito) ore riconosciute di 

Alternanza 160 

“L’Euro-competenza”: gli alunni EsaBac Techno in alternanza scuola/lavoro all’estero, (Francia) ore 

riconosciute 120 
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Valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

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. 
La valutazione viene effettuata su apposite schede progettate in sede di dipartimento di indirizzo con la 

collaborazione delle aziende 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 

La media ottenuta dallo studente da diritto ad un bonus premiale da 0 a 2 punti che viene utilizzato dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio per incrementare le valutazioni delle materie attinenti il percorso di 

alternanza effettuato. 
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La valutazione di dell’alternanza si correla  alla valutazione disciplinare sulla base della seguente tabella:  

VOTO IN QUARTI VOTO IN DECIMI 

1  5 

1<m<2 6 

2<m<=3 7-8 

3<m<=4 9-10 

 

La ricaduta della valutazione dell’alternanza sulla varie discipline è la seguente 

discipline % bonus da attribuire 

di indirizzo Dal 20 al 30% 
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di area comune 10 

comportamento 20 

 

La partecipazione degli studenti e dei genitori 

Gli studenti rappresentanti in consiglio di istituto collaborano in modo molto costruttivo nel promuovere la 
partecipazione attiva dei compagni.  

Hanno aperto e gestiscono una pagina Facebook, luogo di incontro e confronto, per condividere proposte, 
idee e riflessioni.  

Con il supporto dell’Unione dei comuni mandano in onda la trasmissione Radio Polo, attraverso una 
postazione, installata a scuola, di Radio Sonora, la community web radio della Bassa Romagna dedicata ai 
ragazzi che vogliono esprimere se stessi attraverso la radio, sia come speaker sia come redattori, 
imparando come si confeziona e si gestisce un programma. 

 Collaborano con l’Amministrazione comunale per organizzare tornei sportivi e la Giornata dell’Arte.  

Predispongono questionari da implementare on line, uno da sottoporre ad inizio anno scolastico per 
raccogliere proposte e idee che concorreranno alla definizione dell’offerta formativa, e uno di gradimento 
da somministrare a fine anno, per avere un concreto feed back sulla efficacia delle attività svolte. 

La scuola incoraggia gli studenti ad essere protagonisti attivi, stimolandoli a proporre progetti e attività 
sempre più vicine alle loro aspettative e ai loro interessi.  

Cineforum degli studenti 

Prevede la formazione di un gruppo cineforum costituito dagli studenti e da un responsabile del progetto, 
che organizza la visione di film, introdotta da una breve scheda e seguita da una discussione.  
Il progetto è finalizzato ad acquisire capacità di confronto, dialogo attivo e riflessione sulle tematiche 
proposte dal film, per rivedere e correggere atteggiamenti e comportamenti, essere individui attivi e 
protagonisti. Si propone la visione al sabato sera, per educare i ragazzi a gestire il tempo libero in maniera 
costruttiva. 
 
Il Polo promuove la partecipazione dei genitori offrendo momenti di confronto e di proposta:  
ad inizio anno scolastico, la dirigente e lo staff incontrano i genitori degli alunni delle classi prime; 
in occasione delle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, la dirigente e i coordinatori di classe 
incontrano i genitori nelle assemblee di classe; 
si organizzano eventi con l’intervento di esperti per sviluppare momenti di riflessione e studio con i genitori 
sulle tematiche della genitorialità e dell’adolescenza. 
Quest’ultima iniziativa rientra fra le azioni correlate agli obiettivi di processo che concorrono al 
raggiungimento delle priorità poste nel piano di miglioramento 

 

Cineforum dei genitori 

Anche un gruppo di genitori collabora nell'organizzazione di un cineforum su tematiche educative per 
stimolare la discussione fra i genitori stessi.  
 

 

Apertura pomeridiana della scuola 

Persegue l’obiettivo formativo di valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’iniziativa autonoma degli studenti e aumentare l’interazione con le 
famiglie e la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
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Per far fronte alle esigenze di un bacino d'utenza, il nostro, caratterizzato da una forte complessità ed 
eterogeneità socio-culturale, il Polo si impegna a fornire risposte educative e formative adeguate, in stretta 
collaborazione con le agenzie educative del territorio e con i servizi sociali locali.  
 
Laboratori: si prevede l'attivazione di laboratori motivazionali, artistici, linguistici, teatrali e sportivi rivolti 
ad alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, in collaborazione con i servizi per 
le politiche sociali. Essi sono  tenuti da personale con competenze pedagogiche e docenti a disposizione per 
il supporto allo studio e si sono rivelati particolarmente utili a prevenire e contrastare l'abbandono 
scolastico. 
 

Sportello di aiuto allo studio: offre agli studenti uno spazio pomeridiano per il recupero e 
l’approfondimento. I docenti delle discipline di Italiano, Matematica, Inglese, e delle discipline scientifiche 
supportano i ragazzi nello studio o nell’approfondimento previa prenotazione. Molti dei nostri ragazzi si 
avvalgono anche dello sportello pomeridiano offerto dall’associazione Lugo per gli studenti, nell’ambito 
della proficua collaborazione avviata col nostro Istituto. 
 

Potenziamento delle competenze d’indirizzo: per rafforzare la motivazione, le capacità progettuali e di 
"problem solving" nonchè potenziare le competenze tecniche di indirizzo, vengono proposte attività 
laboratoriali specifiche; ad esempio, nell’indirizzo Meccanica e meccatronica, si sviluppa un veicolo 
elettrico. 
 

Potenziamento delle attività motorie: da settembre a maggio, un pomeriggio alla settimana, il Centro 
Sportivo Scolastico prevede un perfezionamento della disciplina motoria e lo sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, promuovendo attività di conoscenza motoria continuative. Verranno 
proposte diverse attività a scansione settimanale con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche 
(studenti, genitori, docenti e personale ATA). Le attività fisiche sono mirate allo sviluppo del benessere 
psico-fisico-sociale e rivolte in particolare agli studenti che non praticano sport agonistico: Autodifesa; 
Bioginnastica; Balli di Gruppo; Pallavolo per non tesserati; Arti Marziali; Olimpiadi della Danza; Nordik Walking; Fitball; 
Attività fitness in palestra; Ginnastica artistica(Parkour); Giornata bianca (Ciaspolata  in montagna ); 
Preparazione “ Olimpiadi di danza”; Orienteering Culturale. 
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Piano nazionale scuola digitale e didattica laboratoriale 

Fra le scelte di rilievo che il Polo ha compiuto nel corso dei tre anni dalla sua nascita, si può annoverare il 
percorso verso l’integrazione del digitale nella didattica e la pratica della didattica laboratoriale. 
Questo percorso si è sviluppato su due piani, cioè la graduale installazione di tecnologie digitali nelle classi e 
nei laboratori, a disposizione degli studenti e contemporaneamente la formazione del personale docente 
per innovare la didattica in tale direzione. 
 
Affrontando la sfida culturale posta dalle TIC, la scuola ha intrapreso un percorso di profonda innovazione 
metodologico-didattica, avviando un piano di formazione dei docenti volto a promuovere il graduale 
superamento del modello unicamente trasmissivo verso un nuovo paradigma educativo che pone lo 
studente al centro del processo di insegnamento-apprendimento, che favorisce una didattica attiva, per 
problemi e progetti, lo sviluppo di competenze, della capacità di collaborare in team. 
 
Come previsto dal PNSD è stata individuata la figura dell’Animatore Digitale, il Team Innovazione e dieci 
docenti di riferimento per l’innovazione tecnologica; i docenti e gli ATA individuati hanno partecipato ai 
corsi PNSD relativi alla propria figura di riferimento. 
 
Tale percorso si è consolidato a partire dal 2017 con le Unità Formative proposte nel Piano di Formazione 
docenti dell’Ambito 17 Lugo-Faenza, triennale, nelle quali sono state incluse diverse Unità relative alla 
formazione digitale, in particolare: GSuite, WebApp, Approfondimenti Office, Robotica Educativa.  
A tali UF, che sono state tenute in diverse sessioni da insegnanti del Polo e di altri istituti, hanno finora 
partecipato attivamente molti docenti del Polo, applicando il più possibile le competenze acquisite nella 
didattica quotidiana. Ulteriori Sessioni ed UF sono in fase di pianificazione. 
 
Parallelamente ha avuto luogo la graduale installazione di tecnologie digitali nelle classi. 
Sono state progressivamente installate LIM nelle varie classi, raggiungendo da inizio anno scolastico 2017-
2018 l’ambizioso obiettivo di fornire ogni classe dei vari plessi di una LIM.  
Nella sezione Stoppa è stata sperimentata una classe 2.0, che ha raggiunto il diploma nell’a.s. 2016/2017. 
 
Dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche le azioni promosse dal nuovo Piano Operativo Nazionale per 
la scuola 2014-2020 hanno offerto e offrono l’opportunità davvero preziosa di arricchire il setting digitale a 
supporto della didattica. I’Istituto ha aderito con i seguenti progetti, finanziati dal MIUR e già 
completamente realizzati. 
 
“Tutti per uno, una rete per tutti” ha permesso di realizzare la totale copertura LAN/WLAN dei vari plessi, 
indispensabile per aprire nuovi canali comunicativi e cooperativi in grado di rispondere alle abitudini delle 
generazioni digitali. 
Ciascuna classe ed area comune (atrii, laboratori, corridoi) è stata dotata di un punto di accesso cablato, 
finalizzato a garantire a tutti gli alunni e docenti della classe un accesso alla rete internet ed ai servizi 
scolastici via web quali le piattaforme di e-learning e tutto l'ambiente cloud based già fornito dall'istituto 
attraverso G Suite for education, nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 
1.Potenziare il coinvolgimento motivazionale degli alunni attraverso strategie e tecnologie più vicine alle 
loro abitudini quotidiane 
2. Promuovere l’uso corretto delle tecnologie per sviluppare modalità alternative di apprendimento. 
3. Favorire negli alunni l’abitudine a diventare protagonisti attivi nel processo di apprendimento, attraverso 
la partecipazione alla costruzione della conoscenza (maggiore responsabilità negli studenti, ruolo di 
facilitatore per l'insegnante). 
4. Promuovere esperienze di comprensione e verifica diversificate (risolvere lo stesso problema in diversi 
modi). 
5. Abituare gli alunni a sfruttare la multicanalità comunicativa per veicolare i contenuti. 
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6. Favorire l’apprendimento collaborativo sia in classe, promuovendo gruppi di lavoro e la cooperazione 
interpersonale, sia a distanza, attraverso la piattaforma di e-learning (Classrooom di G Suite for Education) 
e l’interscambio di materiali ed esperienze con altre scuole, anche straniere (eTwinning). 
 
Il progetto “Ambienti di apprendimento” ha previsto un'azione modulare distribuita nelle varie sezioni 
dell’Istituto, finalizzata a migliorare e ad arricchire l'ambiente di apprendimento in cui gli studenti vivono 
quotidianamente, tramite interventi di diversa tipologia: 
- creare spazi alternativi alla classe che stimolino la creatività, l'autonomia e il senso di responsabilità; 
- aumentare la tecnologia presente nelle aule, installando una LIM dove non già presente; 
- mettere a disposizione set di dispositivi digitali (notebook, tablet) fruibili sia negli spazi alternativi sia nelle 
classi, sia nelle uscite didattiche per documentare con immagini e filmati e registrare i punti di interesse. 
Il traguardo di medio periodo delinea una scuola più accogliente ed inclusiva, in grado di trasmettere agli 
alunni le metodiche di ricerca, di apprendimento e di comunicazione indispensabili per garantire una 
risposta ai futuri bisogni, professionali e non, attraverso un utilizzo consapevole e finalizzato delle TIC.  
 
In questo processo di innovazione metodologico-didattica si inserisce, in una prospettiva di medio periodo, 
l’adesione alla rete “Book in progress”, che avvia la ricerca in tema di contenuti digitali prodotti dai docenti, 
da fornire agli studenti in versione anche cartacea, con un significativo abbattimento dei costi che le 
famiglie annualmente sostengono per l’acquisto dei libri di testo. 

 
Al fine di potenziare in chiave digitale i laboratori professionalizzanti per gli indirizzi che caratterizzano la 
nostra scuola e offrire una didattica laboratoriale di qualità, l’Istituto ha aderito nell’a.s.2015-2016  al 
bando MIUR “Laboratori territoriali per l’occupabilità”. Pur non avendo ottenuto il previsto finanziamento 
ministeriale, la significativa manifestazione di interesse espressa da Enti, quale l’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna, e dalle imprese di maggior rilievo del tessuto produttivo, ha permesso di realizzare 
gradualmente alcuni moduli di rilievo. Fra questi, è stato costituito il laboratorio di avvio alla robotica, 
utilizzato dagli alunni del Polo e reso disponibile alle scuole primarie e secondarie di primo grado del 

territorio, anche in orario pomeridiano. Il Polo mette a disposizione delle scuole del primo ciclo non 
solo le apparecchiature tecnologiche ma anche il know-how dei propri docenti e studenti.  
Il progetto persegue le seguenti finalità: 

- Migliorare le competenze degli studenti in particolare del primo biennio nelle discipline 
scientifiche, attraverso un approccio teso a rafforzare la motivazione 

- Favorire un più efficace orientamento nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione 
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Reti di scuole e collaborazioni esterne 

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; 
- 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. 
 
Già da diversi anni è costituito un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che formalizza i rapporti con le 
associazioni di categoria del territorio, alcune Istituzioni bancarie, l’Azienda Servizi alla Persona della Bassa 
Romagna, l'Unione dei comuni della Bassa Romagna e Imprese. Sono già stati avviati i contatti per integrare 
il CTS con rappresentanti della AUSL e del Dipartimento di ingegneria dell’Università di Ferrara.  
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 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.  

 

III. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  

Le previsioni di organico fanno riferimento all’organico di fatto 2015-2016, e tengono conto delle esigenze 
ulteriori di seguito rappresentate. 
Dall’a.s.2016-2017 lo studio della lingua spagnola è stato esteso alle classi prime della sezione 
professionale, negli indirizzi Servizi commerciali e Servizi socio sanitari.  
Nell’a.s.2018-2019, infine, nella sezione tecnica prenderà avvio l’articolazione Relazioni internazionali per il 
marketing. 

 

 2016-17  2017-18 2018-19 

Classe di 

concorso/

sostegno 

Cattedre 

Spezzoni Nuove 

classi di 

concorso  

Cattedre 

Spez

zoni 

 

A_013 1 27 A_012 21 13  
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A_016 1 14 A_015 1 10  

A_017 7 20 A_017 0 6  

A_019 7 17 A_018 3 13  

A_020 5 13 A_020 2 17  

A_025  4 A_021 2 12  

A_029 6 20 A_026 9 0  

A_031  6 A_029 0 6  

A_034 2 0 A_034 2 1  

A_035 4 1 A_037 3 8  

A_036  8 A_040 6 14  

A_038 1 29 A_041 2 1  

A_039 1 10 A_042 6 1  

A_040 1 10 A_045 8 10  

A_042 1 14 A_046 8 11  

A_047 8 21 A_047 3 16  

A_048 3 6 A_048 7 6  

A_050 21 3 A_050 4 7  

A_058  12 A_051 0 11  

A_060 3 10 A_054 0 6  

A_071 1 0 A_066 2 0  

A_072  12 A_224 3 15  

A_075  18 A_324 11 9  

A_076 1 0 A_424 2 6  

A_246 3 17 A_524 2 9  

A_346 10 3 A_624 0 6  

A_446 2 0 R_C 3 12  

A_546  25 B_03 0 7  

A_646  3 B_12 0 13  

R_C 2 27 B_14 1 9  
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C_240  11 B_15 4 5  

C_260 1 9 B_16 1 5  

C_270 2 7 B_17 5 11  

C_290  7 B_23 1 12  

C_300  21     

C_320 3 24     

C_450 1 11     

C_430 1 9  3 13  

A_061 3   9   

 Sostegno 

AD01 
5 

  
 

  

Sostegno 

AD02 
7 

  
 

  

Sostegno 

AD03 
5 

  
 

  

Sostegno 

AD04 
1 

  
 

  

 

Corso serale 

Polo Professionale 

 2016-17  2017-18 2018-19 

Classe di 

concorso 
spezzoni  spezzoni spezzoni 

A_017 4 A_045 4 4 

A_019 5 A_046 5 5 

A_036 7 A_015 7 7 

A_040 6 A_018 6 6 

A_047 6 A_026 6 6 

A_050 10 A_012 10 10 

A_246 4 A_224 4 4 
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A_346 4 A_324 4 4 

C_450 2 B_23 2 2 

 

 

b. Posti per il potenziamento  
 

Il Collegio docenti nella seduta dell’1 ottobre 2015, in riferimento alle aree di potenziamento di cui alla 
L.107/2015 e in coerenza con il Rapporto di autovalutazione e le priorità e i traguardi di miglioramento, ha 
deliberato le seguenti priorità:  
1 potenziamento scientifico, 2 potenziamento linguistico, 3 potenziamento laboratoriale, 4 potenziamento 
umanistico, 5 potenziamento socioeconomico e della legalità, 6 potenziamento musicale, 7 potenziamento 
motorio 

Tipologia  n. docenti Motivazione  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

A047�A026 2 1  Priorità Rapporto di 
Autovalutazione – Corsi di 
recupero 
 

A050�A012  1 1  Priorità Rapporto di 
Autovalutazione – esonero 
parziale  collaboratore 
vicario 
 

A346�A324 Inglese 1 1  Priorità strategiche – Corsi di 
recupero 
 

A016�A037 1 1  Futuro green, Didattica 
laboratoriale 
 

A017�A046 1 2  Innovazione dei contenuti, 
Alternanza Scuola Lavoro; 
esonero parziale 
collaboratore vicario 
 

A058�A051 1 1  Esonero parziale 
collaboratore vicario – 
Didattica laboratoriale 

Laboratorio chimica 
C240, Laboratorio fisica 
C290, Laboratorio 
meccanico tecnologico 
C320,  
C430, C260, A071 

2 2  Didattica laboratoriale 

Sostegno 3 2  Progetti per alunni disabili 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
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Per potenziare la didattica laboratoriale si ritiene prioritario incrementare le unità di assistenti 

tecnici, per le aree Meccanica, Fisica e Chimica. 

Tipologia  a.s.2016-2017 a.s.2017-2018 a.s.2018-2019 
Assistente amministrativo  11 11  11 

Collaboratore scolastico 21 21 21 

 Assistente tecnico per l’area Mecca  nica- 2 2 2 

Assistente tecnico per l’area AR02 (Elettronica - 
Informatica) 

13 13 13 

Assistente tecnico per l’area AR08 (Fisica) 1 1 1 

Assistente tecnico per l’area AR23 (Chimica) 1 1 1 

 

IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE  

Il piano di miglioramento individua nella formazione uno degli obiettivi di processo più incisivi ai fini del 

conseguimento dei risultati attesi, pertanto la formazione dei docenti e del personale ATA si configura 

quale leva strategica per valorizzare il capitale umano e migliorare la qualità della didattica e del servizio 

globalmente offerto dalla scuola. 

L’Istituto partecipa alle attività proposte dal Piano di formazione dell’Ambito n.17, che recepisce iniziative 

specifiche promosse dal nostro Polo. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  

Attività formativa  Personale 

coinvolto  

Priorità strategica correlata 

TIC: Promuovere una più approfondita conoscenza 
delle nuove tecnologie nella didattica al fine di 
promuovere un più alto livello di utilizzo: LIM, 
piattaforme di condivisione dati, strumenti di e-
learning 

Tutti i docenti  

Innovazione: utilizzo delle 
tecnologie digitali nella didattica; 
innovazione di metodi e 
strumenti 
 
 

“Gestione della classe”:  
(Si rinvia al Piano di miglioramento e al Piano di 
formazione di Ambito )  

Tutti i docenti Impegno nel promuovere la 

cittadinanza attiva in una 
dimensione globale 

 

Inclusività: contrasto alla 
dispersione 
scolastica/valorizzazione delle 
eccellenze 

Attività formative sulla didattica dell’Italiano 

(Si rinvia al Piano di miglioramento) 
Docenti di italiano 
del biennio 

Innovazione: innovare contenuti 
e metodi 
 
Inclusività: contrasto alla 
dispersione 
scolastica/valorizzazione delle 
eccellenze 

Attività formative sulla didattica della 

matematica 

(Si rinvia al Piano di miglioramento)  

Docenti di 
matematica del 
biennio 

Innovazione : innovare contenuti 
e metodi 
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Inclusività: contrasto alla 
dispersione 
scolastica/valorizzazione delle 
eccellenze 

Laboratori formativi per la continuità didattica e il 

curricolo verticale  

Docenti di Italiano, 
Inglese e 
Matematica del 
biennio 

Inclusività: contrasto alla 
dispersione; successo formativo 

Il ruolo della lingua nell'apprendimento delle 

discipline scientifiche 

(Si rinvia al Piano di miglioramento, per la 

formazione realizzata nell’a.s.2015-2016) 

Docenti di Italiano e 
Matematica del 
biennio 

Innovazione: innovare i metodi 
 
Inclusività: contrasto alla 
dispersione 
scolastica/valorizzazione delle 
eccellenze 

Attività formative sulla didattica per competenze  

(Si rinvia al Piano di miglioramento per le attività 
realizzate negli a.s.2015-2016, inizio a.s.2016-
2017; al Piano di formazione Ambito n.17 per la 
Unità Formativa “Il curricolo dei nuovi Istituti 
professionali” realizzata ad inizio 2017-2018) 

Tutti i docenti Innovazione: innovare i metodi e 
gli strumenti 
 
Inclusività: contrasto alla 
dispersione 
scolastica/valorizzazione delle 
eccellenze 

Costruzione di un curricolo verticale per le 

competenze di cittadinanza (Si rinvia al Piano di 
miglioramento) 

  

Alternanza Scuola Lavoro 

 

Continuare la formazione dei docenti tutor, 
affiancando agli esperti, i docenti tutor senior già 
formati nei due anni precedenti. 
Estendere la formazione ai tutor aziendali 

Docenti impegnati 

nei percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro 

Tutor aziendali 

Legame col territorio: Alternanza 
scuola-lavoro 
 

Bisogni Educativi Speciali  
 
Partecipazione alle iniziative di formazione 
proposte dall’Ufficio scolastico regionale o da altre 
organizzazioni accreditate 

 

Tutti i docenti Inclusività: contrasto alla 
dispersione 
scolastica/valorizzazione delle 
eccellenze 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

-Formazione e autoformazione nel campo della 
metodologia CLIL, delle competenze linguistiche e 
delle tecnologie  
-Realizzazione di moduli conclusi di unità CLIL in 
diverse discipline che possano essere utilizzati in 
contesti diversi  

Docenti delle 

discipline di indirizzo 

Docenti di lingue 

Innovazione: innovazione di 
strumenti e metodi; utilizzo delle 
TIC nella didattica 
 

Valutazione Tutti i docenti Innovazione 

 

Inclusività 

Formazione sulla sicurezza di cui Dlgs 81/2008 Docenti e Personale 

ATA da 

formare/aggiornare 

Promuovere una cultura della 

sicurezza 

Competenze linguistiche  Docenti, Personale Innovazione 
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Corsi di lingue aperti anche agli adulti 
ATA, Genitori 

Innovazione e aggiornamenti normativi 

Attività negoziale ai sensi Dlgs 50/2016 

La gestione documentale attraverso il protocollo 
informatico, la conservazione sostitutiva 

Gestione dei procedimenti con l’applicativo in uso 

presso la scuola: approfondimenti e 
aggiornamenti 

Videoscrittura, foglio elettronico, piattaforme di 

condivisione: funzioni avanzate 

Dinamiche relazionali 

Somministrazione farmaci 

Assistenza alunni disabili 

Personale ATA Innovazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusività 

 

V. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, al fine di realizzare una profonda innovazione 
metodologica basata sulle nuove tecnologie coerente con le priorità strategiche, occorrerà puntare a : 

-  Predisporre una totale copertura LAN/WLAN dei vari plessi del Polo, al fine di permettere a docenti e 

studenti, l’accesso alla Rete e ai vari servizi implementati dalla scuola, non soltanto nelle classi ma 

anche negli spazi che verranno configurati quali ambienti alternativi per l’apprendimento, e il 

progressivo utilizzo di device da parte degli studenti anche con modalità BYOD. (Si rinvia al 

paragrafo:. Piano nazionale scuola digitale) 

-  Creare spazi alternativi per l’apprendimento dotati di dispositivi digitali per stimolare la creatività, 
l'autonomia e l’assunzione di responsabilità degli studenti 

-  Aumentare  la tecnologia presente in classe, dotando progressivamente ogni aula di una LIM. 
- Riqualificare i laboratori, con allestimento di: 

− Laboratorio territoriale  

− Laboratori professionalizzanti 
Si rende inoltre necessario migliorare la sicurezza e l’accessibilità degli spazi, agendo in sinergia con l’Ente 

locale  

 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento 

alle priorità strategiche del 

capo I e alla progettazione 

del capo III 

Fonti di finanziamento  

Totale copertura LAN/WLAN di 
tutti i plessi 
 

Innovazione metodologica 
basata sulle nuove tecnologie,  

MIUR – PON per la scuola 2014-2020 
Progetto finanziato; realizzazione 
completata ad inizio a.s.2016-2017 

Dotazioni tecnologiche digitali per: 
aumentare le tecnologie nelle 
aule; creare spazi alternativi per 
l’apprendimento; migliorare i 
servizi per gli utenti 

Innovazione MIUR – PON per la scuola 2014-2020 
Progetto finanziato; realizzazione 
completata ad inizio a.s.2016-2017 

Aumento della tecnologia presente Innovazione realizzazione completata ad inizio 
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in classe, con installazione di una 
LIM in ogni aula 

a.s.2017-2018 –Da Bilancio Polo 

Aumento della tecnologia presente 
in classe, con installazione di una 
LIM in ogni aula sdoppiamento 

Innovazione realizzazione entro a.s.2017-2018 –Da 
Bilancio Polo 

Laboratorio territoriale: 
Laboratorio di robotica 
 

Didattica laboratoriale Ente locale – Privati 
In corso di realizzazione 

Laboratori professionalizzanti Innovazione L’Istituto partecipa all’Avviso PON 
prot.37944 del 12/12/2017, con le 
finalità di: rinnovare i laboratori del 
biennio; allestire laboratori 
professionalizzanti. 

Installazione ascensore presso la 
sezione “Stoppa” 

Accessibilità Provincia di Ravenna – completamento 
lavori entro giugno 2018 

Acquisizione di un defibrillatore 
per ciascun plesso del Polo 

Sicurezza Da Bilancio Polo 

Accesso alla sezione tecnica: 
misure volte ad intensificare la 
sicurezza 

Sicurezza Provincia di Ravenna – Bilancio Polo 

Riqualificazione cortile interno 
della sezione “Stoppa” 

Competenze di cittadinanza 
attiva 

MIUR  - Progetto “La mia scuola 
accogliente” 
 Importo finanziato: €40.000 

 

Si allegano:  

I. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

II. Piano di Miglioramento 

III. Credito scolastico e formativo  

IV. Criteri di deroga all’obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario personalizzato 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere 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; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’Ufficio scolastico regionale per accertarne la compatibilità con 
i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO : 
� delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti; 

� delle linee guida per gli Istituti tecnici e professionali; 
� della delibera del Collegio dei Docenti di predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 

2015-16; 
� degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei       

precedenti anni scolastici ; 
� delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati 
 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

Premessa 

Il presente atto di indirizzo richiama le indicazioni per la redazione del POF 2015/16, formulate tenendo 
conto degli esiti del rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di indirizzo unanimemente 
condivise in seno al Consiglio di Istituto . 
A partire da quelle linee d’azione strategiche il nostro Polo fin dalla sua costituzione ha intrapreso un 
percorso di cambiamento nell’ottica del miglioramento continuo che ora dobbiamo proiettare in una 
prospettiva necessariamente dinamica. Anticipando la Buona scuola, abbiamo compiuto scelte importanti, 
ma ora con coerenza e impegno dobbiamo consolidare le buone pratiche e metterle a sistema, rafforzare 
alleanza ed interazione funzionale con la famiglia e l'extra-scuola. 
E’ necessario quindi, in particolare, potenziare l’alleanza educativa con le famiglie, e promuovere l’alleanza 
con il territorio per una più efficace realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, promuovere attività 
organizzate e manifestazioni in collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti esterni esperti del mondo 
della cultura ecc.  
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1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto : 

- nelle classi prime, degli esiti delle prove di ingresso in italiano, matematica e inglese svolte ad inizio 

anno 

- dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. 

- nel triennio della qualità dei risultati di apprendimento. 

3) Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

− Riunione del Comitato Tecnico Scientifico nel mese di settembre 

− Collegio dei Geometri, in relazione al potenziamento nell’indirizzo CAT di scelte sostenibili quali 

la riqualificazione energetica e la bioedilizia; 

− Unione dei Comuni della Bassa Romagna e provincia di Ravenna in merito all’introduzione 

dell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing nell’indirizzo AFM;  

− Tavolo di lavoro Scuola-Imprese sul tema dell’alternanza scuola-lavoro 

− Genitori alunni delle classi prime e genitori alunni dei vari plessi in occasione delle elezioni dei 

rappresentanti nei consigli di classe  

− Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nei consigli di classe, ad inizio anno 

scolastico. 

Nel corso di tali contatti, di cui si sottolineano la soddisfacente partecipazione dei genitori e la 

costruttiva collaborazione degli studenti, sono state formulate le seguenti proposte e pareri di cui 

tenere conto:  

- consolidamento dei rapporti scuola-imprese; 

- potenziamento dello studio delle lingue straniere, 

- maggiore protagonismo degli studenti;  

- indicazioni in merito alla curvatura di alcuni profili in uscita. 

 

4) Il Piano dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti: 

� la necessità di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica; di porre l’alunno al 

centro del processo di insegnamento-apprendimento, garantendo un’offerta formativa 

personalizzata che ne rispetti i tempi e gli stili di apprendimento e valorizzi pienamente le 

potenzialità; forme di flessibilità didattica e organizzativa che favoriscano una più efficace 

personalizzazione dei processi di insegnamento e apprendimento, in particolare l’eventuale 

articolazione modulare del monte ore annuale di alcune discipline, la programmazione 

plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curriculo e di quello destinato alle singole 

discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo classe.  

� i seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari:  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning);  
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  
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- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
-.incremento dell’alternanza scuola-lavoro 
- 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;  
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del 
monte orario 

5)Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, al fine di realizzare una profonda innovazione 
metodologica basata sulle nuove tecnologie, occorrerà puntare almeno a :, 

−  Predisporre una totale copertura LAN/WLAN dei vari plessi del Polo,  

−  Creare spazi alternativi per l’apprendimento dotati di dispositivi digitali per stimolare la 
creatività, l'autonomia e l’assunzione di responsabilità degli studenti 

−  Aumentare  la tecnologia presente in classe, dotando progressivamente ogni aula di una LIM. 
6)Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 

farà riferimento all’organico di fatto 2015-2016 

7)Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di nove unità; nell’ambito 

dei posti di potenziamento saranno accantonati preliminarmente i posti di docente delle classi di concorso 

A050, A017, A058  per l’esonero parziale dei collaboratori del dirigente  

8)Per quanto concerne l’organizzazione, verranno confermate le scelte già condivise nei precedenti anni 

scolastici, in particolare l’articolazione del collegio docenti in dipartimenti per aree disciplinari, per assi 

culturali e per indirizzo, con relativa figura di coordinatore di dipartimento; il comitato tecnico-scientifico di 

cui ai DPR 87-88/10 opportunamente integrato con la rappresentanza per l’Università del dipartimento di 

Ingegneria dell’Università di Ferrara; 

9)Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno farà 

riferimento alle unità richieste in organico di fatto per il corrente a.s. 

10)Alternanza scuola-lavoro: Il nostro Istituto in questo ambito nei due anni scolastici precedenti ha 

promosso significative attività di formazione in rete qualità di capofila, di cui è necessario consolidare i 

risultati. In tal senso si evidenziano le seguenti priorità: 

- Proseguire la formazione dei tutor scolastici, mettendo a sistema il modello innovativo 

sperimentato nei due a.s. precedenti.  

- Migliorare l’organizzazione. La procedura automatizzata di gestione ditte e produzione delle 

convenzioni e dei patti formativi richiede di definire in modo più chiaro i compiti dei docenti 

coinvolti. 

- Potenziare il rapporto scuola- lavoro nell’ambito del tavolo scuola-imprese, al fine di migliorare 

la qualità dell’alternanza. E’ necessario infatti promuovere un coinvolgimento più fattivo dei tutor 

aziendali, i quali necessitano di una formazione specifica. 

11)In riferimento al piano nazionale scuola digitale e alla didattica laboratoriale, si ritiene fondamentale 

puntare sulla produzione di contenuti digitali da parte dei docenti. In merito al potenziamento della 

didattica laboratoriale, si riaffermano le finalità del progetto “laboratori territoriali per l’occupabilità”, 

presentato in rete dal nostro istituto, sottolineando la necessità di prevederne, in caso si mancato accesso 

ai finanziamenti ministeriali, la parziale realizzazione mediante i finanziamenti delle imprese ed enti che 

hanno espresso la loro manifestazione di interesse.  

12)In riferimento alla formazione in servizio docenti, particolare importanza rivestirà la formazione 

continua di tutto il personale. I docenti dovranno aggiornare in modo permanente le proprie competenze 

disciplinari e le metodologie di insegnamento per utilizzare sempre più le nuove tecnologie e rendere il 

proprio insegnamento sempre più significativo per essere rispondente alle esigenze formative dei singoli 



57 

alunni e permettere loro di raggiungere il proprio e personale successo formativo. Parte integrante della 

formazione in servizio per il corrente anno scolastico saranno le attività formative correlate all’attuazione 

del piano di miglioramento. Le azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale ATA saranno 

finalizzate alla realizzazione del piano di digitalizzazione della scuola, e cureranno inoltre i seguenti aspetti: 

aggiornamenti normativi, sicurezza, somministrazione farmaci, assistenza agli alunni disabili. 

13)I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già condivisi nel precedente anno scolastico in seno al 

consiglio d’istituto e recepiti dal collegio docenti nel POF del medesimo anno; in particolare si ritiene di 

ribadire l’importanza della progettazione e valutazione per competenze, secondo linee metodologico-

didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività laboratoriali e cooperative. 

14).Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano triennale, nella programmazione annuale di dettaglio 

devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco 

del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli 

indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 

fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Milla Lacchini 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Priorità riferite al primo biennio 

Priorità 1 Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano 

Priorità 2 Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Realizzare prove di ingresso, 

intermedie e finali per classi parallele 

in italiano e matematica; 

programmazione per classi parallele 

X X 

Elaborare per le competenze chiave 

e di cittadinanza , criteri e griglie di 

valutazione condivisi 

X X 

   

Ambiente di 

apprendimento 

Progettare(dipart.,CdC) percorsi 
didattici pluridisciplinari centrati su 
compiti autentici per rimotivazione e 
potenziamento 
 
Progettare e sviluppare Unità Di 
Apprendimento finalizzate a 
migliorare il clima della classe 

X X 

Inclusione e  

differenziazione 

Realizzare sportelli di studio 
assistito, di peer tutoring, attività in 
piccoli gruppi anche per classi 
parallele e con diversa 
organizzazione oraria 

X X 

Continuità e 

orientamento 

Elaborare un curricolo verticale tra il 

primo e il secondo grado per italiano 

e matematica, promuovere la 

continuità educativa 

X X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

    

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

Sviluppare nei docenti competenze 

metodologico didattiche trasversali e 

disciplinari nei seguenti ambiti: 

X X 
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umane - gestione della classe 

- italiano e matematica 

- didattica per competenze 

Integrazione con il 
territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

Sviluppare momenti di incontro e 
riflessione con i genitori sulle 
tematiche della genitorialità e 
dell’adolescenza 

 X 
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PRIMO OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Priorità 1 : Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano 
Priorità 2 :  Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione delle 

competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematico-logiche; sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, l’educazione all’imprenditorialità; educazione alla legalità. 

 

Area di processo:    Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:   Sviluppare nei docenti competenze metodologico didattiche trasversali e 
disciplinari sui seguenti temi: 

- gestione della classe 
- italiano e matematica 
- didattica per competenze  

Azioni previste Destinatari Modalità organizzative 

Tempistica (da 

dettagliare con 

diagramma di Gantt) 

e 

n. ore previste 

Formazione su 

gestione della 

classe  

Docenti: max 3 gruppi 

di 25 l’uno,  

eterogenei per sesso, 

età e scuole,  

misti (persone in 

difficoltà, persone 

positive e interessate) 

max 6 – 7 docenti per 

istituto 

Approfondimenti teorici 

Attività laboratoriali (giochi di 

ruolo) 

Da gennaio e maggio 2016 

5 incontri  di 2 ore l’uno 

per ciascun gruppo, per 

complessive 30 ore 

 

Formazione su 

italiano 

Docenti: max 7 docenti 

per istituto 

 

Il percorso affronta tre 
ambiti: 
-superare le criticità nel 
passaggio dal primo al 
secondo grado;  
-migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi in italiano nel 
primo e nel secondo grado; 
-elaborare un curricolo 
verticale 
1.Per ciascuno dei tre ambiti: 
-un incontro introduttivo di 
due ore; 

Da febbraio a maggio 2016 

 

Ore complessive: 2+3+3+2 
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Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto di 
conclusion
e 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoragg
io 

-due laboratori con lavori di 
gruppo sviluppati in 
autonomia (interazione con la 
docente via e-mail, 
condivisione di materiali su 
google drive); 
2.Incontro finale di 
restituzione, condotto  in 
plenaria per tutti i gruppi 

Formazione su 

matematica 

Docenti: max 6 docenti 

per istituto 

 

-Un incontro introduttivo in 
plenaria 
-Due laboratori coordinati da 
ricercatori (ogni laboratorio 
coinvolge due gruppi di max 
30 docenti l’uno) 
-Interazione in un forum 
-Webinar 
-Un incontro finale in plenaria 
 
Un modulo congiunto (un 
incontro in plenaria più un 
laboratorio) per insegnanti di 
italiano e di matematica, sul 
ruolo della lingua 
nell'apprendimento delle 
discipline scientifiche 

Da febbraio a maggio 2016 

Ore complessive: 

2+2+2+2+2 

 

 

Settembre 2016 

Ore complessive: 2+2 

Formazione su 

didattica per 

competenze 

Docenti.  
-Un incontro introduttivo di 
tre ore; 
-due laboratori: lavori di 
gruppo sviluppati in 
autonomia e coordinati da 
docenti della rete esperti 
(interazione  via e-mail con il 
docente del corso, 
condivisione di materiali su 
google drive); 

-Incontro finale di restituzione 

– tre ore, condotto  in 

plenaria per tutti i gruppi 

Incontro introduttivo: 

maggio 2016 

Lavori di gruppo:  

settembre 2016  

Incontro di restituzione: 

fine settembre 2016 

Ore complessive: 3+3+3+3 
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Formazion
e su 
gestione 
della 
classe 

DS direzione del 
corso 
Referente 
Prof.ssa Ferretti 
Anna 
Un docente 
referente per 
ciascuna scuola 
partecipante 

Maggio 2016 
- Riduzione 

delle 

situazioni di 

conflitto  

- 

Miglioramen

to del clima 

della classe  

- Aumento 

della 

percezione di 

autoefficacia 

da parte 

degli 

studenti - 

Aumento del 

benessere 

degli alunni. 

- Aumento 
della 
motivazione 
allo studio 

Qualità della 

formazione: 
numero partecipanti 
all’attività; numero 
interventi nei forum;  
numero partecipanti ai 
webinar; numero gruppi 
di lavoro attivati; livello 
di soddisfazione dei 
partecipanti; qualità e 
quantità dei materiali 
didattici prodotti 
nell’ambito della ricerca 
azione 
 

Efficacia didattica: 

Verifica delle 
competenze in italiano e 
matematica svolte prima 
di avviare l’attività, in 
itinere e al termine, 
attraverso prove 
strutturate/semistruttur
ate per classi parallele; 
comparazione dei livelli 
degli studenti nelle varie 
fasi; Rilevazione nelle 
varie tappe intermedie 
di: risorse impiegate, 
esiti raggiunti, criticità; 
Somministrazione di 
questionari sulla 
percezione dell’offerta 
formativa. 
 
Qualità della continuità 

educativa:  
coordinamento approcci 
didattici e valutativi: 
coordinamento curricoli 
(condivisione, 
formazione); esperienze 
ponte; conoscenza 
dell’alunno (scambi di 
informazioni scuola-
scuola di provenienza) 

Firme di 
presenza 
Questionario di 
customer 

Formazion
e su 
Italiano 

DS direzione 
corso 
Responsabile 
dipartimento 
lettere -
coordinamento 
Un docente 
referente per 
ciascuna scuola 
partecipante 

Maggio 2016 - Aumento 
del successo 
scolastico 
degli alunni:        
a) 
diminuzione 
del numero 
di studenti 
del primo 
biennio del 
secondo 
grado non 
ammessi alla  
classe 
successiva;  
b) 
diminuzione 
del numero 
di studenti 
del primo 
biennio del 
secondo 
grado con 
giudizio 
sospeso in 
italiano 
 

Firme di 
presenza 
Questionario di 
customer 
Materiali 
prodotti 
nell’ambito 
della ricerca-
azione 
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Miglioramen
to dei 
risultati nelle 
prove 
INVALSI di 
Italiano 

Formazion
e su 
matematic
a 

DS direzione 
corso 
Responsabile 
dipartimento 
matematica - 
coordinamento 
Un docente 
referente per 
ciascuna scuola 
partecipante 

Settembre 
2016 

- Aumento 
del successo 
scolastico 
degli alunni:        
a) 
diminuzione 
del numero 
di studenti 
del primo 
biennio del 
secondo 
grado non 
ammessi alla  
classe 
successiva; 
b) 
diminuzione 
del numero 
di studenti 
del primo 
biennio del 
secondo 
grado con 
giudizio 
sospeso in 
matematica 
 - 
Miglioramen
to dei 
risultati nelle 
prove 
INVALSI di 
Matematica -  

Firme di 
presenza 
Questionario di 
customer 
 
Registrazione 
interventi nei 
Forum 
Registrazione 
partecipanti ai 
webinar 
 
Materiali 
prodotti nella 
ricerca azione 

Formazion
e su 
didattica 
per 
competenz
e 

DS direzione 
corso 
Funzione 
strumentale per 
il POF - 
coordinamento 
Un docente 
referente per 
ciascuna scuola 
partecipante 

Settembre 
2016 

- 
Miglioramen
to clima della 
classe 
- Aumento 
del successo 
scolastico 
degli alunni:        
a) 
diminuzione 
del numero 
di studenti 
del primo 

Firme di 
presenza 
Questionario di 
customer 
 
Materiali 
prodotti nella 
ricerca azione 
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biennio del 
secondo 
grado non 
ammessi alla  
classe 
successiva; 
b) 
diminuzione 
del numero 
di studenti 
del primo 
biennio del 
secondo 
grado con 
giudizio 
sospeso in 
matematica 
 - 
Miglioramen
to dei 
risultati nelle 
prove 
INVALSI di 
Matematica 
e Italiano 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessioni con l’innovazione promossa da 

INDIRE attraverso le Avanguardie educative 

Organica articolazione  in azioni di 

formazione, progettazione e confronto 

professionale in verticale tra il primo e il 

secondo grado 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Attenzione non solo agli aspetti disciplinari 

ma anche ai fattori cognitivi, metacognitivi e 

motivazionali insiti nel processo di 

acquisizione delle competenze. 

Ampliamento delle strategie di 

insegnamento per favorire una maggior 

acquisizione sia degli obiettivi disciplinari sia 

delle competenze trasversali 

Didattica per competenze collegata 

all’utilizzo delle nuove tecnologie 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi modelli di insegnare, 

apprendere, valutare 

Adozione di forme di flessibilità didattico 

organizzativa 

Riorganizzare il tempo di fare scuola 
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Risorse 

umane 

interne alla 

scuola 

Tipologia di 

attività 
Ore aggiuntive presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Conferenza 

di servizio 

dei dirigenti 

scolastici 

Organizzazione 

Monitoraggio 

Valutazione 

   

Docenti Ricerca azione 

 

 

Coordinamento 

dei gruppi 

Monitoraggio 

DA quantificare, in base ai 

materiali prodotti  (, prove per 

classi parallele in terza S1 da 

somministrare a fine a.s.prove 

per classi parallele  in prima da 

somministrare ad inizio a.s., 

UDA, Curricolo verticale in 

italiano e matematica,  Criteri 

griglie di valutazione 

competenze chiave e di 

cittadinanza) 

 

10 ore per ciascuno dei docenti 

referenti singolo istituto 

Da quantificare 

in relazione alla 

qualità e 

quantità dei 

materiali 

prodotti 

FIS - PA 

Personale 

ATA AA 

Attività 

amministrativa 

10 Euro 

200 

FIS  

Personale 

ATA AT 

Produzione 

materiale video, 

e-book 

20 + 10 Euro 577,20 FIS 

Altre figure     

Risorse umane 

esterne – risorse 

strumentali 

Spesa presunta Fonte finanziaria 

Formazione su 

gestione della classe: 

Euro 1.050 MIUR  



66 

 

Esperta Psicologa 

Formazione su 

italiano: prof.ssa 

Saeda Pozzi 

collaboratrice INValSI 

Euro 650 MIUR 

Formazione su 

matematica: prof. 

Giorgio Bolondi 

docente universitario 

(incontri in plenaria); 

Ricercatori 

(conduzione gruppi di 

lavoro, animazione 

forum e webinar) 

Euro 2.650 + 800 MIUR 

Formazione su 

didattica per 

competenze: prof. 

Dario Eugenio Nicoli 

docente universitario 

Università di Bergamo 

Euro 1.200 MIUR 
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Secondo obiettivo di processo 

Priorità 1 : Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano 
Priorità 2 :  Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione delle 

competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematico-logiche; sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, l’educazione all’imprenditorialità; educazione alla legalità. 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: sviluppare una programmazione per classi parallele; 
somministrare prove di ingresso, intermedie e finali comuni 
 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsab
ili 
dell’attuaz
ione 

Termine 
previsto di 
conclusion
e 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoragg
io 

Modalità di 
monitoraggio 

Condivision
e dei nuclei 
fondanti 
delle 
discipline e 
redazione di 
un curriculo 
verticale (I e 
II ciclo) di 
Italiano,  
Matematica 
e Inglese: 
attività di 
formazione 
e 
autoformazi
one 

Docenti dei 
Dipartimenti 
disciplinari di 
Italiano e 
Matematica, 
in rete con le 
Scuole 
secondarie di 
primo grado. 

Settembre/Ot
tobre 2016 

Limitazione del 
disagio cognitivo e 
conseguente 
aumento del successo 
scolastico degli alunni 
nel passaggio dal I al 
II ciclo; 
aumento della 
motivazione allo 
studio.  
 

Qualità della 

continuità 

educativa/cog

nitiva: 

 

-riduzione 
delle 
problematiche 
relazionali/did
attiche nelle 
classi prime 
del II ciclo. 
-continuità ed 
efficacia del 
metodo di 
studio 
-acquisizione e 
potenziamento 
progressivi di 
conoscenze e 
competenze. 

-numero di 
episodi 
problematici 
nelle classi prime 
del II ciclo 
-numero di 
valutazioni 
positive nelle 
prove d’ingresso 
delle classi prime 
del II ciclo 
- numero di 
valutazioni 
positive in itinere 
ed in uscita nel 
biennio del II 
ciclo. 
 

Redazione  e 
somministra
zione di 
prove di 
ingresso, 
intermedie 
e finali 
comuni (I e 

Docenti dei 
Dipartimenti 
disciplinari di 
Italiano e 
Matematica 
congiunti con 
la Scuola 
secondaria di 

Settembre 
2016 
Febbraio 
2017 
Giugno 2017 
 
Settembre 
2017 

Incremento della 
continuità 
educativa/cognitiva 
tra I e II ciclo; 
maggiore 
individualizzazione 
del processo di 
insegnamento/appre

Efficacia 

didattica: 

-comparazione 
dei livelli di 
apprendiment
o degli 
studenti nelle 
varie tappe del 

-Tabulazione 
degli esiti delle 
prove 
-Portfolio 
individualizzato 
delle 
conoscenze/com
petenze in base 
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II ciclo). primo grado. Febbraio 
2018 
Giugno 2018 
 
Settembre 
2018 
Febbraio 
2019 
Giugno 2019 

ndimento 
 

curriculum; 
-progressivo 
coinvolgiment
o dei singoli 
alunni in un 
processo di 
autovalutazion
e finalizzata al 
raggiungiment
o dei propri 
obiettivi 
(successo 
scolastico). 

ai nuclei 
essenziali del 
curriculum 
verticale nelle 
singole discipline 
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Terzo obiettivo di processo 

Priorità 2 :  Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione all’imprenditorialità; educazione alla legalità. 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivo di processo: Elaborare criteri e griglie di valutazione condivisi per le 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusion
e 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggi
o 

Modalità di 
monitoraggio 

Individuazione 
delle 
intersezioni tra 
le competenze 
disciplinari/di 
asse e quelle 
chiave di 
cittadinanza.  
Formulazione di 

criteri e griglie 

di valutazione 

disciplinari/di 

asse, relativi 

alle 

competenze 

chiave. 

Dipartimenti per 
assi culturali e 
disciplinari 
 

Marzo 2017 
 

Impostazion
e della 
didattica per 
competenze
. 
Griglie di 
competenze 
chiave 
disciplinari. 

  

Confronto e 
condivisione di 
criteri/griglie 
elaborati nei 
singoli 
Dipartimenti. 
Elaborazione di 

criteri e griglia 

di valutazione 

condivisi. 

Coordinatori dei 
Dipartimenti per 
assi culturali e 
disciplinari. 
 

Maggio/ 
Giugno 2017 

Griglia di 
valutazione 
d’istituto 
relativa alle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

  

Programmazion
e didattica per 
competenze, in 
relazione alle 
competenze 

Dipartimenti e 
singoli docenti 

Anno 
Scolastico 
2017/18 

Attuazione 
della 
didattica per 
competenze
. 

 Somministrazion
e e valutazione 
di prove 
strutturate/semi 
strutturate  per 
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chiave classi parallele 

 

Nell’ambito del progetto di rete “L’Unione fa il miglioramento” di cui il Polo è capofila, si ritiene 
proficuo avviare per l’a.s. 2016-2017 le attività nel primo ciclo, per attivare un confronto con le 
scuole del secondo grado al termine dell’a.s.. In tal modo si pongono le premesse per disporre di 
griglie condivise a settembre 2017, con l’obiettivo che tutte le scuole della rete sperimentino questo 
ulteriore segmento del progetto nel corso dell’a.s.2017-2018. 
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Quarto obiettivo di processo 

Priorità 1 : Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano 
Priorità 2 :  Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione delle 

competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematico-logiche; sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, l’educazione all’imprenditorialità; educazione alla legalità. 

 

Area di processo: ambiente di apprendimento 

 

Obiettivo di processo: Progettare(dipart.,CdC) percorsi didattici pluridisciplinari 
centrati su compiti autentici per rimotivazione e potenziamento - Progettare e 
sviluppare Unità Di Apprendimento finalizzate a migliorare il clima della classe 
Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusion
e 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggi
o 

Modalità di 
monitoraggi
o 

Riunione di 
Dipartimento  
per assi culturali 

Docenti del 
Dipartimento  
per assi culturali 

Settembre 
2016 

Condivisione di 
obiettivi 
trasversali e 
scelta delle 
tematiche dei 
percorsi 

  
 

 

Riunione di 
Dipartimento 
disciplinare 

Docenti del 
Dipartimento 
disciplinare  

Settembre 
2016 

Condivisione di 
obiettivi 
trasversali e 
scelta delle 
tematiche dei 
percorsi 

  
 

 

Consiglio di 
classe 

Docenti dei cdc 
del biennio 

Ottobre 2016 Condivisione di 
obiettivi 
trasversali e 
scelta delle 
tematiche dei 
percorsi 

  
 

 

Cdc   Docenti dei cdc 
del biennio 

Novembre 
2016 

Programmazion
e  
pluridisciplinare 
dell’UDA e 
relativa 
calendarizzazio
ne  

  

Cdc 
straordinario 

Docenti dei cdc 
del biennio 

Entro 
Dicembre 
2016 

Progettazione 
di prove 
autentiche e 
relative griglie 
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di valutazione 

Realizzazione 
UDA 

Docenti dei cdc 
del biennio 

Anno 
scolastico 
2016/17 

Acquisizione 
di competenze 
trasversali 
attraverso 
compiti di 
realtà 

  

Somministrazio
ne e valutazione 
di prove 
autentiche 

Docenti dei cdc 
del biennio 

Entro Giugno 
2017 

Verifica e 
valutazione 
delle 
competenze 
acquisite 
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Quinto obiettivo di processo 

Priorità 1 : Migliorare i risultati di apprendimento in matematica e italiano 
Priorità 2 :  Migliorare la scolarizzazione degli alunni nelle classi del primo biennio 

 

Obiettivi formativi di riferimento (Legge 107/2015) e inseriti nel PTOF: valorizzazione delle 

competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematico-logiche; sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità, l’educazione all’imprenditorialità; educazione alla legalità. 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 
 

Obiettivo di processo: Realizzare sportelli di studio assistito, di peer tutoring, 
attività in piccoli gruppi anche per classi parallele e con diversa organizzazione 
oraria. 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto 
di 
conclusi
one 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Indicatori 
di 
monitora
ggio 

Modalità 
di 
monitora
ggio 

Aiuto allo studio 
pomeridiano 

Docenti del 
potenziament
o 

Termine 
a.s. 
2016/201
7 
Termine 
a.s. 
2017/201
8 
Termine 
a.s. 
2018/201

9 

Potenziamento  
delle 
conoscenze/comp
etenze degli 
studenti 

Numero 
alunni 
presenti 

Foglio 
firme di 
presenza 
 
Esiti delle 
verifiche in 
classe 
 
Risultati 
degli 
scrutini 

Attività in piccoli 
gruppi di 
recupero/approfon
dimento 
Attività di peer 
tutoring 

Docenti 
curriculari 
Italiano/Mate
matica 
Docenti del 
potenziament
o 

Termine 
a.s. 
2016/201
7 
Termine 
a.s. 
2017/201
8 
Termine 
a.s. 
2018/201

9 

Potenziamento  
delle 
conoscenze/comp
etenze degli 
studenti 

Riduzione 
delle 
insufficienz
e, 
incremento 
delle 
eccellenze. 

Esiti 
verifiche 
 
Risultati 
degli 
scrutini 
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Priorità riferita al secondo biennio e quinto anno – Risultati a 

distanza 

Priorità 3 :  Valutare l’efficacia e la qualità dei percorsi scolastici, al fine di progettare l’offerta 
formativa, adeguare/integrare il curricolo di istituto. 

 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Obiettivo di processo: Col supporto del CTS acquisire informazioni da enti e imprese 
del territorio in merito all’inserimento lavorativo degli studenti diplomati. 
Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto 
di 
conclusio
ne 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggi
o 

Modalità di 
monitoraggio 

 
Definizione 
delle 
procedure e 
degli 
strumenti per 
la raccolta 
dei dati 
Creazione 
della banca 
dati  
 
Monitoraggio 
dell’inserime
nto 
lavorativo dei 
diplomati 
dell’Istituto 
Monitoraggio 
rendimento 
universitario 
 

Docenti 
referenti per 
l’ASL 
CTS 
Associazioni di 
categoria 
Docenti del 
potenziament
o  

 
 
Giugno 
2017 
 
 
 
 
Settembre 
2016 
Settembre 
2017 
Settembre 
2018 
Settembre 
2019 

Acquisire 
evidenze in 
merito 
all’efficacia 
dell’azione 
della scuola;  
attivare 
opportune 
strategie di 
miglioramen
to. 

Percentuale 
dei diplomati 
occupati per 
anno 
scolastico; 
corrispondenz
a tra titolo di 
studio/punteg
gio d’esame 
ed 
occupazione 
lavorativa. 
 
Rendimento 
universitario: 
numero 
crediti 
acquisiti 

Somministrazione 
ai diplomati di un 
questionario via 
web 
 
Raccolta dati dalle 
imprese/Enti/strut
ture del territorio  
 
Dati su Scuola in 
Chiaro 
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AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Riunioni: collegio docenti, CdI, 
assemblea degli studenti, 
assemblee dei genitori, 
assemblea personale ATA, CTS 

Personale della scuola 

RSU 

Studenti 

Genitori 

CTS 

Inizio a.s. 

Incontro di presentazione degli 
obiettivi e dei primi risultati 

Docenti, studenti, genitori e ATA, 

CTS 
Ottobre 2016 
 

e-book con i materiali prodotti Piattaforma su Google drive 

accessibile a tutti i docenti della 

scuola 

 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione sul sito Internet degli 
obiettivi e dei risultati 

 Settembre 2016 
Successivo aggiornamento 
annuale 

e-book con i materiali prodotti USR Settembre 2017 
seminario di una giornata, articolato 
in due parti: 
- presentazione dei primi risultati, 
riflessione e confronto 
- workshop laboratoriali per la 
successiva programmazione. 

Tutti i docenti dell’Istituto 

e della provincia 
Settembre 2017 

 

LE tabelle relative al monitoraggio verranno pubblicate e aggiornate annualmente 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

Nel triennio il credito scolastico e formativo viene attribuito ai sensi del DPR 323/1998 e del DM 24 febbraio 
2000 n.49. Il credito scolastico è attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella A. 
Deve tenere in considerazione oltre la media M dei voti conseguita nello scrutinio finale, anche l’assiduità 
della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative, ed eventuali crediti formativi.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
Per il credito scolastico sono a disposizione 25 punti complessivi (DM 99/2009 e DM 42/2007 art.1 c.2) 
Il Collegio docenti, nella seduta del 10 ottobre 2014 ha deliberato i seguenti criteri di attribuzione del 

credito scolastico per gli studenti con media M≥6: 
 

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M = 6 3 – 4(2) 3 – 4(2) 4 – 5(2) 

6 <M ≤ 6,4 4 - 5(2) 4 - 5(2) 5 - 6(2) 

6,4 <M ≤ 7 5 5 6 

7 < M ≤ 7,4 5 - 6(2) 5 - 6(2) 6 - 7(2) 

7,4 < M ≤ 8 6 6 7 

8 < M ≤ 9 7 7 8 

9 < M ≤ 10 8 8 9 

 
1. Grazie alla media M dei voti ottenuti nello scrutinio finale, ogni studente ha diritto ad un 

punteggio assegnato in applicazione della tabella A e dei criteri indicati ai punti successivi. 
2. Nei casi in cui la media sia uguale a 6, oppure, sempre nelle rispettive fasce, sia inclusa fra il 

valore base ed il mezzo voto compreso, viene attribuito il punteggio base della fascia e il punto 
aggiuntivo viene assegnato tenendo conto dei seguenti elementi: 
� assiduità della frequenza scolastica; si farà eccezione solo per gli studenti che hanno superato 

tale  limite per validi e comprovati motivi; 
� interesse, impegno e partecipazione dimostrati nelle attività scolastiche (anche “alternanza 

scuola-lavoro” e attività svolta per gli “Open day”) 
� eventuali attività complementari ed integrative che non siano già state valutate nelle singole 

discipline: 
frequenza  ai corsi pomeridiani con valutazione finale  (frequenza almeno 70%) es. Corso 
Marketing…; Alternanza scuola-lavoro; partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali 
il corso di teatro, corsi di potenziamento linguistico, etc.  
(Si precisa che , ai sensi del DM 49/2000 art.1 c.2, la partecipazione ad iniziative 

complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra 

le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione 

del credito scolastico.)  
� eventuali crediti formativi  
 

Per gli studenti con giudizio sospeso ammessi all’anno successivo, in sede di integrazione 
dello scrutinio finale verrà comunque assegnato come credito scolastico il minimo della 
fascia di oscillazione risultante dalla media M dei voti. 

 
3. 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 ambiti e settori della 
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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. 

 

 

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.” 
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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 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 dalla 

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”. 

 


