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PREMESSA
Il  presente  Piano  triennale  dell’offerta  formativa  dell’Istituto  è  elaborato  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”.
E’ stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016
sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e
di  amministrazione  definiti  dal  Dirigente  scolastico,  è  stato  aggiornato  dal
Collegio dei docenti con Delibera del 25 ottobre2018 ed approvato dal Consiglio
di Istituto  del 25 ottobre 2018.



Gli allegati sono aggiornati ogni qualvolta gli O.O.C.C. competenti producano le
relativi delibere.
Il piano è pubblicato sul sito della scuola e nel portale unico dei dati della
scuola stessa. Nella redazione del Piano, in coerenza con le Linee di Indirizzo
del Dirigente Scolastico, si è tenuto conto delle risultanze dell’Autovalutazione
d’Istituto,  vedi  Rapporto  di  Autovalutazione  (R.A.V.),  presente  sul  portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Che cos’è il P.T.O.F.?
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in breve: il P.T.O.F.) è il documento
base che definisce l’identità culturale ed organizzativa della Scuola, traccia le
linee-guida  della  didattica,  presenta  indirizzi,  articolazioni  e  attività  della
scuola, oltre a indicare principi di funzionamento e diritti-doveri per i diversi
soggetti coinvolti nel processo formativo.

A chi si rivolge?
Il  P.T.O.F. triennale riguarda tutti  i  soggetti della comunità scolastica ed è il
riferimento di base che qualifica l’offerta didattica.

Esso si rivolge pertanto a:
��personale Docente dell’Istituto
��personale non Docente
��istituzioni presenti sul territorio
��famiglie e ragazzi che:
�sono alle prese con la scelta della Scuola Superiore
�frequentano già l’Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi” di Forlì
�frequentano  un’altra  scuola  superiore  e  sono  interessati  ad  un
cambiamento di percorso



Chi lo elabora?
Il  P.T.O.F.  triennale  viene  elaborato  e  proposto  da  parte  del  Collegio  dei
Docenti, sulla base degli indirizzi del Dirigente scolastico e coinvolgendo tutte
le componenti scolastiche, in primis gli studenti. Viene approvato dal Consiglio
d’Istituto,  dove  sono  presenti  rappresentanti  di  studenti,  genitori,  docenti,
personale A.T.A.
È  uno  strumento  dinamico  ed  è  sottoposto  ad  una  “revisione  generale”
annuale, entro la fine di Ottobre. Viene aggiornato da un lato su indicazioni del
Dirigente scolastico, del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto e dall’altro
in  relazione  al  piano  di  miglioramento  attivato  (P.D.M.)  dalla  scuola  e  ai
mutamenti legislativi posti dalla normativa.

Dove e come si può consultare il P.T.O.F.?
Viene reso disponibile  attraverso i canali  più opportuni, tenuto conto anche
della pluralità dell’utenza interessata.
Esso è quindi disponibile:

�sul sito Internet dell’ITTS “Guglielmo Marconi”

�sul sito ministeriale SCUOLA IN CHIARO

Nel P.T.O.F. sono esplicitati diversi tipi di informazione che corrispondono ad
altrettanti impegni nei confronti di studenti e famiglie.

Il  presente documento costituisce la PARTE FONDANTE ed  esplicita l'identità
dell'Istituto, l'offerta curriculare, le scelte pedagogico – didattiche.

Questo nucleo mantiene una sostanziale continuità nell’arco del triennio 2016-
2019, ma può essere modificato annualmente entro il mese di Ottobre.



Si uniscono in allegato :

- la PARTE CURRICOLARE raccoglie tutte le programmazioni, dalla I
alla V classe, disciplina per disciplina.

- la  PARTE  ANNUALE  riassume le  attività  di  arricchimento
curricolare,  individuate  dopo  avere  verificato  l'efficacia  di  quelle
svolte nell'anno scolastico precedente.

- la PARTE ORGANIZZATIVA annuale con l’indicazione nominale dei
ricoprenti cariche e funzioni, il  calendario scolastico e quello delle
riunioni ed attività.

- il  PIANO  DI  MIGLIORAMENTO  in  cui  sono  indicate  le  azioni  del
percorso di miglioramento per il  raggiungimento dei traguardi connessi
alle  priorità  indicate  nel  Rapporto  di  Autovalutazione  elaborato
dall’Istituto.

- gli STRUMENTI e i REGOLAMENTI:

a)  Regolamento d'Istituto

b) Regolamento interno assemblee degli studenti

c) Regolamento viaggi d'istruzione

d) Credito scolastico e formativo  

e) Valutazione alternanza scuola lavoro (ASL)

f) Tabella di valutazione del comportamento degli studenti

g) Certificazione di competenze del biennio

h) Tabella di valutazione degli apprendimenti

i) Criteri di formazione delle classi

j) Criteri di sospensione del giudizio

k) Patto educativo e di corresponsabilità

l) Criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami

m) Regolamento di disciplina
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1) Atto di indirizzo del D.S.

In relazione alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola,

delle strategie, dell’allocazione delle risorse necessarie al conseguimento degli

obiettivi generali  previsti  dalle Indicazioni  Nazionali  allegati  agli  Ordinamenti

Nazionali  degli  Istituti Tecnici, di cui al DPR 88/2010, per l’affermazione del

ruolo centrale della scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già

esistenti  e  dentro  una  prospettiva  orientata  alla  successiva  e  puntuale

pianificazione triennale dell’offerta formativa,

il Dirigente Scolastico si prefigge di:

1) rendere coerente il POF con quanto emerso dal RAV di questo Istituto
e con quanto previsto nel Piano di Miglioramento, in relazione ai criteri di
adeguatezza,  coerenza,  attendibilità,  rilevanza e  concretezza.  Il  Piano
dell’Offerta  Formativa  d’Istituto  garantisce  l’esercizio  del  diritto  degli
studenti   al  successo formativo  e  alla  migliore  realizzazione  di  sé  in
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di
pari opportunità, di conseguenza, per rispondere a queste finalità il POF
della scuola  dovrà  comprendere:

�analisi dei bisogni del territorio
�descrizione dell’utenza dell’istituto
�azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati
�descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi, declinati per il primo biennio
e per il triennio
�descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento  articolati in conoscenze,
abilità e competenze.

2)  Innalzare  i  livelli  di  istruzione  e  le  competenze  degli  Studenti,
dedicando  attenzione  all’Area  degli  APPRENDIMENTI  E  FORMAZIONE
DEGLI  STUDENTI,  in  cui  vanno  impegnate  risorse  ed  azioni  per
migliorare  le  competenze  necessarie  a  favorire  un  sereno  sviluppo
culturale e della personalità, per un reale inserimento dei giovani nella
società  della  conoscenza,  dando  spazio  alla  formazione  relativa  agli
ambiti  disciplinari,  dedicando  risorse  tanto  ad  attività  rivolte  alle
eccellenze quanto al recupero e consolidamento di competenze di base, a
seconda  delle  reali  necessità  degli  alunni,  in  relazione  alla  loro  fase
evolutiva e di crescita, avviando un processo di apprendimento che copre
l’intero  arco  della  vita.  Pertanto  saranno destinate  risorse  anche  agli
approfondimenti  ed  alle  attività  espressive  e  laboratoriali,
all’apprendimento delle  lingue straniere comunitarie,  dell’Informatica e
dell’uso  delle  TIC,  potenziando  i  progetti  dell’area  tecnico-scientifica,
agevolando lo sviluppo delle competenze per l’inserimento nella società



cosmopolita  della  conoscenza.  Per  garantire  a  tutti  il  raggiungimento
degli  obiettivi  dell’obbligo  scolastico  sarà  necessario  creare  percorsi
formativi e curricolari verticali, anche in connessione con i segmenti del
sistema formativo territoriale.
Sul  versante  metodologico-organizzativo,  la  didattica  dovrà  ricercare
processi  di  insegnamento-apprendimento  efficaci  nell’ottica  della
personalizzazione,  fondati  non  solo  sulla  lezione  frontale,  ma
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di
ricerca  nel  piccolo  gruppo,  sulla  didattica  laboratoriale.  Nella
programmazione didattica si dovrà tener conto delle necessità scaturite
dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti
e  dalle  famiglie.   Sarà  quindi  necessario  predisporre  un  ambiente  di
apprendimento  strutturato  attraverso  l’organizzazione  flessibile  delle
aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.

In tale AREA si segnalano le seguenti PRIORITÀ:

- INCREMENTARE RISORSE DESTINATE  ALL’ISTRUZIONE ISPIRANDOSI  ALLE
COMPETENZE CHIAVE E  DI  CITTADINANZA,  IN  PARTICOLARE COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE E IMPARARE A IMPARARE
-  PUNTARE  AL  MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITÀ  E  DELL’EFFICACIA  DEI
SISTEMI  DI  ISTRUZIONE,  RENDERE  L’APPRENDIMENTO PIÙ  ATTRAENTE  ED
EFFICACE, SOSTENENDO LO SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO DIVERGENTE,
SUPERANDO  LA  DIDATTICA  TRADIZIONALE,  NELL’OTTICA  DI  PERCORSI
FORMATIVI LABORATORIALI
- INCREMENTARE PROGETTI ED ATTIVITÀ COERENTI CON LA COSTRUZIONE
DEI PROFILI IN ESITO DEGLI STUDENTI, POTENZIARE LA CONOSCENZA DELLA
LINGUA  INGLESE  ATTRAVERSO  SOGGIORNI  STUDIO,  SCAMBI  CULTURALI,
PARTENARIATI E METODOLOGIA CLIL
-  FAVORIRE  L’INCONTRO  SCUOLA-MONDO  DEL  LAVORO,  ATTRAVERSO
TIROCINI  E  STAGE  DI  ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO  IN  AMBITO
TERRITORIALE, NAZIONALE ED EUROPEO, INCREMENTANDO ED AMPLIANDO
LE  RELAZIONI  CON  I  SOGGETTI  DEL  SISTEMA  PRODUTTIVO  E  DELLE
PROFESSIONI,  NONCHÉ CON GLI  ENTI PUBBLICI  E PRIVATI  PRESENTI SUL
TERRITORIO
- DESTINARE RISORSE TANTO AL RECUPERO DELLE CARENZE DISCIPLINARI
QUANTO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, CREANDO CONTESTI DI
INSEGNAMENTO  FLESSIBILI,  ANCHE  AVVALENDOSI  DELLE  RISORSE
DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO
- SVILUPPARE IL  PIANO DI UTILIZZO DELLE TIC E DI  ADEGUAMENTO DEI
LABORATORI DIDATTICI CON ATTREZZATURE ED AUSILI ADEGUATI, CREARE
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI, CON SPAZI FUNZIONALI
-  PROMUOVERE  NEGLI  STUDENTI  LE  CAPACITÀ  DI  VALUTAZIONE  ED
AUTOVALUTAZIONE, ACCOMPAGNARLI NELLE SCELTE E NELL’ORIENTAMENTO
IN ITINERE ED IN USCITA, MONITORANDO IL PERCORSO DEGLI STUDENTI IN
USCITA,  SIA  NELL’AMBITO ACCADEMICO SIA  PROFESSIONALE,  AL  FINE  DI
ADEGUARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI CONSEGUITE NELLE MATERIE DI



INDIRIZZO
3)  Contrastare  le  disuguaglianze  socio-culturali,  prevenire  e  recuperare
l’abbandono e la disuguaglianza, dedicando risorse all’AREA di ACCOGLIENZA
ED  INCLUSIONE  degli  STUDENTI,  in  cui  canalizzare  attività  che  mirano
all’accoglienza di tutti gli alunni, nessuno escluso. Andranno attivate azioni che
favoriscano l’integrazione interculturale degli alunni stranieri, l’inclusione degli
alunni  con  disabilità psico-fisica ed il  sostegno degli  alunni  in  situazione di
disagio e svantaggio.

In tale AREA si segnalano le seguenti PRIORITÀ:

- DESTINARE RISORSE SPECIFICHE VOLTE AL RECUPERO DEGLI ALUNNI IN
SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO E DI SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE
PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI ED ALLA PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO
SCOLASTICO E DEL DROP OUT
- CONSOLIDARE I PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEGLI
ALUNNI STRANIERI
- FAVORIRE AZIONI PER UNA SCUOLA REALMENTE INCLUSIVA, ATTIVANDO
ANCHE PERCORSI DI TUTORING E DI PEER EDUCATION

4)   Curare  l’AREA  delle  EDUCAZIONI  TRASVERSALI,  comprendente  attività
volte all’educazione alla Salute ed all’Affettività, alla cura dell’Ambiente, alla
Legalità, alla Cittadinanza attiva, secondo principi di rispetto, equità e di pari
opportunità.

In tale AREA si segnalano le seguenti PRIORITÀ:

�CONSOLIDARE LE ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI, VOLTE A
FAVORIRE L’ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE,  DI  UNA  COSCIENZA  CRITICA  E  DI  CITTADINANZA  ATTIVA,
RESPONSABILE E DEMOCRATICA
�FAVORIRE  LE  COLLABORAZIONI  CON  ISTITUZIONI,  ENTI  E  SOGGETTI

QUALIFICATI  CHE  OPERANO  A  TITOLO  CULTURALE,  SOCIALE  E
PROFESSIONALE, IN AMBITO TERRITORIALE, REGIONALE ED EUROPEO

�5) Migliorare la qualità delle performance del personale, in raccordo con le
azioni   dell’Amministrazione,  curando  l’AREA  della  FORMAZIONE  ED
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, in cui si collocano tutte quelle attività tese
ad  una  formazione  che  qualifichi  e  valorizzi  la  professionalità  di  tutti  gli
operatori  della scuola,  nello spirito del  Lifelong Learning, promuovendo una
formazione  che  abbia  una diretta  ricaduta  nella  qualità  del  servizio,  sia  in
termini  di  efficacia  dell’azione  formativa  ed  educativa,  sia  in  termini  di
efficienza degli aspetti organizzativi, per una piena qualificazione della Scuola
stessa. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di
miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle
professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla L.n.107/2015.



In tale AREA si segnalano le seguenti PRIORITÀ:
- FAVORIRE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TUTTO, ANCHE IN RETE CON
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ENTI, SU TEMATICHE CORRELATE AL
PROPRIO  AMBITO  LAVORATIVO,  SPECIE  NELL’IMPIEGO  DELLE  NUOVE
TECNOLOGIE  E  DELLA  DIDATTICA  MULTIMEDIALE,  PER  UNA  CRESCITA
PROFESSIONALE  E  PER  UNA  MAGGIORE  QUALITÀ  DEL  SERVIZIO  RIVOLTO
ALL’UTENZA
-  PROMUOVERE  PROCEDURE  E  MISURE  VOLTE  ALLA  REALE
DECERTIFICAZIONE  E  SEMPLIFICAZIONE  NEI  RAPPORTI  TRA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
-  FAVORIRE  LA  FORMAZIONE  DEI  DOCENTI  IN  RELAZIONE  ALLE
METODOLOGIE  PIÙ  EFFICACI,  TRA  CUI  LA  METODOLOGIA  CLIL,  PER  IL
PROCESSO  DI  INSEGNAMENTO,  APPRENDIMENTO,  VALUTAZIONE  E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI.

6)  Nell’ottica  di  miglioramento  della  qualità  dei  processi  formativi,  si

individuano  i  seguenti  obiettivi  strategici,  di  cui  al  c.7,  dell’art.1  della  L.

n.107/2015, per la cui realizzazione necessitano risorse professionali:

- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di
responsabilità  nonché della solidarietà e della cura dei  beni  comuni  e della
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di  educazione
all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della  legalità,  della  sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
patrimonio e delle attività culturali;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento  all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese,  anche  mediante  l'utilizzo
della metodologia Content and language integrated learning
-  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda
attraverso percorsi  e laboratori  per  studenti  di  cittadinanza o di  lingua non
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli  enti locali  e  il  terzo
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori
culturali
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- definizione di un sistema di orientamento



-  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,
nell'arte  e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di
produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei  suoni,  anche  mediante  il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
- 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
- riduzione dei tassi di insuccesso, prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica e  dell’abbandono,  di  ogni  forma di  discriminazione e  di  bullismo,
anche  informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica  e del  diritto  allo
studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il  supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad
uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

7) Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta

formativa, alla luce della loro coerenza con i punti 1-5;

8) Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle

fasi di realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale

dei risultati.

In ordine al punto 1, si riportano qui di seguito le priorità emerse dal RAV, le

criticità e le Aree di riferimento, i traguardi e gli obiettivi operativi.

AREA DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI nel cui ambito si deve attivare il 

miglioramento:

-RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI – PRIORITÀ  

�Migliorare le performance di Italiano e consolidare quelle in Matematica;

�Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi in Matematica.

I TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI:
�Allineare i risultati per Italiano alle medie di confronto in Emilia-Romagna
�Allineare la variabilità fra le classi in Matematica al dato nazionale

-RISULTATI A DISTANZA -   PRIORITÀ  

�Consolidare  l’implementazione  della  rilevazione  degli  esiti  degli  studenti

diplomati (università-mondo del lavoro)



I TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI:
�Rilevazione  esiti  degli  ex  studenti,  mediante  strumenti  di  monitoraggio
risultati a distanza  

(numero  delle  immatricolazioni,  inserimento  nel  mondo  del  lavoro,
coerenza titolo di studio ed impiego), con indagini a 6 mesi e a 3 anni dal
diploma.

Il  PTOF indicherà,  inoltre,  il  fabbisogno  di  risorse  strumentali,  materiali  ed

infrastrutturali, in stretta collaborazione con i Servizi generali e amministrativi,

per i quali il Dirigente Scolastico ha rivolto le direttive di massima al Direttore

dei  Servizi  Generali  Amministrativi,  in  relazione  all’orientamento  preventivo

sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.

 Introduzione

 

IDEARE…

PROGETTARE...

CAPIRE…         

“I NUOVI TECNICI” PER UN FUTURO DA COSTRUIRE!!!

Aree Gli indirizzi della scuola Articolazioni triennio

CHIMICA
Chimica, materiali e 
biotecnologie

- CHIMICA DEI 
MATERIALI

ELETTRICA Elettronica ed elettrotecnica
- ELETTRONICA
- ELETTROTECNICA

MECCANICA
Meccanica, meccatronica ed 
energia

- ENERGIA
- MECCANICA 
MECCATRONICA

Il  processo  di  riorganizzazione  dei  percorsi  formativi  valorizza  anche
l’identità storica dell’I.T.T. “Guglielmo Marconi” di Forlì.
Il “Marconi” di Forlì ha messo a disposizione del  mondo produttivo e
delle professioni una grandissima quantità di giovani tecnici preparati e
capaci di  crescere sul lavoro,  grazie alla  buona formazione culturale e
tecnica ricevuta,  fino a raggiungere posizioni  di  elevata responsabilità,
spesso anche come imprenditori di successo.
L’identità del  nostro Istituto è stata  ed è connotata da una  solida base
culturale a carattere scientifico e tecnologico, pienamente in linea con
le indicazioni dell’Unione europea.
Costruita attraverso lo studio serio e rigoroso,  questa identità è espressa
da 3 aree:

chimica, elettrica e meccanica.

 



2) Finalità, priorità, traguardi e obiettivi
Il compito principale del nostro Istituto è quello di far acquisire agli studenti,
non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma
anche  le  capacità  di  comprendere  e  applicare  le  innovazioni  che  scienza  e
tecnica continuamente producono.

Le conoscenze teoriche e applicative fornite sono spendibili in ampi contesti di
studio  e  di  ricerca,  dall’Università  alle  professioni,  inoltre  gli  studenti  che
frequentano  il  nostro  Istituto  acquisiscono  una  gamma  di  abilità  cognitive
necessarie a risolvere problemi, a sapersi  gestire autonomamente in ambiti
caratterizzati da innovazioni continue, per assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

La  “mission”  dell’ITT  “Marconi”  è  oggi  finalizzata  a  garantire,  accanto  a
un’approfondita  conoscenza  di  sé  e  una  maggiore  capacità  relazionale,
l’approfondimento della cultura scientifica e delle basi di riferimento teoriche
delle  tecnologie,  fornendo  allo  studente  le  competenze  necessarie  per
comprendere  criticamente  le  problematiche  scientifiche  e  storico-sociali
collegate  alla  tecnologia  e  alle  sue  espressioni  contemporanee,  favorendo
l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica e assicurando lo sviluppo della
creatività e dell’inventiva progettuale.
Ed è proprio per questo motivo che tutti i Consigli di classe si impegnano a
condurre  gli  studenti  contemporaneamente  verso  competenze  sia  di  tipo
cognitivo,  sia  comportamentale,  nel  rispetto  della  complessità  che
contraddistingue la persona umana.

In continuità alle attività svolte, nel triennio 2016-2019, il nostro Istituto 
punta:

- ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, l'integrazione e il
migliore  utilizzo  delle  risorse  e  delle  strutture,  anche  mediante
l'introduzione  graduale  di  tecnologie  e  metodologie  innovative  nella
didattica,  tenendo  conto  che  dall'anno  scolastico  2015-2016  è  stato
implementato l'uso del registro elettronico, che ad ogni docente è stato
consegnato un tablet e ad ogni studente un badge.
- allo sviluppo di metodi di lavoro diversificati ed organizzazione flessibile
dei tempi e degli spazi, nel rispetto della libertà di insegnamento;
-  alla  valorizzazione della  collaborazione  ed interazione  proficua  con  le
famiglie  e  il  territorio  (Enti  locali,  associazioni,  aziende,  reti  con  altre
scuole…).

Nello  specifico  gli  obiettivi  di  processo  per  il  raggiungimento  delle  priorità
strategiche  saranno  perseguiti  attraverso  la  pratica  didattica  ed  educativa
quotidiana, con attenzione alla centralità delle studentesse e degli studenti.

Si  ritiene  infatti  che  una  graduale  diversificazione  dell'approccio  didattico-
organizzativo e risorse economiche adeguate possano determinare un effettivo



cambiamento, soprattutto attraverso una didattica laboratoriale che valorizzi le
esperienze già in atto da anni nell'Istituto.

A  questo  proposito  si  sono  ripresi  gli  elementi  conclusivi  del  RAV,  cioè
priorità/traguardi rispetto agli esiti degli studenti e obiettivi di processo.

Si tratta di:

Priorità e traguardi
In relazione all’Area degli APPRENDIMENTI E FORMAZIONE DEGLI STUDENTI

NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE  NAZIONALI  INNALZARE  LE  COMPETENZE
LINGUISTICHE  (ALMENO  UN  PUNTO  PERCENTUALE  NEL  TRIENNIO=1%)  E
CONSOLIDARE QUELLE MATEMATICO-LOGICHE

In relazione all’AREA di ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE degli STUDENTI
DESTINARE  RISORSE  SPECIFICHE  VOLTE  AL  RECUPERO  DEGLI  ALUNNI  IN
SITUAZIONE  DI  DISAGIO  SCOLASTICO  E  DI  SUPPORTO  PSICOLOGICO  ALLE
PROBLEMATICHE  ADOLESCENZIALI  ED  ALLA  PREVENZIONE  DELL’INSUCCESSO
SCOLASTICO E DEL DROP OUT.

In relazione all’AREA delle EDUCAZIONI TRASVERSALI
CONSOLIDARE  LE  ATTIVITÀ CURRICULARI  ED  EXTRACURRICULARI,  VOLTE  A
FAVORIRE  L’ACQUISIZIONE  E  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE  SOCIALI  E
CIVICHE, DI UNA COSCIENZA CRITICA E DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E
DEMOCRATICA.

In relazione all’AREA della FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
FAVORIRE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TUTTO, ANCHE IN RETE CON ALTRE
ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  ED  ENTI,  SU  TEMATICHE  CORRELATE  AL  PROPRIO
AMBITO LAVORATIVO, SPECIE NELL’IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DELLA
DIDATTICA  MULTIMEDIALE,  PER  UNA  CRESCITA  PROFESSIONALE  E  PER  UNA
MAGGIORE QUALITÀ DEL SERVIZIO RIVOLTO ALL’UTENZA.

Obiettivi di processo

    a)Curricolo, progettazione e valutazione

a.1)  Migliorare  le  fasi  di  progettazione  e  valutazione  comune,  fra  classi
parallele e per materia.
a.2)  Prevedere  nella  programmazione  per  classi  parallele,  insieme  alle
valutazioni del singolo docente, prove comuni.
b) Ambiente di apprendimento
b.1)  Compatibilmente  alle  risorse  economiche  disponibili,  continuare  nel
rinnovamento di    tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori.
b.2) Valorizzare le  attività di laboratorio, con distribuzione flessibile  delle
risorse professionali nell'arco del quinquennio, potenziando il I biennio
b.3) Continuare le collaborazioni con il territorio, per ri-modulare spazi di
apprendimento altri dall'ambiente scolastico (fuori dalla scuola) e/o tramite,
ad esempio, l’allestimento di ulteriori aule con LIM, o comunque provviste di



un proiettore e computer connessi alla rete internet.
c) Inclusione e differenziazione
c.1) Consolidare le buone pratiche già in atto per l'inclusione di studenti con
D.S.A., B.E.S, disabilità e degli studenti stranieri.
d) Continuità e orientamento
d.1)  Migliorare  il  coordinamento  con  le  scuole  del  territorio,  riferito
soprattutto alla scuola di primo grado  di provenienza (secondaria di primo
grado).
e) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
e.1)  Potenziare  le  attività  di  continuità  con  il  territorio  (TIROCINI,
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO)., favorendo le sinergie fra l'Istituto e le
Aziende.

L’Istituto  “Guglielmo  Marconi”,  nel  corso  di  decenni  di  attività,  ha  svolto
l’importante  funzione  di  formare  i  quadri  tecnici  e  dirigenziali  dell’industria
dell’area romagnola, contribuendo in maniera decisiva all’evoluzione di tutto il
comprensorio industriale.
Volendo continuare ad offrire al proprio territorio preziose risorse, in termini di
operatori e di conoscenze, dall’A.S. 2011-12, l’I.T.T. ha avviato uno specifico
percorso  formativo,  all’interno  del  proprio  Piano  dell’Offerta  Formativa.   Si
tratta  di  un  itinerario  modulato  su  4  annualità  (II,III,IV,V)  centrato  su
“ENERGIA ED AMBIENTE” che si innesta nell’itinerario curricolare ordinario.

CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE

PROGETTO

ENERGIA
ed

AMBIENTE

ELETTRONICA
ED ELETTROTECNICA

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Il “Marconi” è dotato di strutture moderne, di un invidiabile patrimonio di
attrezzature tecnico-scientifiche ed è ubicato in un grande e funzionale edificio,
con numerosi  laboratori ed officine; in esso si svolge una proficua attività
formativa, in  linea con le odierne esigenze della società e nel  solco di  una
solida e lunghissima tradizione di serietà ed efficienza.

Il nuovo corso di studio, di durata  quinquennale, è suddiviso in un I
biennio unitario, un II biennio di indirizzo ed un ultimo V anno di orientamento.

Il piano curricolare prevede 32 ore settimanali (33 in prima) di lezione
in ciascuna annualità e si articola su due livelli:

-  L’area di  istruzione generale ha l’obiettivo di  fornire  ai  giovani  la
preparazione di base, acquisita attraverso il  rafforzamento e lo sviluppo
degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo di  istruzione:  asse dei



linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

- Le  aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di
studio e di lavoro, sia  abilità cognitive idonee per risolvere problemi,
sapersi  gestire  autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da  innovazioni
continue,  assumere  progressivamente  anche  responsabilità  per  la
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

Le attività e gli  insegnamenti  relativi a  “Cittadinanza e Costituzione”, di  cui
all’art.  1 del  decreto  legge 1  settembre  2008 n.  137,  coinvolgono tutti  gli
ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-
sociale e giuridico-economico; “interessano, però, anche le esperienze di vita
e,  nel  triennio,  l’attività  del  tirocinio  formativo,  con  la  conseguente
valorizzazione dell’etica del lavoro”.

I risultati di apprendimento attesi, a conclusione del percorso quinquennale,
consentono alle studentesse e agli studenti di:

-entrare direttamente nel mondo del lavoro
accedere all’Università.

-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione-formazione tecnica
superiore.

-completare la propria formazione nei percorsi di studio e di lavoro
previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche, secondo
le norme vigenti in materia.



3) Storia dell’ I.T.T. "Guglielmo Marconi" di Forlì.
1927-28       L’Istituto viene annesso alla Regia Scuola Industriale "Umberto I"

(Piazza  Cavour),  viene  istituita  la  prima  classe  del  Corso  Libero
dell’Istituto Industriale di Forlì.

1933-34     Il  Corso  Libero  viene  trasformato  in  Regio  Istituto  Tecnico
Industriale: nasce il nostro Istituto, funzionano le specializzazioni di
Meccanica, Elettrotecnica e Industrie Agrarie che si trasforma prima
in  Industrie  Alimentari  e  poi,  nell’anno  1970,  in  Tecnologie
Alimentari.

1940       Viene inaugurata la nuova sede: l’Istituto si trasferisce in Viale
della Libertà  14,  attuale  sede,  e prende il  nome di  Regio Istituto
Tecnico "Arnaldo Mussolini

1944       L’ Istituto, durante i bombardamenti di Forlì, subisce gravissimi
danni  (per  lungo  periodo  le  lezioni  si  svolgevano  in  varie  sedi
cittadine). Solo nel 1961 verrà completata la ristrutturazione, e la
Scuola tornerà ad operare nella propria sede.

1957       L’Istituto riceve in dono dalla Società “Orsi Mangelli” un edificio
situato in via Marconi che prenderà il nome di Casa dello Studente
(sede della mensa).

1960       Viene istituito un corso biennale di Elettronica Industriale per
diplomati, sostenuto dalla Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla Camera
di Commercio, dalla Provincia e dal Comune. Il progetto, fortemente
innovativo per quei tempi, incontra molte difficoltà e dopo qualche
anno viene abbandonato.

1960-61       Si apre il corso di Chimica Industriale.

1961-62   Vengono  autorizzate  altre  due  specializzazioni:  quella  di
Termotecnica e quella di  Metalmeccanica,  quest’ultima si  chiuderà
definitivamente nell’anno scolastico 1979/80.

1965     Viene inaugurata la nuova sede del biennio in via Buonarroti 7.

1970-71    È istituita una sezione serale per lavoratori studenti, comprendente
i  corsi  di  Meccanica,  Elettrotecnica  e  Chimica  Industriale,  che  si
chiuderà nell’A.S. 1981-82.

1975     Vengono  organizzati  due  cicli  di  conferenze  pomeridiane  di
Astronomia e Paleontologia che proseguiranno nell’anno successivo.



In  questo  periodo  viene  costruito  il  piccolo,  ma  attrezzato,
Osservatorio Astronomico didattico sul tetto dell’Istituto.

1984       L’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì è intitolato a:

"Guglielmo Marconi"

1984-85 Si apre un corso di Elettronica Industriale.

Dal 1995-96      Funzionano le seguenti specializzazioni:  Chimica Industriale,
Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica, Tecnologie Alimentari e
Termotecnica.

Dal  2007-08     Viene attivato il  corso serale di Elettrotecnica che si  conclude
nell’A.S. 2009-10.

Dal  2010-11     Parte gradualmente il processo di riorganizzazione degli Istituti
tecnici.

A.S. 2015-16
      Gli indirizzi per tutte le classi sono :

�Chimica, materiali e biotecnologie
�Elettronica ed elettrotecnica
�Meccanica, meccatronica ed energia

Sono previste 32 ore di lezione nelle classi seconde, terze, quarte e
quinte; 33 ore nelle classi prime.

Prosegue  il  percorso  formativo  trasversale  d’Istituto,  centrato  sul
binomio “ENERGIA ED AMBIENTE”, dalla seconda alla quinta.



4)  Profilo  culturale  in  esito  e  risultati  di
apprendimento dei percorsi del settore tecnologico.
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica
e  tecnologica in  ambiti,  ove  interviene  permanentemente  l’innovazione  dei
processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie di  progettazione e di
organizzazione.
Gli  studenti  e le studentesse, a conclusione del  percorso di  studio, sono in
grado di:
-  individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia e  le
conseguenti  modificazioni  intervenute,  nel  corso  della  storia,  nei  settori  di
riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con
l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando
gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
-  riconoscere  e  applicare  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione  e  del
controllo dei diversi processi produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia
allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche
e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività
lavorativa.



5)  Area  di  istruzione  generale:  risultati  di
apprendimento degli insegnamenti comuni a tutti e 3
gli indirizzi dell’Istituto.
A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato consegue  i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
•  Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei
diritti umani.
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
•  Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio
e di lavoro.
•  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con  riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti  tecnici  della
comunicazione in rete.
• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del  quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
•  Riconoscere gli  aspetti  comunicativi, culturali  e relazionali  dell’espressività
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per
il benessere individuale e collettivo.
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
•  Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e
algoritmici  per  affrontare  situazioni  problematiche,  elaborando  opportune
soluzioni.
•  Utilizzare  i  concetti  e  i  modelli  delle  scienze  sperimentali  per  investigare
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
•  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
•  Utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia  e  all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.
•  Correlare la  conoscenza storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.



•  Identificare  e  applicare  le  metodologie  e  le  tecniche  della  gestione  per
progetti.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati  per  intervenire  nei  contesti  organizzativi  e  professionali  di
riferimento.



6) Competenze chiave e di cittadinanza

Le competenze  chiave e di  cittadinanza per  l'apprendimento permanente si
richiamano alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018.
Esse  sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al
contesto.  In  particolare,  sono  necessarie  per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Sono  essenziali  in  una  società  della  conoscenza  e  assicurano  maggior
flessibilità  ai  lavoratori  per  adattarsi  in  modo  più  rapido  a  un  mondo  in
continuo mutamento e sempre più interconnesso. Inoltre, tali competenze sono
un  fattore  di  primaria  importanza  per  l’innovazione,  la  produttività  e  la
competitività  e  contribuiscono  alla  motivazione  e  alla  soddisfazione  dei
lavoratori e alla qualità del lavoro.

Tali competenze dovrebbero essere acquisite dai giovani alla fine del loro ciclo
di  istruzione,  preparandoli  alla  vita  adulta,  soprattutto  alla  vita  lavorativa,
formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento futuro.

Tutti i Consigli di classe dell’Istituto, anche attraverso azioni di potenziamento,
si impegnano nella loro azione educativa e didattica quotidiana a promuovere
le  competenze   sotto-indicate,  anche  in  una  prospettiva  trasversale  e
multidisciplinare.

Otto competenze chiave

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave e descrive le
conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate.

 Queste competenze chiave sono:
�la  comunicazione  nella  madrelingua,  che  è  la  capacità  di  esprimere  e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;

�la  comunicazione  in  lingue  straniere che,  oltre  alle  principali  abilità
richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali
la  mediazione  e  la  comprensione  interculturale.  Il  livello  di  padronanza
dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere;

�la  competenza  matematica  e  le  competenze  di  base  in  campo
scientifico  e  tecnologico.  La  competenza  matematica  è  l’abilità  di
sviluppare  e  applicare  il  pensiero  matematico  per  risolvere  una  serie  di
problemi  in  situazioni  quotidiane,  ponendo  l’accento  sugli  aspetti  del
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze
comportano  la  comprensione  dei  cambiamenti  determinati  dall’attività
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;



�la  competenza  digitale  consiste  nel  saper  utilizzare  con  dimestichezza  e
spirito critico le  tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede
quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC);

�imparare  ad  imparare è  collegata  all’apprendimento,  all’abilità  di
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia
a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla
consapevolezza relativa a metodi e opportunità;

�le  competenze  sociali  e  civiche.  Per  competenze  sociali  si  intendono
competenze  personali,  interpersonali  e  interculturali  e  tutte  le  forme  di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata
al  benessere  personale  e  sociale.  È  essenziale  comprendere  i  codici  di
comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono.
La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture
sociopolitici  (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti  civili)
dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica;

�senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in
azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi,
come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere
obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di
cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire
le  abilità e le  conoscenze  più  specifiche  di  cui  hanno bisogno coloro  che
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;

�consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza
dell’importanza  dell’espressione  creativa  di  idee,  esperienze  ed  emozioni
attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica,
le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto
sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la
valutazione  del  rischio,  la  presa  di  decisioni  e  la  gestione  costruttiva  delle
emozioni.

Competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizzare  il  proprio  apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando  varie
fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di
formazione  (formale,  non  formale  ed
informale),  anche  in  funzione  dei  tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.

 PROGETTARE Elaborare  e  realizzare progetti  riguardanti  lo
sviluppo delle  proprie  attività  di  studio  e  di
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per
stabilire  obiettivi  significativi  e realistici  e  le



relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le
possibilità  esistenti,  definendo  strategie  di
azione e verificando i risultati raggiunti.

COMUNICARE -  Comprendere  messaggi  di  genere  diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando
linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,
scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  diverse
conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti  di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le
altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità,
contribuendo  all’apprendimento  comune  ed
alla  realizzazione  delle  attività  collettive,  nel
riconoscimento  dei  diritti  fondamentali  degli
altri.

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri  diritti  e  bisogni  riconoscendo  al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le responsabilità.

RISOLVERE PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche costruendo
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse  adeguate,  raccogliendo e  valutando i
dati,  proponendo  soluzioni  e  utilizzando,
secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e
metodi delle diverse discipline.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI  E
RELAZIONI

Individuare  e  rappresentare,  elaborando
argomentazioni  coerenti,  collegamenti  e
relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti
diversi,  anche  appartenenti  a  diversi  ambiti
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Acquisire  ed  interpretare  criticamente
l’informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed
attraverso  diversi  strumenti  comunicativi,
valutandone  l’attendibilità  e  l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.



7) “Chimica, materiali e biotecnologie”.
Il Diplomato in “Chimica, materiali e biotecnologie”:

-ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  delle  analisi
strumentali  chimico-biologiche,  nei  processi  di  produzione,  in
relazione  alle  esigenze  delle  realtà  territoriali,  negli  ambiti
ambientale, chimico, biologico e farmaceutico;

È in grado di:

-collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo
dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici
e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative
agli stessi;

-integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e
di  processi  chimici  e  biotecnologici,  di  organizzazione  e  automazione
industriale,  per  contribuire  all’innovazione  dei  processi  e  delle  relative
procedure  di  gestione  e  di  controllo,  per  il  sistematico  adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese;

-applicare i principi e gli  strumenti in merito alla gestione della sicurezza
degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei
processi e dei servizi;

-collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di
laboratorio di analisi e, nello sviluppo del processo e del prodotto;

-verificare  la  corrispondenza  del  prodotto  alle  specifiche  dichiarate,
applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllarne
il  ciclo  di  produzione  utilizzando  software  dedicati,  sia  alle  tecniche  di
analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;    

-essere  consapevole  delle  potenzialità  e  dei  limiti  delle  tecnologie  nel
contesto culturale e sociale in cui sono applicate.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  i  risultati  di  apprendimento
dell’indirizzo afferiscono alle seguenti competenze specifiche:

1  –  Acquisire  i  dati  ed  esprimere  quantitativamente  e
quantitativamente  i  risultati  delle  osservazioni  di  un  fenomeno
attraverso grandezze fondamentali e derivate.

2 –  Individuare e gestire le  informazioni  per  organizzare le  attività
sperimentali.

3 –  Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per
interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.

4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie,
nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.

5 -  Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità
del lavoro nei processi chimici e biotecnologici.

6  -  Elaborare  progetti  chimici  e  biotecnologici  e  gestire  attività  di
laboratorio.



8) “Elettronica ed Elettrotecnica”.
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche,
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed
elettronici,  dei  sistemi  per  la  generazione,  conversione  e  trasporto
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
-  nei  contesti  produttivi  d’interesse,  collabora  nella  progettazione,
costruzione e  collaudo di  sistemi  elettrici  ed elettronici,  di  impianti
elettrici e sistemi di automazione.

È in grado di:

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed
elettronici complessi;

-  sviluppare  e  utilizzare  sistemi  di  acquisizione  dati,  dispositivi,  circuiti,
apparecchi e apparati elettronici;

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

-  integrare  conoscenze  di  elettrotecnica,  di  elettronica  e di  informatica  per
intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi,
rispetto ai  quali  è  in  grado di  contribuire all’innovazione e all’adeguamento
tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti
alternative,  e  del  loro  controllo,  per  ottimizzare  il  consumo  energetico  e
adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

-  nell’ambito  delle  normative  vigenti,  collaborare  al  mantenimento  della
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento
della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica
ed elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:

1  -  Applicare  nello  studio  e  nella  progettazione  di  impianti  e  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  i  procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2 - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.



3  -  Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine
elettriche  e  delle  apparecchiature  elettroniche,  con  riferimento  ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.

4 – Gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

5 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad
ambiti specifici di applicazione.

6 - Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici.



9) “Meccanica, meccatronica ed energia”.

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta,
nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  inoltre,  ha  competenze  sulle
macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere,
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
-  nelle  attività  produttive  d’interesse,  egli  collabora  nella
progettazione,  costruzione  e  collaudo  dei  dispositivi  e  dei  prodotti,
nella  realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene  nella
manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi  meccanici  ed
elettromeccanici  complessi;  è  in  grado di dimensionare,  installare e
gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:
-  integrare  le  conoscenze  di  meccanica,  di  elettrotecnica,  elettronica  e  dei
sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia
e  organizzazione;  interviene  nell’automazione  industriale  e  nel  controllo  e
conduzione  dei  processi,  rispetto  ai  quali  è  in  grado  di  contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per
il  miglioramento  della  qualità  ed  economicità  dei  prodotti;  elabora  cicli  di
lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
-  intervenire,  relativamente  alle  tipologie  di  produzione,  nei  processi  di
conversione,  gestione  ed  utilizzo  dell’energia  e  del  loro  controllo,  per
ottimizzare  il  consumo  energetico  nel  rispetto  delle  normative  sulla  tutela
dell’ambiente;
-  agire  autonomamente,  nell’ambito  delle  normative  vigenti,  ai  fini  della
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;
-  pianificare  la  produzione  e  la  certificazione  degli  apparati  progettati,
documentando  il  lavoro  svolto,  valutando  i  risultati  conseguiti,  redigendo
istruzioni tecniche e manuali d’uso.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo
“Meccanica, meccatronica ed energia” consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze:

1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai
processi produttivi e ai trattamenti.

2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche
con opportuna strumentazione.

3  –  Organizzare  il  processo  produttivo  contribuendo  a  definire  le
modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.

4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.



5 – Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli
matematici,  e  analizzarne le  risposte alle  sollecitazioni  meccaniche,
termiche, elettriche e di altra natura.

6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione
di componenti, di macchine e di sistemi termo-tecnici di varia natura.

7  – Organizzare  e gestire  processi  di  manutenzione per  i  principali
apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
8  –  Definire,  classificare  e  programmare  sistemi  di  automazione
integrata e robotica applicata ai processi produttivi.

9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.



10)  Progetti  ed  attività  di  arricchimento  dell’Offerta
formativa

I percorsi e le azioni proposte offrono agli studenti la possibilità di rinforzare,
ampliare  ed  arricchire  la  propria  formazione  con  attività  integrative  e
complementari curriculari ed extra-curriculari.

 La  proposta  progettuale  della  scuola,  finalizzata  principalmente  al
raggiungimento  delle  finalità  del  P.T.O.F.,  esplicita  inoltre  l’intenzione  di
mantenere aperto il confronto con il contesto esterno e la scelta di dialogare
con tutti  i  soggetti  coinvolti  nell’impegno educativo: studenti,  famiglie,  Enti
istituzionali...  Le  iniziative,  raggruppate  per  obiettivi  di  processo,  mirano a
consolidare, integrare e sviluppare  le 8 competenze chiave europee per gli
apprendimenti di base con le 8 competenze chiave europee di cittadinanza.
 Queste contribuiranno a raggiungere le priorità e gli obiettivi fissati nel piano
di miglioramento (P.D.M.) e nel presente P.T.O.F.



PRIORITÀ

1. Consolidare le
performance di italiano e

di matematica

2. Migliorare gli esiti a
distanza

PROGETTI  - REFERENTE

OBIETTIVO DI 
PROCESSO: 

Migliorare le fasi di 
progettazione e valutazione
comune, fra classi parallele
e per materia

   �Lezioni con esperto di madrelingua (M. C. Ortali)

�Potenziamento inglese classi prime (M. C. Ortali)

-Giochi della chimica (A. Liverani)

- “A ciascuno il suo nome” (M. Cicala, A. Liverani)

- Olimpiadi della matematica (C. Costa)

- Programmazione comune per STA “Uso razionale e sostenibile
dell'energia” (R. Riguzzi)

-Storia e letteratura nel cinema (V. Farneti- M. Rizzo)

- Progetto Guglielmo-Human genetics upgrade for high school (R.
Riguzzi)

-Corsi  approfondimento  classi  quinte  (Biologia/Chimica,
Matematica, Fisica) – (M. G. Flamigni, E. Lucchi, M. Paci)

- Innovare e sperimentare con metodologia CLIL (P. Ravaioli)

-Gruppo sportivo (P. Dall'Amore)

-Progetto Inclusione (R. Valente)

-La storia del confine orientale italiano (M. Gioiello)

OBIETTIVO DI
PROCESSO:

Compatibilmente alle
risorse economiche

disponibili, continuare nel
rinnovamento di

tecnologie, strumenti e
macchine dei laboratori,

rimodulando spazi di
apprendimento tramite

aule digitali

−Progetto CAD (Computer Aided Design) 2D e  3D- (C. Saracino)

−Progetto Prototipi , FABLAB e MAKER (C. Rondoni)

−Patente europea per il computer ECDL  (C. Saracino)

      4. Workshop - CAD 2D e modellazione 3D (A. Nadiani)



OBIETTIVO  DI
PROCESSO: Potenziare le
attività di continuità con il
territorio,  favorendo  le
sinergie  fra  l'Istituto,  le
istituzioni  locali  ed
europee,  le  Aziende
(TIROCINI,
ALTERNANZA  SCUOLA
E LAVORO).

�Attività di educazione alla salute e al Benessere (C. Feralli - E.
Iavarone)

�Progetto di attività sociali e culturali (R. Zannoni)

� Viaggio della  Memoria -  L’emigrazione antifascista da Forlì
alla  Francia:  biografie  tra  aneliti  di  libertà  e  dispotismi
reazionari (M. Gioiello)

� Viaggio attraverso l’Europa-  Berlino-  Dal  muro ai  muri.  La
ricchezza  nella  diversità  e  il  futuro  dell’Unione  Europea”  (M.
Gioiello)

� Laboratori  APERTI agli  studenti  delle  Scuole Secondarie  di
primo grado (B. Dall'Oglio)

�Progetto lauree scientifiche (G. Gurioli)

� PET (P. Ravaioli)

�FIRST (P. Ravaioli)

�Alternanza scuola- lavoro (G. Boghi, R. Versari)

�Pulitura dei muri esterni dell’edificio scolastico (M. C. Canziani)

�Alla scoperta della montagna (L. Lo Porto, S. Mazzolini)

12.  Progetti Orientamento (S. Mazzolini, A. Liverani)

13. Progetti di cittadinanza attiva (M. Gioiello)

14.Competenze WEB in Alternanza Scuola Lavoro (R. Versari)

15. Progetto Etwinning “Education 3D Modelling and Printing”
(F.Spadazzi)

INCLUSIONE-
RIMOTIVAZIONE-
VALORIZZAZIONE

1.Progetto PON - DALLA MEMORIA ALL'ESPERIENZA: UNA
SCUOLA CHE FA STORIA

2.  Progetto  PON -  ICLI –  Immaginare,  Creare  e  Lavorare  in
un'Impresa

3.  Progetto  PON -  Digitalizzazione  dei  laboratori  di  scienze  e
tecnologia di biologia, fisica e chimica

4. Progetto PON - CI SIAMO ANCHE NOI!!!

5. Alfabetizzazione alunni stranieri (E. Iavarone)



11) Progetto d’Istituto “Energia ed Ambiente”.

L’I.T.T.  “Guglielmo  Marconi”,  nel  corso  di  decenni  di  attività,  ha  svolto
l’importante funzione di  formare i  quadri  tecnici  e  dirigenziali  dell’industria
dell’area romagnola, contribuendo in maniera decisiva al positivo sviluppo di
tutto il comprensorio industriale.
Volendo continuare  ad offrire  al  proprio  territorio  preziose  risorse  anche  in
questo  periodo  di  crisi  economica  e  ambientale  internazionale,  l’Istituto  ha
attivato  dall’anno  scolastico  2011-2012  un  progetto  di  rinnovamento  e
aggiornamento dei  curricoli  di  tutti  gli  indirizzi  all’interno del  proprio  Piano
dell’Offerta  Formativa,  utilizzando  il  monte  ore  messo  a  disposizione  dalle
norme sull’autonomia scolastica.
Il  progetto  parte  dall’idea  che  sia  proprio  in  un  periodo  come  questo,
caratterizzato  da  scarsi  investimenti  e  rinnovamento,  diventi  fondamentale
puntare  sulla  formazione  tecnica  dei  giovani  e  soprattutto  sulle  nuove
tecnologie “pulite” quali unica via per uscire dall’attuale situazione di crisi sia
economica, sia ambientale, attivando nuove forze e risorse per uno sviluppo
economico sostenibile.
L’aggiornamento  dei  curricoli  è  modulato  su  4  annualità  ed è  centrato  sul
binomio  ENERGIA  ed  AMBIENTE, che  si  innesta  nell’itinerario  curricolare
ordinario  in  concomitanza  con  le  modifiche  introdotte  dalla  Riforma.  In
particolare, dall'anno scolastico 2011-2012 il Progetto, seguendo di pari passo
le modifiche introdotte dalla Riforma, ha coinvolto dal punto di vista didattico le
sole classi seconde, nelle quali sono stati affrontati temi generali e introduttivi,
con particolare riferimento al legame fra il fenomeno del Riscaldamento Globale
e il consumo di Energia e Risorse ed ai metodi e alle tecnologie innovative già a
disposizione per mitigarne gli effetti.
L’attività didattica svolta nelle  classi  seconde ha riguardato non solo lezioni
frontali  ma  anche  seminari,  conferenze  (alcune  delle  quali  pubbliche),
laboratori  interattivi  e  visite  guidate  in  collaborazione  con  le  università  e
aziende del territorio che già adottano buone pratiche mirate al  risparmio e
all’efficienza energetica.
Sempre nello scorso anno scolastico il Progetto ha posto poi le basi per il lavoro
più  tecnico  e  specifico,  da  svolgersi  nel  triennio  con  la  stesura  della
programmazione, articolazione per articolazione, degli aspetti più prettamente
tecnici  e  progettuali  riguardanti  le  tecnologie  per  il  risparmio  e  l’efficienza
energetica e lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
Tutta la documentazione  relativa alle  attività svolte nell’ambito  del  Progetto
nell’A.S.  2011-2012  è  pubblica  e  accessibile  al  seguente  sito:
https://sites.google.com/site/vben2010/home/progetto-energia/attivita-a-s-
2011-2012
Dall' A.S. 2014-15 il progetto coinvolge, di pari passo con la Riforma, le classi
seconde, terze, quarte e quinte dove si affronteranno gli aspetti tecnici legati
alle tecnologie rinnovabili e per il risparmio e l’efficienza energetica specifici di
ciascun  indirizzo,  sulla  base  della  programmazione  redatta  dai  rispettivi
Consigli di classe.
Il  Progetto  è trasversale  rispetto  a  tutte  le  discipline  delle  classi  coinvolte,
quindi  non  riguarda  più  solo  le  discipline  professionali,  ma  anche  quelle
scientifiche, umanistiche e linguistiche. Il coordinamento all’interno di ciascun
CdC  sarà  basato  sull’attivazione  di  unità  didattiche  interdisciplinari  con  un
approccio didattico laboratoriale, mirato alla produzione da parte delle classi
coinvolte  di  un  manufatto  o  un  documento  multimediale  riguardante  le



tematiche  affrontate.  I  migliori  progetti  degli  studenti  parteciperanno  ai
numerosi concorsi nazionali sul tema.

La programmazione è condivisa negli incontri del Gruppo Energia, che potrà
proporre ulteriori iniziative oltre a quelle sotto riportate.

Dall'anno  scolastico  2017-2018  Il  Progetto  Energia  prevede  per  Scienze  e
Tecnologie Applicate moduli specifici sull'uso razionale dell'energia.  Il progetto
vuole predisporre:

1. una programmazione comune sul modulo dell'energia per STA, anche
ai  fini  della realizzazione di  prove comuni  per la materia. Il  progetto vuole
promuovere anche l'orientamento per l'Articolazione “Energia”. Per i dettagli è
stata predisposta una apposita scheda progetto.

Le  diverse  discipline  possono  introdurre  nella  loro  programmazione  attività
specifiche che riguardano l'uso razionale dell'energia;

2.un programma di eventi : conferenze per tutte le classi sui temi delle
energie  rinnovabili,  della  sostenibilità  ambientale  e  della  ricerca
scientifica avanzata.

Le conferenze saranno proposte a tutti gli studenti in una logica di trasversalità
tra  le  diverse  specializzazioni.  Si  svolgeranno  di  norma  fuori  dall'orario
curricolare. Potenzialmente questi incontri possono essere aperti ad utenti di
altre scuole e alla cittadinanza, anche se questo richiederebbe una strategia di
comunicazione appropriata. Lo scorso anno gli incontri pomeridiani hanno visto
una buona partecipazione, mediamente una trentina di studenti più i docenti
presenti. Per i dettagli è stata predisposta una apposita scheda progetto;

3.  attività con Heracademy (Hera ti  insegna un mestiere a scuola):
interventi in aula con visite a impianti per le 3,4,5 chimica, elettrotecnica ed
elettronica,  utilizzati  anche  per  l’alternanza  scuola  lavoro  complementare.
L'attività è regolata da una convenzione pluriennale tra la scuola ed Hera Spa.
4. un gruppo Prototipi – FABLAB: l’attività è coordinata dal Prof. Rondoni,
coinvolge un nutrito gruppo di studenti in attività pomeridiane e con il Fablab
Romagna collabora con altre scuole della regione, che coinvolgono la maggior
parte dei lunedì pomeriggio del pentamestre. Per i dettagli è stato predisposta
una apposita scheda progetto dal Prof Rondoni;

5. Uscite didattiche classi seconde . Una parte consistente del Programma
di  Fisica  e  Laboratorio  riguarda  l’Energia  prodotta  e  consumata  nelle  sue
diverse forme e in particolare le energie rinnovabili, come il solare-termico, il
solare-fotovoltaico, l’idroelettrico e le biomasse. Vista la grande attualità degli
argomenti  in  oggetto  e  l’importanza  nella  formazione  dei  futuri  tecnici,  a
completamento  delle  lezioni  in  aula,  si  cercherà  di  organizzare  visite  di
istruzione a tema.



12) Progetto CLIL
Anticipando  una  delle  novità  più  significative  del  progetto  di  Riforma della
scuola  secondaria  di  II  grado,  fin  dal  2003,  l’I.T.T.  Marconi  di  Forlì  ha
sperimentato le attività linguistiche di C.L.I.L.

Si tratta di un progetto europeo denominato “Content and Language Integrated
Learning” che mira all’apprendimento in lingua inglese di contenuti di discipline
tecniche.

I ragazzi acquisiscono il linguaggio settoriale inglese tramite un argomento, in
una  materia  di  indirizzo  (area  elettrica-  motori  elettrici,  area  chimica-
produzione  birra,  area  meccanica-  Basic  notions  of  the  Plc,  Solidworks,
Programming language, energia -  Cartesian Coordinate System), maturando
consapevolezza e padronanza della dimensione veicolare dell'inglese, nonché
dei contenuti espressi. Con tali competenze e compatibilmente con le risorse
umane disponibili, gli studenti di quinta si presenteranno, alla fine del percorso
scolastico, all'Esame di Stato.

Proprio in questa prospettiva, grazie al progetto interregionale CLIL per cui la
nostra scuola è stata scelta dall’Ufficio Scolastico Regionale, per un percorso
monitorato e guidato dalla  Facoltà di lingue di Ca’ Foscari, i  professori Paola
Ravaioli, Roberto Versari e Federica Spadazzi sono stati coinvolti nella fase di
costruzione  di  un  progetto  pilota,  da  estendere  successivamente  a  livello
nazionale in tutte le scuole italiane.

Successivamente ben quattro docenti di Discipline non Linguistiche del nostro
istituto (Elisabetta Iavarone, Alessandra Liverani, Franca Missiroli  e Federica
Spadazzi)  hanno  completato  la  preparazione  metodologica  e  linguistica
organizzata dal Ministero per diventare docenti CLIL, raggiungendo un livello di
conoscenza della lingua inglese B2, e, nel caso di Federica Spadazzi, il livello
C1. La prof.ssa Ortali Maria Cristina, docente di inglese, ha invece seguito un
percorso formativo sulla  metodologia  CLIL  organizzato dall’Ufficio  Scolastico
regionale per l’Emilia-Romagna nel 2014.

Nel nostro Istituto, inoltre, da molti  anni, tanti ragazzi hanno frequentato il
corso  d'eccellenza  in  preparazione  all'esame PET  e  all'esame  FIRST per  la
certificazione  internazionale  relativa  alla  conoscenza  della  lingua  inglese
(rispettivamente  i  livelli  B1  e  B2)  e  affrontano  con  successo  la  prova  che
verifica le quattro abilità linguistiche fondamentali: ascoltare, parlare, leggere e
scrivere.

La competenza certificata nella lingua inglese rafforza la sperimentazione di
nuovi percorsi formativi,  nei settori specifici dell’energia, dell’ambiente, delle
risorse e delle nuove tecnologie, offrendo agli studenti gli strumenti necessari
per  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e  dell’Università,  in  un  contesto
comunitario ed internazionale, dove sono richieste competenze linguistiche e
tecnico-professionali sempre più solide e specifiche.

Nel  corrente  anno  scolastico  insegnanti   sia  del  biennio  sia  del  triennio
svolgeranno attività CLIL tese all'acquisizione del linguaggio settoriale inglese
tramite un argomento della materia di area scientifica.



13) Orientamento
Varie sono le attività di orientamento organizzate dall'Istituto e declinate nelle
tre fasi: verifiche di ingresso, in itinere ed in uscita.
�“Laboratori aperti" rivolti agli studenti delle scuole elementari e secondarie
di I grado.
�Attività per la scelta dell’articolazione al termine del biennio nel mese di
Gennaio.
� OPEN DAY: il 24 novembre 2018  e il 12 gennaio 2019  alle famiglie e agli
studenti  di  III  media  il  Dirigente Scolastico e i  Docenti  presentano il  Piano
dell’Offerta Formativa. È offerta la possibilità di visitare i laboratori, le officine
dell’Istituto e partecipare alle attività laboratoriali proposte dai ragazzi e dai
docenti dei diversi indirizzi/articolazioni.
� Attività per  la  scelta post-diploma dopo l’I.T.T.  (per  le  classi  IV e  V)
incontri con docenti e studenti universitari, finalizzati alla prosecuzione degli
studi, per le classi V corsi post-diploma (ITS ed IFTS); per le classi IV e V
incontri con rappresentanti dell'ordine dei Periti industriali e con Associazione
industriali; incontri con Associazioni del mondo artigianale.
�Alle esperienze  di  TIROCINIO  FORMATIVO  E  D’ORIENTAMENTO,  presso  le
Aziende  del  territorio  (oltre  100),  già  in  atto  nell’Istituto  da  molti  anni,
verranno affiancati i progetti di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO curricolare in
conformità alla L. 107/2015 (vedi paragrafo successivo)
�Progetto  LAUREE  SCIENTIFICHE: percorso  di  orientamento  universitario  in
ambito scientifico per approfondire le conoscenze chimiche attraverso lezioni
teoriche e pratiche presso le sedi universitarie e l'uso di strumenti analitici non
in dotazione all’ITT “Marconi”.



14)  Alternanza  scuola/lavoro  (ASL)  e  tirocini
formativi.
Come dispone la legge 107/2015 art. 1, comma 33, “al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per
una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di
studi,  di  almeno 400 ore”.  Le disposizioni  del  primo periodo si  applicano a
partire dalle classi terze.

Allo scopo di realizzare in modo pieno la programmazione di ASL, l’I.T.T., in
coerenza con  le  indicazioni  della L.107/2015, è impegnato a consolidare e
potenziare  “alleanze  formative”  sempre  più  organiche  con  le  strutture
produttive del territorio, anche attraverso l’individuazione di obiettivi comuni,
di  "Banche  Dati",  con  la  stipula  di  "Convenzioni"  e  la  costruzione  di
progettazioni  congiunte  del  percorso  di  alternanza,  frutto  di  percorsi  di
ricercazione che hanno portato alla formazione di docenti-tutor.(area chimica-
Proff. Bernardo Dall'Oglio e Roberto Zannoni con Hera; area meccanica- Proff.
Michele Di Lella, Federica Spadazzi e Giovanni Boghi con Confindustria; area
elettrica- Proff. Roberto Versari e Marco Sedioli.

La struttura produttiva del territorio forlivese, fortemente caratterizzata dalla
presenza  di  piccole  e  medie  imprese,  e  con  forti  domande  di  innovazione
tecnologica, potrà sempre più contare sulla formazione svolta dall’ I.T.T. di Forlì
come una risorsa anche per il proprio sviluppo, in termini di risorse umane e di
conoscenze.

Il Collegio dei docenti ha deliberato (delibera n.7/IV/2016-2017 del 27 febbraio
2017)che:
- la  valutazione dell'alternanza scuola/lavoro è la stessa per tutte e tre le
classi interessate (classi III, IV e V);
- la ASL verrà valutata nel pentamestre;
� nel caso di sospensione del giudizio, la valutazione relativa alla ASL rimarrà
registrata  nel  sistema  e  verrà  utilizzata  nello  scrutinio  di  settembre  per  il
calcolo della media finale, nelle  stesse modalità utilizzate  nello scrutinio di
giugno.

Le aziende e i tirocini formativi

Tutti gli  anni il nostro Istituto organizza tirocini formativi e di orientamento,
"tutorati"  da  un  responsabile  didattico  della  scuola  ed  un  responsabile
dell'inserimento dei tirocinanti dell’azienda, con borsa di studio.

Nel progetto sono coinvolte oltre 100 aziende del nostro territorio.



Finalità ed obiettivi

. Realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi 
formativi per contribuire alla formazione dello studente, puntando al 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

�Favorire il processo di orientamento, anche di tipo professionale.
�Verificare le attitudini e le motivazioni dello studente interessato.
�Creare momenti di interazione e confronto reale tra la scuola e il mondo del
lavoro.
�Acquisire strumenti e conoscenze con particolare riferimento a tempi, metodi,
figure professionali ed organizzazione aziendale.

Metodologia

�Stesura di un progetto per ogni studente stagista concordato preventivamente
con il tutor aziendale.
�Stesura di una convenzione per ogni azienda o settore aziendale.
�Contatti pre-stage con il responsabile aziendale.
�Visite periodiche da parte del tutor della scuola nei luoghi di lavoro durante il
periodo di tirocinio.

Durata: 200 ore da effettuarsi nei mesi estivi.

Destinatari: alunni che frequentano la classe IV .

Nel caso di eccessive richieste, il Collegio dei docenti ha deliberato (9 maggio
2017) i seguenti criteri di precedenza per l'assegnazione degli allievi ai tirocini
estivi:

- Richiesta nominale dell’azienda.
- Continuità con il periodo di alternanza curriculare, in caso di giudizio 
positivo.

- In caso di nuova azienda, gli allievi vengono assegnati in base alla medie
dello scrutinio del 1° Quadrimestre.



15) Progetti PON e Laboratori territoriali

PON

I  PON-  Fondi  strutturali  europei-  consentono  l'attuazione  di  progetti  di
inclusione  sociale  e  di  lotta  alla  dispersione  scolastica,  offrendo  ai  ragazzi
coinvolti un arricchimento del percorso formativo e garantendo alle famiglie e
al territorio un presidio scolastico di importanza sociale.
La scuola diventa così un punto di riferimento non solo quando c'è lezione, ma
assume la funzione di "centro civico" dove, grazie anche alla collaborazione col
territorio,  i  ragazzi  possono  stare  nel  pomeriggio,  d'inverno come d'estate,
trovando stimoli e iniziative alternative alla strada.
Attualmente sono in corso di svolgimento i seguenti progetti:

1.Progetto PON - 

Dalla memoria all'esperienza: una scuola che fa storia.

2. Progetto PON - ICLI –

 Immaginare, Creare e Lavorare in un'Impresa

3. Progetto PON - 

Digitalizzazione dei laboratori di scienze e tecnologia di biologia, fisica 
e chimica

4. Progetto PON - 

CI SIAMO ANCHE NOI!!!



Laboratori territoriali

Secondo le indicazioni presenti nei D.M. n. 911 del 22 novembre 2016 e n. 657
del 4 settembre 2015  e nella Legge 107 del 13 luglio 2015, il nostro Istituto si
sta attivando per creare due  spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di
più  scuole  del  territorio,  dove  sviluppare  pratiche  didattiche  avanzate  in
sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese .

a. LABORATORIO TERRITORIALE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
DI“ANALISI DEL DNA”

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio territoriale concepito come
un  ambiente  didattico  innovativo,  accessibile  agli  studenti  delle  scuole
secondarie secondo grado, per scopi didattici, di ricerca e di sperimentazione.
Lo stesso laboratorio  può  essere  utilizzato  anche per  didattiche  scientifiche
innovative con le scuole secondarie di primo grado.
Negli ultimi tempi è diventata urgente l’esigenza di una didattica alternativa
che da  una parte faccia  fronte al  problema del  drop-out e dell’inclusione e
dall’altra  prepari  i  giovani  all’inserimento  nei  nuovi  contesti  lavorativi.
Importante risulta anche l'obiettivo di  orientamento in uscita degli  studenti,
fornendo competenze in ambito biotecnologico.
Il  laboratorio  di  genetica  nasce  come proposta  nell'esperienza  del  Progetto
Guglielmo.
Il Progetto Guglielmo è partito nell'anno scolastico 2015/16 su iniziativa della
rete di scuole superiori di Forlì (ITT “Marconi”, Liceo Scientifico “Paulucci Fulcieri di
Calboli”, Liceo Classico “Morgagni”, ITT “Saffi-Alberti”) e della European School of
Genetic Medicine. Guglielmo è un giovane di 23 anni scomparso nell’agosto
2015 per una malattia genetica diagnosticata troppo tardivamente.
Il progetto vuole coinvolgere gli studenti e gli insegnanti  delle scuole superiori
con seminari su Genetica, Genomica, Genetica Umana e Genetica Medica. Tutto
questo promuovendo la conoscenza delle discipline biologiche e mediche anche
in lingua inglese.
Grazie alla collaborazione con il Corso di Genetica Medica della ESGM, è
possibile avere la disponibilità di relatori di fama internazionale.
Dal 1988 la  ESGM ha formato con i suoi corsi migliaia di giovani genetisti, in
prevalenza medici e biologi, provenienti da ogni parte d’Europa, dalla sponda
Sud del Mediterraneo e   da altri Paesi. Bertinoro è così  diventato il maggior
centro europeo di formazione nel campo della genetica in medicina  per i
giovani neo-laureati, riconosciuto e  sponsorizzato con  borse di studio
dall’European Society of Human Genetics.
Il Progetto Guglielmo ha consentito alla scuola di allacciare contatti e rapporti
con molte realtà della ricerca scientifica sul DNA. Oltre alla già citata ESGM
sono avviati contatti con il laboratorio di Forlì  del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA OFA) e con enti Universitari,
quali il Laboratories of Physical Anthropology and Ancient DNA - Department of
Cultural Heritage (DBC), University of Bologna sede di  Ravenna  e  con
ricercatori del Policlinico “Sant'Orsola Malpighi”.
La scuola nello stesso tempo vuole essere fattore trainante anche per quelle
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aziende  che,  da  sole,  non  riuscirebbero  a  gestire  gli  aspetti  formativi  del
proprio personale tecnico.
Per questi scopi si è pensato ad un laboratorio territoriale di Analisi del DNA.
Sarà  un   ambiente  di  apprendimento  alternativo  all’aula  tradizionale,
strutturato come “spazio integrato”. Per gli stessi docenti esso può rivestire una
valenza formativa per il loro sviluppo professionale, incrociando le competenze
di  una  nuova  didattica  attiva  ed  organizzativa  con  quelle  digitali.  Luogo  di
incontro,  confronto  e  crescita  per  studenti,  docenti  e  tecnici  del  mondo
aziendale. Rappresenta una forma efficace di collaborazione tra le Scuole ed il
territorio,  in  una  logica  complessiva  di  qualificazione  dell’intera  filiera
formativa,  ritenendo  fondamentale  la  valorizzazione  dell’istruzione  tecnico-
professionale-scientifica,  in  una  proposta  orientativa  universitaria  o  di
istruzione  tecnica  superiore,  in  sintonia  con  la  realtà  imprenditoriale  del
territorio.

Destinatari: Il laboratorio Territoriale è inteso come uno spazio aperto a varie
tipologie  di  utenze,  sia  provenienti  dal  mondo  scolastico,  sia  dal  mondo
lavorativo.
È  destinato  agli  allievi  degli  Istituti  Tecnici  Tecnologici  e  dei  Licei  che
propongono corsi di biotecnologie.
Il laboratorio è accessibile anche agli alunni di altre Istituzioni Scolastiche, tra
cui le scuole  Secondarie di primo grado, per favorire l’orientamento e la presa
di coscienza del lessico e dei contenuti delle nuove tecnologie, o le altre scuole
superiori che vogliano approfondire temi inerenti le ultime tendenze del mondo
del  lavoro  in  un  contesto  di  ASL  o  di  orientamento  alla  futura  scelta
universitaria.
Può essere utilizzato anche dal personale di enti ed aziende per corsi interni o
seminari di formazione o per effettuare sperimentazioni e controlli su prodotti o
semilavorati.
Sarà,  in  primo luogo,  uno  spazio  di  incontro  e  di  formazione  reciproca,  di
scambi di know- how e di conoscenze fra allievi, docenti ed esperti del mondo
aziendale,  anche  nella  prospettiva  della  messa  a  disposizione  di  esperti
d’impresa, imprenditori, manager e tecnici.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE  E COMPETENZE

Nel costituendo Laboratorio si potranno svolgere le seguenti attività didattiche
ed acquisire le relative competenze:
ATTIVITÀ COMPETENZE
Utilizzare  programmi  di  scrittura,  di
grafica e il foglio elettronico. Utilizzare
la  rete  Internet  per ricercare  fonti  e
dati  di  tipo  tecnico-scientifico-
economico.

individuare le strategie appropriate per
la soluzione di problemi.
�utilizzare  e  produrre  testi
multimediali.
�analizzare  dati  e  interpretarli
sviluppando deduzioni  e  ragionamenti
sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di
calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni  specifiche  di  tipo
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informatico.
�essere  consapevole  delle  potenzialità
e  dei  limiti  delle  tecnologie  nel
contesto  culturale  e  sociale  in  cui
vengono applicate.
� Utilizzare il lessico e la terminologia
tecnica  di  settore  anche  in  lingua
inglese.

−Utilizzare banche dati  genetiche per
la  caratterizzazione  dei  geni
(bioinformatica).

�Organizzare  il  processo  ricerca,
contribuendo a definire le modalità di
realizzazione del protocollo di analisi.
�Elaborare  i  risultati  delle  indagini
sperimentali,  anche  con  l’utilizzo  di
software dedicati.
�Interpretare i dati e corredare gli esiti
sperimentali  con  modelli  teorici  di
riferimento.
�Elaborare  i  risultati  delle  indagini
sperimentali,  anche  con  l’utilizzo  di
software dedicati.
� Utilizzare il lessico e la terminologia
tecnica  di  settore  anche  in  lingua
inglese.

��Redazione  del  protocollo  di  analisi
del DNA

�Organizzare  il  processo  ricerca,
contribuendo a definire le modalità di
realizzazione del protocollo di analisi.
�Organizzare  ed  elaborare  le
informazioni.
�Collegare fenotipo e genotipo.
�Applicare le tecniche di  purificazione
ad un campione reale.
�Campionare il DNA da diverse matrici
�Progettare  e  realizzare  in  modo
autonomo  l'analisi  del  DNA  su
campioni reali.
�Analizzare  criticamente  i  risultati  di
un’indagine allo scopo di migliorare la
procedura di analisi.
�Individuare  prodotti  e  processi
necessari al corretto svolgimento della
prova.
�Individuare  strumenti  e  metodi  per
organizzare  e  gestire  le  attività  di
laboratorio.
�Definire  e  applicare  la  sequenza
operativa  del  metodo  analitico
previsto.
� Utilizzare il lessico e la terminologia
tecnica  di  settore  anche  in  lingua
inglese.
�
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��Realizzare  l'analisi  del  DNA  in
campioni di origine vegetale, animale
ed umana.

��Padroneggiare  l’uso  di  strumenti
 tecnologici.

��Applicare  le  tecniche  di
campionamento del DNA da matrici di
diversa origine.
��Utilizzare  l'analisi  del  DNA applicata
alle  produzioni  agricole,  al  settore
biomedicale,  all'analisi  forense  e  alle
biotecnologie industriali.
��Verificare e ottimizzare le prestazioni
delle apparecchiature.
	� Documentare le attività individuali e
di  gruppo  e  presentare  i  risultati  di
un’analisi.

�Individuare  la  complessità  di  una
matrice  reale  e  le  problematiche
relative alla esecuzione dell’analisi.
��Individuare  geni  caratteristici  di
piante, animali e malattie umane.
��Utilizzare  l'elettoforesi  su  gel  di
agarosio.
��Utilizzare la reazione a catena della
polimerasi.
���Interpretare  i  dati  e  corredare  gli
esiti sperimentali con modelli teorici di
riferimento.
���Elaborare  i  risultati  delle  indagini
sperimentali,  anche  con  l’utilizzo  di
software dedicati.
��� Utilizzare il lessico e la terminologia
tecnica  di  settore  anche  in  lingua
inglese.

���Realizzare  esperienze  e  progetti
commissionati  da  aziende  con
metodologie problem solving, learning
by doing, cooperative learning.

-Sviluppo  di  creatività  e  pensiero
critico.
-Maturazione di spirito di iniziative e di
imprenditorialità.

��Organizzare incontri di confronto fra
tecnici  aziendali,  docenti,  ricercatori
universitari e studenti.

-Realizza  la  Horizontal e  vertical

integration: integrazione e scambio di
informazioni  in  orizzontale  e  in
verticale   tra  tutti  gli  attori  del
processo produttivo ed il mondo della
scuola.

��Permettere  incontri  fra  studenti  di
una scuola ed altri  di  altre scuole in
orizzontale ed in verticale

-Sviluppo  di  motivazione  ,  capacità
comunicative  ,  cooperative learning e
metodologia peer to peer.

��Permettere  altre  modalità  di
svolgimento  dell’Alternanza  Scuola
Lavoro, p. es. :
1.Progettare  un  complessivo  o  un
sottocomplessivo  su  commissione  di
un’azienda madrina

-individuare  le  strategie  appropriate
per la soluzione di problemi.
-intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli
del processo produttivo, dall’ideazione
alla  realizzazione del  prodotto,  per la
parte  di  propria  competenza,
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2.effettuare  caratterizzazione
genetiche  di  vegetali  o  altri  prodotti
agricoli
3.svolgere  la  caratterizzazione  del
DNA  di  microrganismi  di  interesse
industriale.
4.Collaborare  con  istituti  di  ricerca
universitari.
5.Effettuare Impresa Simulata

utilizzando  gli  strumenti  di
progettazione e controllo
-prender  coscienza  che  i  consumi,  i
processi  di  produzione  e  l’uso  delle
risorse  naturali  devono  essere
sostenibili,  secondo  quanto  dettato
nell’Agenda 2030.
-Sviluppare  metodologie  di  lavoro  di
tipo problem solving

OBIETTIVI  TRASVERSALI  E  SPECIFICI
��Attuare  modalità  di  apprendimento  innovative  che  colleghino  la
formazione in aula con l’esperienza pratica;
��Dotare  gli  studenti  di  competenze tecnico –professionali,  trasversali  e
linguistiche;
��Consentire agli studenti di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti e
dare spazio alla propria creatività ed iniziativa imprenditoriale;
��Prevenire l’insuccesso scolastico, con una didattica basata sull’ideazione,
progettazione e metodologia learning by doing;
��Prevedere percorsi ASL ad integrazione dei tirocini svolti in azienda;  
	�Supportare le micro imprese con spazi tecnologici avanzati;

�Offrire  agli  studenti  l’opportunità  di  realizzare  all’interno  del  proprio
percorso  di  studi  un’esperienza  qualificante  fondata sulla  valorizzazione
delle caratteristiche e delle abilità personali di ciascun allievo;
��Infondere  negli  allievi  la  cultura  del  lavoro,  fornendo  gli  strumenti
necessari per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad
esso nel modo più adeguato alle proprie attitudini;
��Permettere agli allievi di acquisire le competenze chiave europee, spirito
di  iniziativa  e  di  imprenditorialità  col  fine  di  stimolarli  all’ideazione  di
modelli imprenditoriali e start up innovative;
��conoscere le tecniche di analisi del DNA;
��conoscere le banche dati genetiche;
��conoscere le tecniche di manipolazione del genoma.

 

b. LABORATORIO TERRITORIALE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI  
MECCATRONICA

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio territoriale concepito come
un  ambiente  didattico  innovativo,  accessibile  agli  studenti  delle  scuole
secondarie  di  secondo  grado,  per  scopi  didattici,  di  ricerca  e  di
sperimentazione.  Negli  ultimi  tempi  è  diventata  urgente  l’esigenza  di  una
didattica alternativa che da una parte faccia fronte al problema del drop-out e
dell’inclusione e  dall’altra  prepari  i  giovani  all’inserimento nei  nuovi  contesti
lavorativi pretesi dall’industria 4.0 e dalla smart  factory. Per l’acquisizione di
strumenti e di macchinari utili e finalizzati a sviluppare negli studenti capacità
organizzative verso un’ottica 4.0, come spirito e metodologie del lean-thinking-
pensiero  snello,  sono  state  consultate  alcune imprese  locali,  quali:  Bipress,
Cangini Benne, Fidia, Bonfiglioli Riduttori. La scuola, nello stesso tempo, vuole
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essere  fattore  trainante  anche  per  quelle  micro  aziende  che,  da  sole,  non
riuscirebbero  a gestire gli aspetti formativi del proprio personale tescnico. Per
questi scopi si è pensato ad un laboratorio territoriale di Meccatronica. Sarà un
ambiente di apprendimento alternativo all’aula tradizionale, strutturato come
“spazio  integrato”.  Per  gli  stessi  docenti  esso  può  rivestire  una  valenza
formativa per il loro sviluppo professionale, incrociando le competenze di una
nuova didattica attiva ed organizzativa con quelle digitali. Luogo di incontro,
confronto  e  crescita  per  studenti,  docenti  e  tecnici  del  mondo  aziendale.
Rappresenta una forma efficace di collaborazione tra le Scuole ed il territorio,
in  una  logica  complessiva  di  qualificazione  dell’intera  filiera  formativa,
ritenendo fondamentale la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale-
scientifica,  in  una  proposta  orientativa  universitaria  o  di  istruzione  tecnica
superiore, in sintonia con la realtà imprenditoriale del territorio.

DESTINATARI
Il laboratorio Territoriale è inteso come uno spazio aperto a varie tipologie di
utenze, sia provenienti dal mondo scolastico, sia dal mondo lavorativo.
E’  destinato  agli  allievi  degli  Istituti  Tecnici  Tecnologici,  dal  momento  che  i
macchinari  e  le  strumentazioni  all’avanguardia  permettono  l’acquisizione  di
competenze  innovative ed in linea con le moderne imprese 4.0 della quarta
rivoluzione industriale.
Il laboratorio è accessibile anche agli alunni di altre Istituzioni Scolastiche, tra
cui le scuole  Secondarie di primo grado, per favorire l’orientamento e la presa
di coscienza del lessico e dei contenuti delle nuove tecnologie, o le altre scuole
superiori che vogliano approfondire temi  inerenti le ultime tendenze del mondo
del  lavoro  in  un  contesto  di  ASL  o  di  orientamento  alla  futura  scelta
universitaria (Licei).
Può essere utilizzato  anche dal personale di enti ed aziende per corsi interni o
seminari di formazione o per effettuare sperimentazioni e controlli su prodotti o
semilavorati.
Sarà,  in  primo luogo,  uno  spazio  di  incontro  e  di  formazione  reciproca,  di
scambi di  know-how e di conoscenze fra allievi, docenti ed esperti del mondo
aziendale,  anche  nella  prospettiva  della  messa  a  disposizione  di  esperti
d’impresa, imprenditori, manager e tecnici.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE  E COMPETENZE

Nel costituendo Laboratorio si potranno svolgere le seguenti attività didattiche
ed acquisire le relative competenze:
        ATTIVITÀ                                                          COMPETENZE

�Utilizzare programmi di scrittura,
di  grafica  e  il  foglio  elettronico.
Utilizzare  la  rete  Internet  per
ricercare  fonti  e  dati  di  tipo
tecnico-scientifico-economico.

�individuare  le  strategie  appropriate
per la soluzione di problemi.

•  utilizzare  e  produrre  testi
multimediali.
•  analizzare  dati  e  interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di
calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni  specifiche  di  tipo
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informatico.
• essere consapevole delle potenzialità
e  dei  limiti  delle  tecnologie  nel
contesto  culturale  e  sociale  in  cui
vengono applicate.

�Produrre disegni esecutivi a 
norma.
�Effettuare rappresentazioni 
grafiche utilizzando sistemi CAD 
2D e 3D.
�Realizzare esempi di simulazione
per proporzionamento di organi 
meccanici applicando le regole di 
dimensionamento e di 
rappresentazione grafica.
�Applicare le normative di 
riferimento alle rappresentazioni 
di schemi elettrici, elettronici, 
meccanici, termici, pneumatici, 
oleodinamici.

�documentare  i  processi  di
industrializzazione,
� organizzare  il  processo
produttivo,  contribuendo  a
definire  le  modalità  di
realizzazione,  di  controllo  e
collaudo del prodotto.

�Utilizzare sistemi a CNC per la 
verifica dimensionale di organi e 
complessivi meccanici.
�Utilizzare software dedicati per il
controllo e collaudo di organi 
meccanici.
�Eseguire prove e misurazioni con
strumenti tradizionali
�Eseguire collaudi con macchine 
di misura a
coordinate
�Eseguire controlli su pezzi forniti
dalle aziende anche su loro 
commissione.
�Utilizzare gli strumenti per il 
controllo statistico della qualità di
processo/prodotto osservando le 
norme del settore
�Sviluppare,  realizzare  e
documentare  procedure  e  prove
su componenti e su sistemi

�collaudare  componenti  di
macchine  e  di  complessivi
meccanici.
�Utilizzare  strumenti  di  misura
quali:  calibro,  micrometro,
durometro, rugosi metro
�Eseguire  i  controlli  sulle
lavorazioni  meccaniche  con  il
metodo  e  lo  strumento  piu'
adeguato.
�Interpretare  le  specifiche  di
collaudo direttamente dal disegno
tecnico.
�Acquisire  i  criteri  per  meglio
individuare  lo  strumento  da
utilizzare  in  funzione  del
materiale e/o della lavorazione.
� Utilizzare  correttamente  gli
strumenti di misura.
�misurare,  elaborare  e  valutare
grandezze  e  caratteristiche
tecniche  con  opportuna
strumentazione
�padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici

 in contesti di tecniche 
innovative e migliorative

�acquisire  i  paradigmi
dell’Industria  4.0:  sviluppare
l’interazione  tra  uomo  e
macchina,  in  particolare  il
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passaggio dal  digitale  al  “reale”,
come  lo  sviluppo  della  stampa
3D,  la  robotica,  le  interazioni
machine-to-machine

�Realizzare modelli e prototipi di 
elementi meccanici con l’impiego 
di macchine di prototipazione 
partendo dal disegno CAD 3D

� intervenire  nelle  diverse  fasi  e
livelli  del  processo  produttivo,
dall’ideazione  alla  realizzazione
del  prodotto,  per  la  parte  di
propria  competenza,  utilizzando
gli  strumenti  di  progettazione,
realizzazione e controllo
�definire,  classificare  e
programmare  sistemi  di
automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi
�acquisire  i  paradigmi
dell’Industria  4.0:  sviluppare
l’interazione  tra  uomo  e
macchina,  in  particolare  il
passaggio dal  digitale  al  “reale”,
come  lo  sviluppo  della  stampa
3D,  la  robotica,  le  interazioni
machine-to-machine

�programmare una macchina 
utensile a CNC, con il simulatore.
�Sperimentare l’uso e il 
funzionamento delle macchine 
utensili a CNC.
�Identificare i parametri 
tecnologici in funzione della 
lavorazione.
�Razionalizzare l’impiego delle 
macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il miglioramento 
della produzione.
�Comprendere e analizzare le 
principali funzioni delle macchine 
a controllo numerico

�padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici.
� intervenire  nelle  diverse  fasi  e
livelli  del  processo  produttivo,
dall’ideazione  alla  realizzazione
del  prodotto,  utilizzando  gli
strumenti  di  progettazione,
realizzazione e controllo

�Progettare il controllo 
automatico di un macchinario 
con i più moderni Programmable
Logic Controller (PLC).
�Progettare l'interfaccia grafica e
il sistema SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition ) 
di una macchina automatica.
�Studiare e sperimentare i 
dispositivi di sicurezza previsti 
dalla Direttiva Macchine 
(2006/42/CE) per garantire la 

�intervenire  nelle  diverse  fasi  e
livelli  della  progettazione  di  un
impianto  automatico
dell'industria  4.0,
programmabile da remoto.
�intervenire  nelle  diverse  fasi  e
livelli  della  progettazione  di  un
impianto  automatico  sicuro,
conforme alla Direttiva Macchine
(2006/42/CE).
�intervenire  nelle  diverse  fasi  e
livelli  della  progettazione  del
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sicurezza di un macchinario.
�Realizzare il controllo di un 
macchinario conforme alla 
Direttiva Macchine da remoto 
(industria 4.0).
�Sperimentare e programmare il
controllo del movimento dei 
motori elettrici (asincroni e 
servomotori), realizzando delle 
Camme elettroniche e/o dei 
Riduttori elettronici di 
movimento.

monitoraggio  di  un  impianto
automatico dell'industria 4.0.
�acquisire  e  sviluppare
competenze  di  controllo  dei
motori  elettrici  (asincroni  e
servomotori).

�Realizzare esperienze e progetti 
commissionati da aziende con 
metodologie problem solving, 
learning by doing, cooperative 
learning.

�Sviluppo di creatività e pensiero
critico.
�Maturazione  di  spirito  di
iniziative e di imprenditorialità.

�Organizzare incontri di confronto
fra tecnici aziendali, docenti e 
studenti.

�Realizza la Horizontal e vertical 

integration: integrazione e scambio di 
informazioni in orizzontale e in 
verticale  tra tutti gli attori del 
processo produttivo ed il mondo della 
scuola.

�Permettere incontri fra studenti 
di una scuola ed altri di altre 
scuole in orizzontale ed in 
verticale

�Sviluppo di motivazione , capacità 
comunicative , cooperative learning e 
metodologia peer to peer.

�Permettere altre modalità di 
svolgimento dell’Alternanza 
Scuola Lavoro, p. es. :
-Progettare un complessivo o un 
sottocomplessivo su commissione
di un’azienda madrina
-Effettuare indagini statistiche su 
lotti di produzione
-Studiare, eseguire e riprodurre 
disegni per conto di un’azienda 
madrina
-Realizzare prototipi
-Indagare sulle cause di eventuali
rotture di pezzi meccanici.
-Risolvere piccole problematiche 
di funzionamento per conto di 
aziende e curarne le relative 
modifiche tecniche
-programmare una macchina 
utensile a CNC con il simulatore.
-Effettuare Impresa Simulata

�individuare  le  strategie  appropriate
per la soluzione di problemi.

�intervenire nelle diverse fasi e livelli
del  processo  produttivo,
dall’ideazione  alla  realizzazione  del
prodotto,  per  la  parte  di  propria
competenza,  utilizzando  gli
strumenti  di  progettazione  e
controllo

�prendere  coscienza che i  consumi,  i
processi  di  produzione e l’uso delle
risorse  naturali  devono  essere
sostenibili,  secondo  quanto  dettato
nell’Agenda 2030.

�Sviluppare  metodologie  di  lavoro  di
tipo problem solving
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OBIETTIVI  TRASVERSALI  E  SPECIFICI

�Attuare  modalità  di  apprendimento  innovative  che  colleghino  la
formazione in aula con l’esperienza pratica;
�Dotare  gli  studenti  di  competenze  tecnico–professionali,  trasversali  e
linguistiche;
�Consentire agli studenti di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti e
dare spazio alla propria creatività ed iniziativa imprenditoriale;
�Prevenire l’insuccesso scolastico, con una didattica basata sull’ideazione,
progettazione e metodologia learning by doing;
�Prevedere percorsi ASL ad integrazione dei tirocini svolti in azienda;
�Supportare le micro imprese con spazi tecnologici avanzati;
�Offrire  agli  studenti  l’opportunità  di  realizzare  all’interno  del  proprio
percorso di studi un’esperienza qualificante fondata sulla valorizzazione
delle caratteristiche e delle abilità personali di ciascun allievo;
�Infondere  negli  allievi  la  cultura  del  lavoro,  fornendo  gli  strumenti
necessari per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad
esso nel modo più adeguato alle proprie attitudini;
�Permettere agli allievi di acquisire le competenze chiave europee, spirito
di  iniziativa  e  di  imprenditorialità  col  fine  di  stimolarli  all’ideazione  di
modelli imprenditoriali e start up innovative;
�Acquisire i paradigmi dell’Industria 4.0: sviluppare l’interazione tra uomo
e macchina,  in  particolare  il  passaggio  dal  digitale  al  “reale”,  come  lo
sviluppo della stampa 3D, la robotica, le interazioni machine-to-machine;
�Prender coscienza che i  consumi,  i  processi  di  produzione e l’uso delle

risorse  naturali  devono  essere  sostenibili,  secondo  quanto  dettato
nell’Agenda 2030.
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16) Rapporti scuola – famiglia.

Il  rapporto docenti – studenti - famiglie deve essere improntato al  reciproco
rispetto,  pur  nella  distinzione  e  certezza  dei  ruoli.  La  cultura  del  rispetto
affonda le sue radici nella considerazione per la persona umana, per le regole
elementari che stanno alla base della convivenza nell’aula, nell’Istituto e, più in
generale,  nella  famiglia  e  nella  società.  Tanto  nella  scuola  quanto  nella
famiglia,  è  importante  vivere  coerentemente  il  valore  del  rispetto,  con
l’esempio prima ancora che con l’insegnamento. Il rispetto della persona è uno
dei valori educativi da perseguire sempre con determinazione all’interno di un
processo educativo complesso e dinamico che vede protagonisti gli studenti, i
genitori, i docenti e il personale tutto della comunità scolastica. In particolare i
Consigli di classe si impegnano nel promuovere attività volte al raggiungimento
delle competenze chiave e di cittadinanza attiva.

Per  una  maggiore  intesa  dei  rapporti  scuola/famiglia  è  stato  consegnato,
unitamente  al  Regolamento,  e  sottoscritto  dalle  famiglie  al  momento
dell'iscrizione,  anche  il  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  (vedi  allegato  in
Strumenti).

I  docenti  incontrano  settimanalmente  i  genitori  nell’orario  di  ricevimento  al
mattino, periodicamente in occasione delle Assemblee di classe e durante le
Udienze generali almeno due volte all'anno; il Coordinatore di classe costituisce
un punto di riferimento importante sia per gli studenti, sia per le famiglie.

Gli orari di apertura degli  uffici e di ricevimento telefonico sono i seguenti:

Dirigente Scolastico -Prof.ssa Iris Tognon e Collaboratori del Dirigente

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento, nelle giornate di Lunedì, 
Mercoledì e Giovedì, dalle ore 11:20 alle ore 13:30.

Collaboratori del Dirigente:
Prof. Walter Zaccarelli : Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle 08.10 alle  09.10
Prof. Gianluca Parisi: Giovedì, Venerdì, Sabato dalle 08.10 alle  09.10

Dsga Dott. Antonio Levato
Il Dsga riceve su appuntamento nelle giornate di Lunedì, Mercoledì, Venerdì e 
Sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Ufficio Alunni
L’ufficio Alunni riceve tutti i giorni, dalle 07.45 alle 08.30 (solo Studenti e 
Genitori)
L’ufficio Alunni riceve tutti i giorni, dalle 11.10 alle 13.00 (apertura generale)
L’ufficio Alunni riceve nella giornata di Mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
(a rotazione con gli altri uffici)
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Ufficio Personale
L’ufficio Personale riceve tutti i giorni, dalle 07.40 alle 08.00 (solo Personale 
Docente e ATA )
L’ufficio Personale riceve tutti i giorni, dalle 11.10 alle 13.00 (apertura 
generale)
L’ufficio Personale riceve nella giornata di Mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 (a rotazione con gli altri uffici)

Ufficio Contabilità e Patrimonio
L’ufficio Contabilità e Patrimonio riceve tutti i giorni dalle 11.10 alle 13.00 
(apertura generale)
L’ufficio Contabilità e Patrimonio riceve nella giornata di Mercoledì dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 (a rotazione con gli altri uffici)

Ufficio Protocollo e Affari Generali
L’ufficio Protocollo e Affari Generali riceve tutti i giorni dalle 11.10 alle 13.00 
(apertura generale)
L’ufficio Protocollo e Affari Generali riceve nella giornata di Mercoledì dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 (a rotazione con gli altri uffici)

Ufficio Tecnico
L’Ufficio Tecnico riceve nei seguenti orari: Lunedì e Mercoledì dalle 09.10 alle 
ore 13.10
L’Ufficio Tecnico riceve nei seguenti orari: Martedì dalle 10.10 alle ore 14.10
L’Ufficio Tecnico riceve nei seguenti orari: Giovedì dalle 08.10 alle ore 11.10
L’Ufficio Tecnico riceve nei seguenti orari: Venerdì dalle 10.10 alle ore 13.10

Le comunicazioni alle famiglie avvengono prioritariamente mediante circolari,
inoltrate online tramite il SITO, dove sono presenti anche:

�Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  nella  versione  integrale  e  il  Regolamento
d’Istituto
�Gli orari delle classi e degli insegnanti
�L’orario di ricevimento dei docenti
�Gli orari dei corsi di recupero/approfondimento/help.
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17) Inclusività: accoglienza, diversità e integrazione.

I  principi  che  sono  alla  base  del  nostro  modello  educativo  di  integrazione
scolastica trae ispirazione dalle politiche di inclusione in Europa e nel mondo –
che  hanno  contribuito  a  fare  del  sistema di  istruzione  italiano  un  luogo  di
conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone, l’accoglienza,
gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.  

L’area  dello  svantaggio  scolastico  è  molto  più  ampia  di  quella  riferibile
esplicitamente ed esclusivamente alla  presenza di deficit  psicofisico.  In  ogni
classe, anche nel nostro Istituto ci sono studenti che presentano una richiesta
di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale,
disturbi  specifici  di  apprendimento  e/o  disturbi  evolutivi  specifici,  difficoltà
derivanti  dalla  non  conoscenza  della  cultura  e  della  lingua  italiana  perché
appartenenti a culture diverse.  

Il Collegio dei Docenti e i rispettivi Consigli di classe hanno il compito di farsi
carico  di  questi  studenti,  mediante  una  progettazione  ed  una  didattica
personalizzata che trovi la sua esplicitazione, ad esempio, nella stesura dei
documenti  previsti  dalla  normativa vigente.  Il  dirigente  scolastico,  i  docenti
della classe, i docenti di sostegno, il referente d’Istituto per  i disturbi specifici
dell'apprendimento,  i  genitori,  gli  studenti,  gli  specialisti  dell’A.U.S.L
concorrono, secondo i loro ruoli e le specifiche competenze e responsabilità a
realizzare il progetto di vita del singolo studente.

Si tratta di:
PEI –  piano  educativo  individualizzato (per  gli  alunni  diversamente
abili)
PDF - profilo dinamico funzionale (per gli alunni DSA)
PEP - progetto educativo personalizzato (per gli alunni BES)
PSP -  piano  di  studi  personalizzato (per  alunni  stranieri  di  recente
immigrazione)

Per quanto riguarda  bisogni specifici, si rimanda al protocollo MIUR.
C’è ad esempio una "scuola fatta fuori dalla scuola" che è molto importante. Si
fa  in  ospedale per  i  ragazzi  e  le  ragazze  temporaneamente  impediti  a
frequentare la scuola per motivi di salute.
Non  si  tratta  solo di  un  insieme di  azioni  meritevoli.  Si  tratta  in  primis  e
soprattutto di  un’offerta formativa che a quei ragazzi spetta di diritto; di un
"servizio pubblico e  dovuto,  già  richiamato dalla  nostra  Costituzione",  come
rammenta la  nota 1586  dell'11 marzo  2014 "Indicazioni operative per la gestione

degli interventi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio.

Inoltre seguendo le Linee Guida del 18 dicembre 2014 sul diritto allo studio per
gli studenti adottati e a quanto previsto in merito dalla legge n. 107/2015 al
comma  7  articolo  1,  l'Istituto  promuove  azioni  volte  a  favorire  il  pieno
inserimento e il diritto allo studio dell'alunno.
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18) Dipartimenti e programmazione.

Nel Collegio dei Docenti del 10 settembre 2018, considerate le criticità e gli
aspetti  positivi  della  fase  sperimentale  dei  Dipartimenti  degli  scorsi  a.s.,  è
emersa la seguente soluzione organizzativa:

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO:

�AREA UMANISTICA BIENNIO VALENTE ROBERTO

�AREA SCIENTIFICA BIENNIO PACI MARCO

�AREA DI INDIRIZZO CHIMICA TRIENNIO CANZIANI MARIA CHIARA

�AREA DI INDIRIZZO ELETTRICA TRIENNIO BENELLI ROBERTO

�AREA DI INDIRIZZO MECCANICA TRIENNIO BENTIVEGNI MARCO

COORDINATORI DI MATERIE:

A34 + B12 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE + LABORATORI LIVERANI ALESSANDRA

A40 + B15 +B16 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE + LABORATORI + LAB. INFORMATICA

DIPRE’ PIERLUIGI

A42 + B17 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE + 

LABORATORI

CAROLLO PIER LUIGI

A20 + B03 – FISICA + LABORATORIO PACI MARCO

A26 – MATEMATICA BELLETTINI FLAVIA

A50 + A21 – SCIENZE DELLA TERRA – BIOLOGIA E GEOGRAFIA IAVARONE ELISABETTA

A37 – COSTRUZIONI, TECNOLOGIA E TECN. DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

LO PORTO LAURA

A12 – ITALIANO E STORIA FARNETI VALERIA

A46 – SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE LAZZARI ALESSANDRA

A48 – SCIENZE MOTORIE GREMENTIERI MAURO

AB24 – LINGUA INGLESE ORTALI MARIA CRISTINA

RELIGIONE PASQUI UMBERTO

Di seguito, si esplicitano i compiti dei dipartimenti/gruppi per materia:

- Programmazione disciplinare orizzontale/verticale fra le classi, in conformità
alle Linee Guida ministeriali:

-si stabiliscono le competenze, le abilità, le conoscenze, gli obiettivi, compresi
quelli minimi per materia (validi anche per le attività di recupero).

-si precisano il numero delle verifiche e la tipologia delle verifiche.

-si  individuano  le  eventuali  iniziative  da  porre  in  essere,  finalizzate
all'insegnamento della disciplina stessa.

-si  elaborano  griglie  di  valutazione,  esplicitando  i  descrittori  specifici  delle
materie scritte previste all’Esame di Stato (da inserire nel documento del 15
Maggio).
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-  Esame  proposte  di  arricchimento  dell’offerta  formativa,  provenienti  dal
territorio.
- Adozione libri di testo: a questo proposito da diverso tempo nel nostro istituto
prevale  la  scelta  di  adozioni  comuni  per favorire,  qualora se  ne presenti  la
necessità, il passaggio degli studenti da un indirizzo ad un altro.
- Criteri di valutazione inerenti alla disciplina.
- Formulazione di proposte al Dirigente Scolastico, in ordine all’assegnazione
dei docenti alle classi.
-Formulazione proposte al Collegio dei Docenti.
-Promozione di progetti, condivisione di proposte, individuazione di priorità in
ragione delle risorse disponibili.
-Proposte di acquisti di materiale e attrezzature.

Si pone, infine, l’accento sulla necessità di favorire la massima comunicazione
fra  i  dipartimenti  della  scuola,  anche  in  prospettiva
interdisciplinare/multidisciplinare,  grazie  a  confronti/incontri/scambi  che  i
responsabili dei dipartimenti potranno organizzare nelle forme più produttive e
snelle (ad esempio mediante lo scambio di materiali/idee/progetti/esperienze
via web), coinvolgendo il maggior numero di colleghi e all'interno del Piano di
Miglioramento, già in atto nella scuola.

PROGRAMMAZIONE

La programmazione dell’attività didattica ed educativa è prevista nelle norme:
D.P.R.  416/1974, C.M. n. 232/86, C.M. n. 263/88, Regolamento Autonomia n.
275 /99.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 416/74 ed art. 14 del DPR 399/88,
spetta al Collegio dei Docenti approvarne le linee direttrici.

La programmazione è  il  piano  di  insegnamento,  orientato all’apprendimento
secondo un processo dinamico e controllato. Tale programmazione si esprime
nella formulazione del percorso curricolare d’Istituto.

Gli  obiettivi  e  le  finalità,  nonché i  criteri  di  valutazione  sono  esplicitati  dai
docenti.  La scelta  delle metodologie e  degli  strumenti per il  raggiungimento
degli  obiettivi  è  fatta  dagli  insegnanti,  condivisa  con  gli  studenti  e  resa
pubblica.
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I dipartimenti di lettere biennio-diritto biennio e di matematica presentano un
unico piano di programmazione educativo-didattica.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica
sono predisposte attività  di  studio individualizzato e/o attività  di  Educazione
alla Cittadinanza.

METODOLOGIE

I soggetti della programmazione sono:

-il Collegio dei Docenti che definisce le finalità dell’insegnamento, gli obiettivi
generali, i criteri della valutazione, gli strumenti didattici, il piano delle attività
e la corrispondenza fra valutazione e livelli di apprendimento;
-il Collegio dei Docenti, riunito in Dipartimenti/gruppi per materia, definisce: le
competenze disciplinari, sia in termini di conoscenza, sia di abilità; il numero
minimo delle verifiche;
- i  Consigli  di  classe che,  nel rispetto dei  principi  deliberati  dal Collegio dei
Docenti, hanno il compito di: analizzare la situazione di ingresso, definire gli
obiettivi  trasversali  e  le  metodologie  conseguenti;  definire  le  attività  della
classe;  progettare  gli  interventi  di  recupero,  sostegno,  integrazione,
consolidamento ed approfondimento necessari;
-i singoli insegnanti, in linea con quanto concordato collegialmente, a cui spetta
il  compito  di  realizzare  l’insegnamento  operando  all’interno  di  uno  schema
programmatico definito (piano di lavoro),  in  particolare devono individuare  i
livelli  di  partenza  mediante  prove  d’ingresso  concordate:  definire
operativamente gli obiettivi disciplinari ed educativi; scegliere ed organizzare i
contenuti  e la  loro scansione temporale; scegliere  la metodologia  di  lavoro;
individuare  le  risorse  occorrenti;  definire  i  metodi  di  verifica  e  i  criteri  di
valutazione  per  il  proprio  insegnamento;  attuare  gli  opportuni  interventi  di
recupero, sostegno, integrazione, consolidamento ed approfondimento.

La programmazione individuale del docente viene approntata e resa disponibile
agli  utenti  entro la  fine di Ottobre; questa deve essere  illustrata nelle linee
generali  agli  studenti.  Essa comprende l’analisi  della  classe,  le  finalità  della
materia, gli obiettivi specifici dell’insegnamento e quelli trasversali concordati,
le  competenze  da  sviluppare,  l’articolazione  dei  contenuti,  la  presentazione
della  metodologia  didattica,  i  metodi  di  consolidamento  e  l’eventuale
approfondimento dell’apprendimento.
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STRUMENTI

Il processo di insegnamento-apprendimento si avvale del supporto di:

-materiale  didattico,  costituito  da  libri  di  testo,  codici,  vocabolari,  riviste,
atlanti,  quotidiani, fumetti,  depliant illustrativi, sussidi  audiovisivi,  video,  cd-
rom;
-laboratori come metodologia d’apprendimento
-visite ad aziende, banche, strutture e servizi;
-viaggi d’istruzione  e visite guidate (allegato n. 2);
-verifica "in loco" di alcuni aspetti delle realtà studiate;
-stage presso agenzie, fabbriche, uffici, ...
-attività teatrali e cineforum nel triennio;
-attività sportive e di Educazione alla salute.
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19) La valutazione

La valutazione è parte integrante della programmazione e della comunicazione
fra  i  soggetti  del  percorso  formativo.  Essa  costituisce  uno  strumento  per
aiutare  lo  studente  a  crescere  e  ad  orientarsi.  Mediante  la  valutazione  il
docente  si  propone  di  conoscere  il  grado  di  apprendimento  dello  studente,
individuandone le eventuali difficoltà e programmando interventi di recupero.

Dopo aver verificato l’efficacia del proprio intervento formativo, se necessario,
l’insegnante modifica le proprie strategie di intervento. Il docente deve tener
presente che la valutazione influenza il concetto che l’alunno ha di se stesso, e
che, dandogli fiducia, lo aiuta a crescere.  Quindi il docente deve esplicitare agli
studenti e alle famiglie i criteri di valutazione e le singole valutazioni in tempo
reale attraverso il registro elettronico.

Tramite  la  valutazione  l’alunno  si  rende  conto  della  propria  situazione  in
rapporto all’impegno e all’efficacia del metodo di studio, individua le proprie
carenze e lacune e riceve indicazioni sul percorso da seguire per il recupero.
L’alunno sviluppa capacità di auto-valutazione solo se sa dove deve arrivare,
conosce il percorso da compiere, sa dove è arrivato.  Docenti ed alunni devono
sapere che la valutazione non riguarda mai la persona, ma esclusivamente la
prova.

Negli ultimi anni, il  Legislatore è intervenuto in più occasioni sul tema della
valutazione degli studenti.

Di seguito si riassumono i punti più importanti:

a)  VALUTAZIONI,  AMMISSIONI  ALLA  CLASSE  SUCCESSIVA  E
ALL'ESAME  DI  STATO,  SOSPENSIONE  DEL  GIUDIZIO,
COMPORTAMENTO E FREQUENZA.

Si  pone l’attenzione  sul  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22  giugno
2009, n. 122 che recita:

-“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale
conseguono  un  voto  di  comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi…,  una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina…”
-A Giugno “nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio degli
alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline…”
-A  Settembre  “il  Consiglio  di  classe,  in  sede  di  integrazione  dello  scrutinio
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finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative ..., procede
alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio
finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della
classe successiva…”
-“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina … e un voto di comportamento non inferiore
a sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato”.

Si evidenzia che a decorrere dall’anno scolastico 2010-11, 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.

 In base alle disposizioni vigenti e ai criteri adottati dal Collegio dei Docenti, per
casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe possono essere concesse dal
Consiglio  di  classe  al  suddetto  limite.  Tale  deroga  è  prevista  per  assenze
documentate  e  continuative,  a  condizione,  comunque, che  tali  assenze  non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.

Il 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.

Annualmente  il  Collegio  docenti  delibera  i  criteri  di  valutazione  relativi  alla
sospensione  del  giudizio  negli  scrutini  di  giugno  e  di  settembre,  e
all'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato.

Nell'anno scolastico 2016-2017 il Collegio docenti ha deliberato quanto segue:
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Criteri ammissione alla classe successiva ed agli Esami di Stato (deli-

bera del Collegio dei docenti n.4/IV/2016-2017 del 27/2/2017)

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SENZA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

(tutte le classi)

Può  essere  ammesso  alla  classe  successiva  SENZA  SOSPENSIONE  DI
GIUDIZIO, lo studente che presenta valutazioni almeno sufficienti  in tutte le
discipline  e  nel  comportamento,  ovvero,  lo  studente  che,  pur  presentando
un'insufficienza lieve in una sola disciplina, a giudizio del Consiglio di classe, sia
in  possesso  di  capacità,  attitudini  e  competenze  tali  da  consentirgli  di
recuperare autonomamente le lievi carenze formative.

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:

�processo di crescita progressiva della personalità dell’alunno

�accettabilità del livello di acquisizione di un metodo di studio

�impegno nello studio e grado di interesse per i contenuti disciplinari

�risultati positivi conseguiti nell’attività di sostegno e recupero e negli interventi

educativi in attività curricolari ed extracurricolari

�attiva partecipazione al dialogo educativo della classe

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO (I biennio)

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe determina la SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO dello studente che ha conseguito:

-al massimo 3 (tre) valutazioni insufficienti, di cui 2 gravi (valutazione ≤ 4/10)

ed 1 lieve (valutazione =5/10), a prescindere dal tipo di discipline;

-al  massimo 4 (quattro)  valutazioni  insufficienti,  ma tutte  lievi  (valutazione

=5/10), a prescindere dal tipo di disciplina.

La SOSPENSIONE DI GIUDIZIO deve essere corredata, comunque, dal parere

del  Consiglio  di  Classe  che l’allievo sia  in  possesso  di  capacità,  attitudini  e

competenze tali  da  consentirgli  di  organizzare  in  modo autonomo il  proprio

studio, seguendo le indicazioni dei docenti, ovvero sia in grado di recuperare lo

svantaggio  scolastico  nel  corso  del  periodo  estivo,  anche  avvalendosi  di

opportuni interventi didattici ed educativi programmati dall’Istituto.

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:

�possibilità di raggiungere, anche parzialmente, gli obiettivi formativi e di con-

tenuto delle discipline

�possibilità di seguire i programmi, anche personalizzati, nell’anno successivo

�attiva partecipazione al dialogo educativo della classe.
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SOSPENSIONE DI GIUDIZIO (II biennio)

Nello scrutinio finale il Consiglio di classe determina la SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO dello studente che ha conseguito:

-al massimo 3 (tre) valutazioni insufficienti, di cui 2 gravi (valutazione ≤ 4/10)

ed 1 lieve (valutazione =5/10), a prescindere dal tipo di discipline.

La SOSPENSIONE DI GIUDIZIO deve essere corredata, comunque, dal parere

del  Consiglio  di  Classe  che l’allievo sia  in  possesso  di  capacità,  attitudini  e

competenze tali  da  consentirgli  di  organizzare  in  modo autonomo il  proprio

studio, seguendo le indicazioni dei docenti, ovvero sia in grado di recuperare lo

svantaggio  scolastico  nel  corso  del  periodo  estivo,  anche  avvalendosi  di

opportuni interventi didattici ed educativi programmati dall’Istituto.

In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:

�processo di crescita progressiva della personalità dello studente

�possibilità di raggiungere, anche parzialmente, gli obiettivi formativi e di con-

tenuto delle discipline

�possibilità di seguire i programmi, anche personalizzati, nell’anno successivo

�attiva partecipazione al dialogo educativo della classe.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (I biennio e II biennio)

Non viene ammesso alla classe successiva l’alunno che presenta diffuse e/o
gravi insufficienze nelle discipline, nel numero superiore a quello definito dal
Collegio  Docenti  per  la  determinazione  del  giudizio  sospeso,  anche  in
considerazione del numero delle materie con carenze per livello (lieve e grave)
e che, a parere del Consiglio di Classe, non sia ritenuto in grado di recuperare,
nel periodo estivo, le carenze formative evidenziate.

A  tale  scopo  si  prendono  in  considerazione  i  seguenti  indicatori  di  segno

negativo:

- Metodo di studio

- Persistenza delle carenze pregresse

- Insufficienze diffuse e/o gravi

- Impegno discontinuo o frammentario o selettivo

- Iniziative di sostegno/recupero con esiti negativi

- Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze

- Giudizio di preparazione non idonea al  proficuo proseguimento degli  studi

nella classe successiva.
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NEGLI SCRUTINI DI 

SETTEMBRE

Con delibera n. 2 /VI/2016-17, il Collegio docenti all'unanimità stabilisce che:

può essere ammesso alla classe successiva lo studente che, colmate le carenze
nelle discipline con giudizio sospeso, grazie all’impegno ed all’applicazione nel
periodo  estivo,  presenta  valutazioni  almeno  sufficienti  in  tutte  le  discipline
interessate.

Può  altresì  essere  ammesso  alla  classe  successiva  lo  studente  che,  pur
evidenziando  la  persistenza  di  carenze  lievi  e/o  circoscritte,  a  giudizio  del
Consiglio di classe, sia in possesso di capacità, attitudini e competenze tali da
consentirgli  di  recuperare  autonomamente  le  carenze  formative  nella  prima
parte dell’anno successivo, anche con opportuni interventi didattici ed educativi
programmati dall’Istituto.
In tal caso, devono essere presenti alcuni indicatori di positività, quali:
a) il processo di crescita progressiva rispetto alla situazione di partenza, anche
in relazione all’età ed alla situazione personale;

b) l’assiduità e serietà nella frequenza dei corsi di recupero estivi e l’impegno
nel lavoro domestico estivo;

c) l’attitudine ad organizzare lo studio in modo autonomo;

d)  l’abilità  di  recupero la  possibilità  di  raggiungere,  anche parzialmente,  gli
obiettivi formativi e di contenuto delle discipline nell’anno successivo.

AMMISSIONE ALUNNI STRANIERI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
E’  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  prima

alfabetizzazione (NAI)  che presenta un quadro di  generale  positività  in
riferimento  agli  obiettivi  del  PSP.  A  tale  proposito  si  prendono  in
considerazione i seguenti indicatori di segno negativo:
�risultati globalmente positivi nel laboratorio di Italiano L2
�applicazione ed impegno che denotano motivazione ed impegno.

E’  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  di
alfabetizzazione  intermedio (A1  e  successivi)  che  presenta  uno  o  più
elementi positivi rispetto agli obiettivi indicati nel PSP, a tale proposito si
prendono in considerazione i seguenti indicatori:

-accettabili  competenze  nella  lingua  della  comunicazione,  accertate  dal
docente di L2

-generale  recupero  delle  carenze  pregresse e  degli  obiettivi  minimi  nelle
discipline con carenze
-impegno nello studio estivo.
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Non viene ammesso alla classe successiva l’alunno che presenta la persistenza
di  gravi  insufficienze  nelle  discipline  con  giudizio  sospeso,  anche  in
considerazione del numero delle materie con carenze distinte per livello (lieve e
grave) e che,  a parere del  Consiglio  di Classe,  non sia ritenuto in  grado di
recuperare nel primo periodo dell’anno scolastico le carenze formative ancora
presenti.
A  tale  scopo  si  prendono  in  considerazione  i  seguenti  indicatori  di  segno
negativo:
�Metodo di studio inadeguato (per il I biennio)
�Persistenza carenze pregresse
�Disimpegno nello studio estivo
�Mancata partecipazione alle iniziative di sostegno organizzate dall’Istituto
�Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze
�Giudizio di preparazione non idonea al proficuo proseguimento degli studi nella
classe successiva.

NON AMMISSIONE ALUNNI STRANIERI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Non  è  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  prima

alfabetizzazione  (NAI)  che  presenta  un  quadro  di  generale  criticità  in
riferimento  agli  obiettivi  del  PSP.  A  tale  proposito  si  prendono  in
considerazione i seguenti indicatori di segno negativo:
�risultati negativi nel laboratorio di Italiano L2
�mancanza di motivazione ed impegno.

Non  è  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  di
alfabetizzazione  intermedio (A1  e  successivi)  che  presenta  uno  o  più
elementi negativi rispetto agli obiettivi indicati nel PSP. A tale proposito si
prendono in considerazione i seguenti indicatori:

-gravi difficoltà nella lingua della comunicazione, accertate dal docente di L2
-Persistenza carenze pregresse
-Disimpegno nello studio estivo
-Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze
-Giudizio di preparazione non idonea al proficuo proseguimento degli studi
nella classe successiva.

Per gli alunni con disabilità il Consiglio di Classe terrà in considerazione gli 
obiettivi personalizzati che vengono indicati nel PEI.

Per gli alunni con DSA e BES il Consiglio di Classe terrà in considerazione gli 
stessi criteri adottati per tutti gli altri studenti, tenuto conto:

−del Piano Didattico Personalizzato, con le relative strategie compensative e gli
strumenti dispensativi
−degli  esiti  delle prove delle verifiche, tenuto conto dei processi più che dei
prodotti
−dei  progressi  e  livello  di  superamento  delle  difficoltà  nelle  discipline
interessate
−dell’autonomia e metodo di studio.

Eventuali  interventi  a  favore  che  verranno  adottati  nei  confronti  di  qualche
alunno, per l’ammissione alla classe successiva, in deroga all’art.3, c.3 della L.
n.169/2008, saranno disposti sulla base di motivati e circostanziati giudizi di
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cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali, tenendo conto della possibilità
dello  stesso di raggiungere gli  obiettivi  formativi e di contenuto propri  delle
discipline interessate nella fase iniziale dell’anno scolastico successivo, anche
mediante opportuni interventi didattici ed educativi personalizzati; verrà inviata
opportuna comunicazione scritta alla famiglia dello studente, con le motivazioni
delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Può  essere  ammesso  all'Esame  di  Stato  lo  studente  che,  a  giudizio  del
Consiglio  di  Classe,  anche  con  decisione  assunta  a  maggioranza,  abbia
complessivamente  raggiunto  una  preparazione  idonea  a  consentirgli  di
affrontare  l'Esame  di  Stato,  a  fronte  dell'impegno  profuso  nell'intero  anno
scolastico, valutate complessivamente sufficienti le sue capacità, conoscenze e
competenze acquisite nell’intero ciclo di  studi,  anche in considerazione delle
sue  capacità  critiche  ed  espressive  e  degli  sforzi  compiuti  per  colmare  le
proprie carenze formative.

NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Esaminati  tutti  gli  elementi,  in  particolare  le  valutazioni  periodiche,
l’andamento dell’intero anno scolastico, gli interventi ricevuti a favore nel corso
dell’anno,  viste  le  insufficienze  che  permangono  nelle  materie,  visto  il
curriculum  scolastico  dello  studente,  tenuto  presente  ogni  elemento  a
disposizione, tra cui il livello di partecipazione al dialogo educativo, qualora il
Consiglio di Classe riconosca una preparazione non sufficiente e non idonea ad
affrontare  l’Esame  di  Stato,  per  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
minimi  indicati  nella  programmazione  didattico-educativa,  non  ammette  lo
studente all’Esame di Stato.

A  tale  scopo  si  prendono  in  considerazione  i  seguenti  indicatori  di  segno

negativo:

- Persistenza  delle carenze pregresse

- Insufficienze diffuse e/o gravi

- Impegno discontinuo o frammentario o selettivo

- Mancato conseguimento degli obiettivi minimi nelle discipline con carenze

-  Giudizio  globale  di  preparazione  non  idonea  all’ammissione  all’Esame  di

Stato.

Per gli alunni stranieri si adottano le seguenti procedure e criteri, tenuto conto
dei tempi di ingresso in Italia, il  livello  di alfabetizzazione di L2,  secondo le
Linee Guida Miur, C.M.n.24 del 01/03/2006:  “per apprendere  la lingua dello
studio,  -omissis  -,  possono essere  necessari  alcuni  anni,  considerato che  si
tratta di competenze specifiche”.
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SENZA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  
(solo per alunni primo biennio)
Si distinguono due situazioni:
- studenti di prima alfabetizzazione – NAI –
Considerata la predisposizione di un percorso personalizzato con PSP biennale

(Piano  di  Studi  Personalizzato),  l’allievo  straniero  con  difficoltà
linguistiche  che  non  gli  consentono  di  svolgere  la  normale
programmazione delle discipline sarà valutato considerando che per un
primo periodo può essere sospesa la valutazione per gli alunni NAI, con
l’obbligo di dilazionare i  tempi e calibrare la programmazione per ogni
disciplina,  selezionando  i  nuclei  fondamentali  delle  discipline.  La
valutazione  focalizza  le  potenzialità  ed  i  traguardi  raggiunti  dallo
studente,  al  termine  dell’anno  scolastico,  tenendo  conto  del  gap
linguistico, del lavoro svolto nel laboratorio di L2, delle  potenzialità e dei
progressi nell’apprendimento delle diverse discipline.

Pertanto  può  essere  ammesso  all’anno  successivo  senza  sospensione  di
giudizio,  l’alunno  straniero NAI  dovrà  essere  in  possesso  dei  seguenti
indicatori di positività:

-assiduità nella frequenza scolastica
-impegno e continuità nella partecipazione alle attività organizzate nel laborato-
rio di Italiano L2, attestati dal docente specializzato
-progressivo recupero di capacità, attitudini e competenze
-comportamento corretto e disponibilità al dialogo educativo

- studenti di livello di alfabetizzazione intermedio (A1 e successivi)
Per essere ammesso all’anno successivo senza sospensione di giudizio, l’alunno

straniero dovrà essere in possesso dei seguenti indicatori di positività:

- assiduità nella frequenza scolastica
- impegno costruttivo rispetto ai contenuti, agli obiettivi essenziali disciplinari e
alle strategie didattiche previsti dal PSP
- acquisizione di accettabili modalità espositive ed espressive
- comportamento corretto e disponibilità al dialogo educativo

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
(alunni stranieri II biennio)

Per gli  studenti  di  livello  di alfabetizzazione intermedio (A1 e successivi),  si
determina la SOSPENSIONE DI GIUDIZIO, con l’indicazione di selezionare le
priorità  di  recupero,  fino a  un  massimo di  2  materie.  Gli  studenti  devono,
comunque, essere invitati alla frequenza dei corsi integrativi estivi anche nelle
altre materie insufficienti.
 L’alunno  straniero  dovrà  essere  in  possesso  dei  seguenti  indicatori  di
positività:
- assiduità nella frequenza scolastica
- impegno costruttivo rispetto ai contenuti disciplinari e alle strategie didattiche
previsti dal PSP
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- acquisizione di accettabili modalità espositive in italiano L2.

NON  AMMISSIONE  ALLA  CLASSE  SUCCESSIVA  (alunni  stranieri  primo  e
secondo biennio)

Non  è  ammesso  alla  classe  successiva,  l’alunno  straniero  di  livello  prima
alfabetizzazione  –  NAI  -  che  presenta  un  quadro  di  generale  criticità  in
riferimento agli obiettivi del PSP. A tal proposito si prendono in considerazione i
seguenti indicatori di segno negativo:

- risultati negativi nel laboratorio di Italiano L2
- mancanza di motivazione ed impegno
- frequenza saltuaria
- mancata disponibilità al dialogo educativo.

Non  è  ammesso  alla  classe  successiva  l’alunno  straniero  di  livello  di
alfabetizzazione intermedio (A1 e successivi) che presenta uno o più elementi
negativi rispetto agli obiettivi indicati nel PSP; a tale proposito si prendono in
considerazione i seguenti indicatori:
- gravi difficoltà nella lingua della comunicazione, accertate dal docente di L2
- scarso impegno
- scarsa frequenza
- mancata disponibilità al dialogo educativo.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO ALUNNI STRANIERI

Sono  ritenuti  validi  i  medesimi  criteri  di  ammissione  per  gli  studenti  di
nazionalità italofona, tenendo conto:
�del periodo di permanenza in Italia dello studente
�della necessità di documentare il percorso individualizzato che ha seguito.

NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO ALUNNI STRANIERI

Sono ritenuti validi i medesimi criteri  di ammissione per gli studenti di 
nazionalità italofona, tenuto conto del percorso personalizzato dello studente.

ALUNNI CON DSA E BES

Per gli alunni con DSA, si adottano gli stessi criteri adottati per tutti gli altri

studenti, tenuto conto:

�del  Piano  didattico personalizzato,  con le  relative strategie  compensative  e

strumenti dispensativi

�degli  esiti  delle prove delle verifiche, tenuto conto dei processi più che dei

prodotti

�dei progressi e livello di superamento delle difficoltà nelle discipline interessate

�dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo

�dell’autonomia e del metodo di studio.
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ALUNNI CON DISABILITÀ

Per gli  alunni con disabilità  il  Consiglio  di  Classe  terrà in  considerazione gli

obiettivi personalizzati che vengono indicati nel PEI.

b) PROVE INVALSI

Per  quel  che  riguarda  i  test  Invalsi,  si  precisa  che si  tratta  di prove  di
Matematica e Italiano  nazionali  a  cui  sono  sottoposti  annualmente  gli
studenti della II e V classe primaria, della I e III classe della “Scuola Media” e,
dall’A.S.  2010-11,  anche  coloro  che  frequentano  la  II  classe  della  “Scuola
Superiore”. I test sono elaborati dall’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema  educativo  d’istruzione  e  di  formazione,  ente  indipendente  di
valutazione vigilato dal MIUR. 

Le  prove  INVALSI  si  svolgono  nel  mese  di  Maggio:  Italiano,  Matematica  e
questionario studente.

La grande novità della Maturità 2018/2019 riguarda l’introduzione del Test
Invalsi l’ultimo anno, ossia in  quinta superiore.  La Prova sarà dunque così
composta:

• un questionario di italiano
• una prova di matematica
• un test di inglese

Tutto si svolgerà al computer e l’introduzione della prova di inglese si è resa
necessaria  per  certificare,  insieme  a  degli  enti  accreditati,  le  abilità  di
comprensione e di utilizzo della lingua inglese seguendo come linee guida ciò
che dice il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.

c) VALUTAZIONI NELLO SCRUTINIO INTERMEDIO

Nell’A.S. 2012-13, il Collegio dei Docenti aveva approfondito i contenuti della
Circolare  n.  89 del  18/10/2012 che  prevede  di  valutare  l’opportunità  di
passare al voto unico negli scrutini intermedi, in analogia allo scrutinio finale.
Dopo  un’ampia  discussione,  in  data  23-10-2014, il  Collegio  dei  Docenti  ha
deliberato  di  dare  forma  attuativa a  tale  Circolare,  per  cui  negli  scrutini
intermedi del I trimestre la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
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Ogni  dipartimento  ha  deliberato  tipologie  di  prove  e  numero  minimo  delle
stesse necessarie per il raggiungimento del Voto Unico.

Dipartimento di Lettere- Diritto- Religione I Biennio

Per Lingua e Letteratura italiana 2 prove scritte e 2 prove orali nel trimestre , 3
prove scritte e 2 orale nel pentamestre: una delle prove orali, se necessario,
soprattutto nelle classi numerose, potrà svolgersi anche sotto forma di prova
scritta, di varie tipologie (a discrezione dell'insegnante) in conformità a quanto
previsto dai programmi ministeriali.

Per Diritto la valutazione orale avviene  con almeno due voti, uno dei quali è
necessariamente orale. Le altre valutazioni, in conformità a quanto previsto dai
programmi  ministeriali,  potranno  ottenersi  mediante  prove  scritte,  di  varie
tipologie, a scelta dell'insegnante.

Per  Storia  2  prove  orali,  di  cui  una,  se  necessario,  soprattutto  nelle  classi
numerose,  anche  sotto  forma  di  questionario o  altro  tipo  di  prova  (a
discrezione dell'insegnante).

Dipartimento di Lettere- Religione II Biennio e Classi Quinte

Per Lingua e Letteratura italiana 2 prove scritte e 2 prove orali nel trimestre , 3
prove scritte e 2 orale nel pentamestre: una delle prove orali, se necessario,
soprattutto nelle classi numerose, potrà svolgersi anche sotto forma di prova
scritta, di varie tipologie (a discrezione dell'insegnante) in conformità a quanto
previsto dai programmi ministeriali.

Per  Storia  2  prove  orali,  di  cui  una,  se  necessario,  soprattutto  nelle  classi
numerose,  anche  sotto  forma  di  questionario o  altro  tipo  di  prova  (a
discrezione dell'insegnante)

Dipartimento di Matematica:

 Per la valutazione di Matematica e Complementi si svolgeranno non meno di 3 prove nel

trimestre e non meno di 4 prove nel pentamestre, a scelta tra:

- verifiche scritte
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- verifiche orali tradizionali o rapide (cioè prendere in considerazione brevi interventi per

correggere esercizi alla lavagna o per proporre soluzioni ai quesiti posti, ecc.…)

- test  con domande a risposta aperta, prove strutturate, risoluzione problemi ecc…

Nella valutazione finale si terrà conto della partecipazione dell’allievo in classe,

del  lavoro  domestico  e  dell’apporto  dato  negli  eventuali  lavori  di  gruppo

proposti. Si terrà pure conto dei progressi compiuti dall’alunno durante il corso

dell’anno scolastico in relazione alla situazione di partenza. La valutazione sarà

effettuata in conformità ai  criteri  deliberati  in  sede di  Collegio Docenti  e  di

Consiglio di Classe.

Dipartimento di Lingua inglese
�Verifiche  scritte  sotto  forma  di  esercizi  di  tipo  tradizionale  (grammaticali,
comprensione di testi e produzione): due prove nel trimestre e tre prove nel
pentamestre.
�Verifiche orali (due nel trimestre e due nel pentamestre, senza trascurare di
prendere in considerazione brevi interventi da posto e svolgimento del lavoro
domestico) e /o prove di ascolto (listening test).
�Per le  classi  quinte  simulazioni  Terza prova con valutazione in  quindicesimi
(con valutazione sufficiente conseguita con 10/15).
Nella valutazione finale si terrà conto della partecipazione dell’allievo in classe,
del lavoro domestico e dell’apporto dato negli eventuali lavori di  gruppo o a
coppie proposti. Si terrà pure conto dei progressi compiuti dall’alunno durante
il corso dell’anno scolastico in relazione alla situazione di partenza.

Dipartimento di Scienze

�Scienze della Terra e Biologia: ogni studente deve avere ALMENO 2 VOTI

DERIVANTI  DA  INTERROGAZIONI  ORALI  E  TEST  SCRITTI  VALIDI  PER

L’ORALE,

�Chimica  e  laboratorio:  ogni  studente   deve  conseguire  ALMENO  3

valutazioni  DERIVANTI DA verifiche ORALI E TEST SCRITTI VALIDI PER

L’ORALE  +  ALMENO  2  VOTI  DERIVANTI  DA  PROVE  PRATICHE  DI

LABORATORIO,

�Fisica  e  laboratorio: ogni  studente  deve  conseguire  ALMENO  3

valutazioni  DERIVANTI  DA  TEST,  PROVE  ORALI  E  PROVE  PRATICHE  DI
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LABORATORIO,

�Geografia: ogni  studente  deve  conseguire  ALMENO  2   valutazioni

DERIVANTI DA verifiche ORALI E TEST SCRITTI VALIDI PER L’ORALE,

�STA:  ogni  studente  deve  conseguire  ALMENO  2  VOTI  DERIVANTI  DA

verifiche ORALI  E TEST SCRITTI VALIDI PER L’ORALE.

Il voto sarà assegnato anche in base ad un giudizio desunto oltre che dai

test e verifiche anche da esercizi scritti, grafici o pratici svolti a casa o a

scuola, assegnati dal docente.

Informatica:  ogni  studente  deve  conseguire  ALMENO  4  PROVE FRA

SCRITTE E PRATICHE, DI CUI ALMENO DUE PRATICHE.

Dipartimento di Tecnologie chimiche

Numero minimo di valutazioni in ciascuna materia di ambito chimico, suddiviso in trimestre e pentamestre:

                                                                      TRIMESTRE                                PENTAMESTRE
BIENNIO
chimica
(classi prime e seconde):                                2 teoria, 1 lab.                              3 teoria, 2 lab.

STA                                                                 2 teoria                                          2 teoria

TRIENNIO

CHIMICA ANALITICA         (III anno)        3 teoria, 2 lab.                               4 teoria, 3 lab.    
                                                 (IV anno)       3 teoria, 2 lab.                               4 teoria, 3 lab.
                                                  (V anno)        3 teoria, 2 lab                               4 teoria, 3 lab.

TECNOLOGIE CHIMICHE   (III anno)        2 scritto/orale, 1 lab.                      2 scritto/orale, 1 lab
(IV anno)           2 scritto/orale, 1 lab.                         2 scritto/orale, 1 lab 
(V anno)              2 scritto/orale, 1 lab.                       2 scritto/orale, 1 lab 

CHIMICA ORGANICA          (III anno)        3 teoria, 1 lab.                               3 teoria, 2 lab.    
 E BIOCHIMICA                     (IV anno)         3 teoria, 2 lab.                                3 teoria, 2 lab.
                                                  (V anno)          2 teoria, 2 lab                               3 teoria, 2 lab.

Dipartimento di Tecnologie elettriche

�Per Tecnologie Informatiche, Sistemi Automatici, TPSEE, Elettrotecnica ed
Elettronica  almeno  3  prove  nel  trimestre  e  almeno  5  prove  nel
pentamestre, delle quali una orale, una pratica e una scritta.
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Dipartimento di Tecnologie meccaniche

Meccanica Macchina ed Energia:
Trimestre:   2  voti  allo  scritto,  2  voti  all’orale  di  cui  uno

eventualmente da test scritto, 2 voti di laboratorio (1 in quinta).
Pentamestre:  3  voti  allo  scritto,  2  voti  all’orale  di  cui  uno
eventualmente da test scritto, 2 voti di laboratorio.

Tecnologie  Meccaniche  di  processo  e  di  prodotto  per  l’articolazione
MECCANICA MECCATRONICA:

2  voti  all’orale  di  cui  uno  eventualmente  da  test  scritto  o
simulazione terza prova d’esame per le quinte, 2 voti di laboratorio.

Tecnologie  Meccaniche  di  processo  e  di  prodotto  per  l’articolazione
ENERGIA:

in  terza:  2  voti  all’orale  di  cui  uno  eventualmente  da  test
scritto, 2 voti di laboratorio;
 in quarta e in quinta: 2 voti all’orale di cui uno eventualmente da
test scritto, 1 voto di laboratorio.

Sistemi ed Automazione:
2 voti all’orale di cui uno eventualmente da test scritto, 2 voti di
laboratorio di cui uno   potrebbe derivare da test scritto.

Disegno Progettazione ed Organizzazione industriale:
Trimestre:in terza: 2 voti all’orale di cui uno eventualmente da test scritto, 1
voto scritto(grafico);

 in quarta e in quinta: 2 voti allo scritto(grafico), 2 voti all’orale di
cui uno eventualmente da test scritto ed 1( 2 in 5°) di laboratorio.

Pentamestre: in  terza:  2  voti  all’orale  di  cui  uno  eventualmente da  test
scritto, 2 voti scritti(grafici);

 in quarta e in quinta: 3 voti allo scritto(grafico), 2 voti all’orale di
cui uno eventualmente da test scritto ed 1( 2 in 5°) di laboratorio .

Impianti energetici Disegno Progettazione:
Trimestre: in  terza:  2  voti  scritti(grafici),  2  voti  all’orale  di  cui  uno
eventualmente da test scritto;

in quarta e in quinta: 2 voti allo scritto, 2 voti all’orale di cui uno
eventualmente da test scritto, 2 voti di laboratorio.

Pentamestre: in  terza:  3  voti  scritti(grafici),  2  voti  all’orale  di  cui  uno
eventualmente da test scritto;

in quarta e in quinta: 2 voti allo scritto, 2 voti all’orale di cui uno
eventualmente da test scritto, 2 voti di laboratorio.

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:
Trimestre: in prima: 1 voti  scritto(grafico), 1 voto scritto( grafico) derivante

dalle tavole assegnate a   casa, 1 voto da Test.
in seconda: 1 voto scritto(grafico), 1 voto test di laboratorio, 1 voto
scritto(grafico) da tavole assegnate a casa.

Pentamestre:  in prima: 2 voti scritti(grafici), 1 voto scritto( grafico) derivante
dalle tavole assegnate a   casa;
in seconda: 1 voto scritto(grafico), 1 voto dal lab CAD, 1 voto da
test  scritto  di  laboratorio,  1  voto  scritto(grafico)  da  tavole
assegnate a casa.
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Dipartimento Scienze motorie
Gli  studenti  sono  sottoposti  a  prove  di  teoria  (orale  o  scritta  in  forma  di
quesiti  )  e  prove  pratiche  che  comprendono  sia  verifiche  pratiche  su
esercitazioni  svolte  in  base  ai  programmi  ed  al  lavoro  effettuato,  sia  una
valutazione sull’impegno dimostrato e  sul comportamento tenuto in palestra
(puntualità, materiale occorrente, impegno nel lavoro, autodisciplina).
Da ciò deriva che il numero minimo delle prove per il raggiungimento del voto
unico è di tre: una per la teoria e due per la pratica, fermo restando la facoltà
di ciascun docente di effettuare più prove a propria discrezione o, ad esempio,
consentire una ulteriore prova di recupero nei casi di insufficienze.
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d) MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
(CS)

CREDITI

Fonte normativa:

Le norme di riferimento per il Credito scolastico (CS) e del Credito formativo
(CF) sono L. 425 del 10/11/1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323; D.M. n. 49 del
24 febbraio 2000; O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002, il D.M. n. 42 del 22 maggio
2007 e il D.M. n. 99/2009.

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico (CS), è compresa 
all’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello 
scrutinio.

La Tabella A allegata al D.M. 99/2009

CREDITO SCOLASTICO (candidati interni)

*Media dei voti
Credito scolastico (Punti)

III anno IV anno V anno
M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7
8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8
9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9

(*M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 
intero)

VIENE SOSTITUITA DALLE SEGUENTI TABELLE DI CONVERSIONE E 
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI indicate nell'allegato A del D.L. 62/2017.

 
=====================================================================
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|
|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     |
+==========+====================+==================+================+
|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
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| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
 
 
                         Regime transitorio
 
        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
            Tabella di conversione del credito conseguito
                       nel III e nel IV anno:
 
            =============================================
            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    |
            |conseguiti per il III|attribuito per il III|
            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  |
            +=====================+=====================+
            | 6                   |         15          |
            +---------------------+---------------------+
            | 7                   |         16          |
            +---------------------+---------------------+
            | 8                   |         17          |
            +---------------------+---------------------+
            | 9                   |         18          |
            +---------------------+---------------------+
            |10                   |         19          |
            +---------------------+---------------------+
            |11                   |         20          |
            +---------------------+---------------------+
            |12                   |         21          |
            +---------------------+---------------------+
            |13                   |         22          |
            +---------------------+---------------------+
            |14                   |         23          |
            +---------------------+---------------------+
            |15                   |         24          |
            +---------------------+---------------------+
            |16                   |         25          |
            +---------------------+---------------------+
 
        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
            Tabella di conversione del credito conseguito
                            nel III anno:
 
            =============================================
            |                     |    Nuovo credito    |
            | Credito conseguito  |attribuito per il III|
            |   per il III anno   |        anno         |
            +=====================+=====================+
            |3                    |          7          |
            +---------------------+---------------------+
            |4                    |          8          |
            +---------------------+---------------------+
            |5                    |          9          |
            +---------------------+---------------------+
            |6                    |         10          |
            +---------------------+---------------------+
            |7                    |         11          |
            +---------------------+---------------------+
            |8                    |         12          |
            +---------------------+---------------------+
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Gli  studenti  delle  classi  quinte  usciranno  dagli  scrutini  finali  con  un credito
finale che oscillerà da un minimo di 22 crediti scolastici su 40 ad un massimo di
40 su 40.

Mentre  per  il  credito  della classe  quinta,  come prevede l’allegato A del  d.lgs.

62/2017  ,   si p  otranno avere da un minimo di 7crediti scolastici ad un massimo di 15, per i
due anni precedenti, terza e quarta secondaria di II grado, a cui è stato già assegnato un
punteggio in venticinquesimi, è stata creata una tabella di conversione.

Gli studenti che in terza e quarta hanno accumulato 6 crediti ne avranno assegnati 15, con
7 ne avranno 16, con 8 ne avranno 17, con 9 ne avranno 18, con 10 ne avranno 19, con
11 ne avranno 20, con 12 ne avranno 21, con 13 ne avranno 22, con 14 ne avranno 23,
con 15 ne avranno 24 e con 16 ne avranno 25.

All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri.

Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano
almeno due delle seguenti condizioni:

��Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica: viene presa come
riferimento la frequenza di almeno il 90 % del monte ore annuale.
��Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati
positivamente: rispetto delle  consegne e degli  impegni di  studio; attenzione
durante  l’attività  didattica;  atteggiamento  propositivo  nei  confronti  della
programmazione  didattico-educativa  e  culturale  dell’Istituto;  disponibilità
all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei
contenuti programmati dal Consiglio di Classe.
��Partecipazione  alle  attività  complementari  ed  esperienze  integrative  che
danno luogo al riconoscimento del credito formativo, anche nel caso in cui la
valutazione finale media derivi dal voto di consiglio per carenza lieve in non più
di una disciplina.
��Conseguimento  della  valutazione  finale  per  proprio  merito,  con  la  piena
sufficienza in tutte le discipline.
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Con delibera n. 3 /VI/2016-17 il Collegio docenti stabilisce che negli scrutini di
settembre, qualora l'esito dei recuperi sia positivo, venga  attribuito sempre il
punteggio minimo  della fascia di oscillazione.

e) MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF)

L’attribuzione  del  punteggio  relativo  al  Credito  Formativo  (CF) è  sempre
compresa all’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti
dello  scrutinio  e  viene  applicata  secondo  i  criteri  esplicitati  per  il  credito
scolastico. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito Formativo
relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in Italia, sia all’estero,
nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti  criteri:

1)  Certificazioni  europee  di  lingua  straniera  (con  copia  dell’attestato  del
livello conseguito);
2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il
documento che attesta il conseguimento del titolo);
3) Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e
che richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un
corso di formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 20 ore;

4)  Riconoscimenti  (premi)  conseguiti  in  relazione  a  concorsi  nazionali  in
ambito  tecnologico,  scientifico,  letterario,  civico,  grafico,  artistico,
ambientale, sportivo;

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta
l’anno di corso e l’impegno settimanale);
6) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un
impegno serio).

7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno
tre anni continuativi e partecipazione ai campionati regionali.

8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio
di attestato finale  di frequenza.

    9) Aver effettuato donazioni di sangue nell’anno scolastico corrente.
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f) VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO /ASL)

Il Collegio dei docenti ha deliberato (delibera n.7/IV/2016-2017 del 27 febbraio
2017) che:
- la valutazione dell'alternanza scuola/lavoro è la stessa per tutte e tre le classi
interessate (classi III, IV e V);
-la ASL verrà valutata nel secondo quadrimestre;
-la valutazione avverrà nel seguente modo: la media ottenuta dallo studente in
tutte le materie (compresa la condotta) verrà pesata all'80%, la media del voto
ricevuto dal tutor aziendale verrà pesata al 20%;
-ogni  Consiglio  di  classe  potrà  valutare  anche  un'attività  complementare:  il
referente proporrà questa valutazione al Consiglio nel caso in cui il voto ASL
del tutor aziendale sia inferiore alla media aritmetica conseguita dallo studente.
Questa valutazione servirà anche quando non c'è il voto ASL, nel caso in cui lo
studente non abbia fatto l'esperienza in azienda;
-nel caso di sospensione del giudizio, la valutazione relativa alla ASL rimarrà
registrata  nel  sistema  e  verrà  utilizzata  nello  scrutinio  di  settembre  per  il
calcolo  della  media  finale,  nelle  stesse  modalità  utilizzate  nello  scrutinio  di
giugno.

g) SUCCESSO FORMATIVO

In  base alle  disposizioni  vigenti  (D.M.  n.  80/  2007 e  O.M.  n.  92 /2007),  il
Collegio  dei  docenti  e  i  Consigli  di  classe  promuovono  i  seguenti  interventi
didattici ed educativi integrativi di sostegno, recupero ed approfondimento per
favorire il “successo formativo”:

oIn  itinere:  attività  a  sostegno  dello  studio  per  tutte  le  discipline,  anche
mediante la pausa didattica (10 % del monte ore annuale di ogni disciplina);
tutoraggio “inter pares”  (al  pomeriggio); attività “peer-to peer”; imparare  a
studiare  (metodo  di  studio):  organizzazione didattica  flessibile  (modulazione
del gruppo classe)
oSportello  “HELP”: attività  di  sostegno  e  consulenza  allo  studente  per  lo
studio individuale.
oProgetto peer to peer:  attività di aiuto cooperativo fra i  pari, sostegno e
recupero dei disagi, supporto alle famiglie degli alunni in difficoltà e confronto
fra i docenti.

oStudio  individuale:  studio  autonomo  dello  studente  in  merito  ad  alcuni
nuclei del programma o abilità specifiche della disciplina, precisati dal docente.
oCorsi  intermedi:  attività  per  il  recupero  delle  insufficienze  che  si  sono
evidenziate al termine del I quadrimestre, a partire da Febbraio/Marzo.
oCorsi estivi: attività per il recupero delle carenze formative nelle discipline
con giudizio sospeso a fine A.S., a partire dalla fine di Giugno.
oProgetto  anti-dispersione:  classi  del  I  biennio  (vedi  progetti
d’arricchimento dell’Offerta formativa).
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20) La pianificazione delle attività collegiali

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Organo  elettivo,  formato  dalle  varie  componenti  interne  alla  scuola,  viene
convocato dal Presidente del C.I. per deliberare su tutte le aree di intervento.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Composto  da  tutti  i  docenti  in  servizio,  presieduto  dal  D.S.,  ha  potere
deliberante in ordine alla didattica e si riunisce in orari non coincidenti con le
lezioni nel corso dell'anno scolastico:

DIPARTIMENTI
Sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, con il compito di fare da
supporto  alla  didattica,  alla  progettazione  e  alla  valutazione  degli
apprendimenti.

CONSIGLI DI CLASSE
Il  Dirigente  Scolastico  individua  e  delega  per  ogni  classe  un  docente
Coordinatore che ha un ruolo significativo, in quanto è il punto di riferimento
per  le  diverse  componenti  (docenti,  studenti  e  genitori).  In  particolare  il
Coordinatore di classe, in quanto delegato del D.S.:
- guida e coordina i Consigli di Classe,
- relaziona in merito all’andamento generale della classe,
- cura,  predispone la programmazione educativa di  classe  all’inizio dell’anno
scolastico,
- cura la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di
Stato,
- informa le famiglie sull’andamento complessivo degli alunni,
- consegna le pagelle alle famiglie,
- media nelle situazioni problematiche.

I Consigli di classe si riuniscono per deliberare su specifiche attività
nei seguenti periodi
Settembre  (per  la  predisposizione  della  programmazione  educativo-didattica
della classe)

Ottobre  (assemblea completa di tutte le componenti  per approvazione della
programmazione annuale e per l' elezione dei rappresentanti dei genitori)

Gennaio (scrutini trimestre, solo docenti)

Marzo  (completi  di  tutte  le  componenti  per  verifica  dell'attività  didattico-
educativa)

Maggio  (completi  di  tutte  le  componenti  per  verifica  dell'attività  didattico-
educativa e scelta dei libri testo)

Giugno (scrutini pentamestre, solo docenti).
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21) Scuola digitale

Con  il  Decreto  legge  n.  95/2012  contenente  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica”, viene dato un impulso al processo di
dematerializzazione che, nella scuola riguarda:
−le iscrizioni da effettuare con modalità on-line
−la pagella in formato elettronico
−il registro elettronico

Continua  così  in  tutte  le  classi  l'utilizzo  del  registro  elettronico,  in  sinergia
all’Ufficio Didattica e alla piattaforma riservata ai genitori. Tutti i docenti hanno
a disposizione un tablet in cui inserire dati relativi a: appello (assenze, entrate
ed uscite fuori orario), voti, argomenti delle lezioni, materiale didattico, note
disciplinari.

Alle  famiglie  sono  state  fornite  le  password  per  accedere  al  sistema
MASTERCOM, per avere informazioni precise rispetto all’andamento scolastico
del proprio figlio e altre informazioni relative ai rapporti scuola-famiglia.

Gli  studenti  utilizzano  il  badge  elettronico  per  facilitare  le  operazione  di
registrazione dell'ingresso, sia in orario che in ritardo, e dell'uscita anticipata.

L'ITT  è  impegnato nel  continuo processo  di  valorizzazione  delle  opportunità
offerte  dall’adozione  del  Registro  elettronico  con  il  consolidamento  delle
competenze di tutti i docenti  per l’impiego delle funzioni di  base (registro di
classe; registro del docente; attività didattica quotidiana; comunicazioni con le
famiglie)  e,  soprattutto,  la  sperimentazione  delle  opportunità  offerte  per  la
diffusione della  didattica  digitale  e  la  condivisione di  contenuti  e risorse  tra
docenti e con gli alunni.
Si punta inoltre alla piena utilizzazione dei laboratori e, in particolare, l’accesso
alle aule digitali/aule LIM con l’introduzione graduale dell’impiego di dispositivi
mobili (ad esempio tablet personali o PC portatile degli studenti) nelle classi.
Nell’A.S 2015-16 è stata allestita un’apposita aula per le attività di Matematica
con dotazione multimediale completa.
In questo contesto la scuola ha aderito al Piano Nazionale Scuola Digitale , ai
sensi  della Legge 107/2015, prevedendo tre grandi linee di attività:

�miglioramento dotazioni hardware
�attività didattiche
�formazione insegnanti

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite
bando di progetto: il nostro Istituto, recentemente, ha utilizzato un cospicuo
finanziamento ministeriale per la diffusione ottimale del segnale WIFI, così da
coprire tutte le aree del plesso.
La scuola,  inoltre,  avendo  aderito  al  bando  PON,  Ambienti  Digitali,  è  stata
selezionata ed ha ottenuto il finanziamento per l'implementazione della risorse
digitali.
Lavagne interattive,  laboratori  che consentono agli  studenti  di  passare  dalle
lezioni frontali all’apprendimento in gruppi; libri e quaderni accompagnati dai
computer;  utilizzo  del  cloud  per  archiviare  in  sicurezza  documenti,  compiti,
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ricerche e la possibilità di accedere a quanto proposto in aula anche da remoto
e in  mobilità:  è  l’impostazione  della  nuova scuola  che gradualmente  anche
all’I.T.T. “Marconi” di Forlì sta prendendo forma.
In  continuità  con  il  piano  di  miglioramento  (P.D.M.)  dell’Istituto,  la  finalità
principale  della  nostra  progettualità  è  migliorare  la  qualità  della  didattica
laboratoriale  dei  docenti  che  possono  accedere,  produrre  e  condividere
materiali  digitali  con gli  studenti. Questo avviene nell’ottica di valorizzare le
numerose competenze digitali  dei ragazzi,  con  una didattica attiva in cui gli
studenti diventano davvero partecipi e protagonisti del loro processo di crescita
culturale e professionale, in una rete relazionale più ricca e condivisa.  
Si  avverte,  pertanto,  ormai  da alcuni  anni,  la  necessità  di  pensare  sempre
meno alla scuola della carta e della matita e dei semplici, seppur insostituibili,
contenuti e di proseguire sulla strada di una didattica che punti a promuovere
delle solide competenze, da spendere con successo all’Università e nel lavoro,
in Italia e nel mondo.
A  settembre  si  sono  aperte  le  lezioni  del  nuovo  anno  scolastico  con  spazi
didattici dotati dei più innovativi strumenti e delle più avanzate soluzioni, volte
a  traghettare  anche  l’ITT  Marconi  nel  mondo  della  didattica  digitalmente
“aumentata”,  come  previsto  dal  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (Pnsd)
promosso dal Ministero dell’Istruzione, all’interno del quale tutto il personale in
servizio si sta progressivamente aggiornando.
Lo sviluppo della cultura digitale è un tema chiave per rispondere alla domanda
crescente  di  professionisti  con  competenze  digitali  da  parte  delle  aziende.
Nell’ottica  del  miglioramento  e  del  potenziamento  dell’offerta  formativa,  gli
studenti  del  Marconi  potranno  dunque  utilizzare  postazioni  informatiche con
tecnologia  all’avanguardia,  un  supporto  didattico  di  estrema importanza  nel
loro percorso di studi ad indirizzo tecnologico.
Rete wifi
I nuovi ambienti di apprendimento e le tecnologie sono diversi e sono il frutto
di  un piano complessivo che è iniziato già  4 anni fa,  in primo luogo con la
realizzazione di una nuova e più potente rete wi-fi, con copertura totale di tutto
l’Istituto (pari circa a tre campi da calcio, distribuito su 4 piani).
Tale  processo ha permesso di  trasformare aree e  ambienti  didattici  in spazi
d’apprendimento dotati di connessioni rete LAN/WLAN, portando la connettività
in tutte le 45 aule, nei laboratori e negli Uffici per la fruizione e produzione di
contenuti digitali e permettendo a studenti e docenti di utilizzare risorse digitali
nella didattica in classe.

Il Registro elettronico
La  diffusione  capillare  del  segnale  Wi-Fi  ha  immediatamente  permesso,  ad
esempio, il  passaggio dal Registro cartaceo a quello elettronico, migliorando
sensibilmente la qualità della comunicazione fra scuola e famiglia: i genitori e
gli  studenti  possono  tranquillamente  accedervi,  ad  esempio,  scaricando
materiali  didattici,  recuperando  informazioni,  controllando  la  regolarità  di
frequenza dei propri figli. A ciascun docente poi la scuola ha fornito un tablet,
in modo da poter aggiornare in tempo reale la situazione didattica di ciascuna
classe.
Le risorse, le aule e i laboratori
Grazie  ai  fondi  a  disposizione  dell’Istituto  (oltre  30.000 euro),  ai  contributi
dell’Associazione dei genitori, sempre molto generosi (anche recentemente più
di  11.000  euro),  a  quelli  di  un  progetto  europeo  PON  (22.000  euro),  a
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consistenti  donazioni  di  famiglie  (come  quella  di  Garavini),  a  fondamentali
contributi di aziende, come ad esempio la Esotech di Forlì  per l’acquisto del
pannello OMRON nel laboratorio TPSEE dell’area elettrica, nella scuola è stato
implementato  il  graduale  processo  di  allestimento  di  nuovi  ambienti
d’apprendimento digitali. Alcuni hanno una dotazione minima (ora sono 8), con
semplici  video-proiettori,  altre  sono  arricchiti  con  Lavagne  multimediali
(attualmente sono 14) dotate di applicazione per la produzione, distribuzione e
condivisione dei contenuti didattici.
Di pari passo la scuola ha organizzato un ampio spazio multimediale, al primo
piano  dell’Istituto,  in  grado  di  ospitare  contemporaneamente  fino  a  100
studenti.  Si  tratta  di  una  maxi  aula  ripensata,  dove  i  banchi  e  le  sedie
consentono  agli  studenti  di  passare  velocemente  da  situazioni  di  lezione
frontale all’apprendimento in gruppi/isole. Contemporaneamente la lavagna è
diventata  un  grande  schermo  interattivo  (LIM  –  lavagna  interattiva
multimediale).
Considerando  la  posizione  strategica  dell'ampio  atrio  della  scuola,  si  è
considerato importante predisporre uno spazio dove sistemare un totem, a cui i
genitori  e gli  studenti  possono accedere, per utilizzare i  servizi  digitali  della
scuola:  iscrizioni  on  line;  orari  delle  classi;  orari  dei  laboratori;  orari  dei
docenti; orari e prenotazioni orario di ricevimento docenti; registro elettronico;
accesso informazioni in collegamento wireless.
Contemporaneamente si è proceduto al potenziamento delle sale docenti, con
un  secondo  PC  e  stampanti  per  accesso  ad  informazioni  didattiche  utili  in
collegamento  internet,  per  inserimento  dati  a  studenti  e  famiglie,  per
produzione di materiali digitali.
Un discorso specifico va poi  precisato per il  rinnovamento dei  laboratori,  in
particolare dei personal computer:
� �Informatica biennio - con 16 postazioni PC.  SistemiArea elettrica - con 30

� �postazioni  PC.   TPSSE  Elettronica  -   con  16  postazioni  PC.   TPSSE
�Elettrotecnica - con 16 postazioni PC.  Disegno Meccanica - con15 postazioni

�PC.  CAD/CAM Meccanica- con 15 postazioni PC + stampante 3D DeltaWASP;
la stampante lavora con tecnologia FDM.  Si ottengono i pezzi, sovrapponendo
strati dal basso verso l'alto mediante riscaldamento ed estrusione del filamento
termoplastico. Mediante un apposito software si acquisisce il disegno CAD 3D e
si crea un programma eseguibile dalla stampante.
�  Biologia e Microbiologia – è stato dotato di un microscopio con telecamera
collegata a personal computer. Le immagini vengono visualizzate su un ampio
schermo. Quest’ultimo e il PC vengono utilizzati, durante le lezioni curricolari,
per una più rapida ed efficace comprensione degli argomenti trattati.  
�  Laboratori di Chimica: - Spettrofotometro per Assorbimento Atomico con il
quale  si  possono  determinare  quantitativamente  e  qualitativamente  ioni
metallici in soluzione. - Spettrofotometro UV/VIS - Gascromatografo (sigla GC)
- Cromatografo per HPLC - Titolatore automatico (donato da Romagna Acque)
conduttimetri,  colorimetri,  pHmetri,  bilance digitali,  un  apparecchio  Kjeldahl
per  la  determinazione  delle  proteine  donato  dall'Associazione  Genitori,  un
distillatore enologico elettronico (sigla DEE) per l'analisi del grado alcolico nel
vino.
Le  apparecchiature  sopra  elencate  funzionano  tramite  l'uso  di  un  software
collegato.
�  CAD/CAM biennio: n. 18 stazioni grafiche con le quali i ragazzi sviluppano
unità di apprendimento (CAD) di circa 30 ore annuali per la realizzazione di
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particolari di macchine e impianti, secondo le norme UNI
Negli  ultimi  anni  sono  stati  acquistati  complessivamente  oltre  120 personal
computer, compatibili con gli ultimi software delle materie tecniche, fra cui:
-  Multisim  e  Labview:  simulazione  e  programmazione  di  circuiti  e  sistemi
elettrici ed elettronici - PLC Logo Soft: simulazione e programmazione dei PLC
Logo della Siemens. - Sysmac Studio: simulazione e programmazione dei MAC
(Machine Automation Controller) della Omron. - Matlab: simulazione e studio
della  stabilità  dei  sistemi  lineari  retro-azionati.  -  SIMATIC  step  7  per  la
programmazione  e  simulazione  dei  PLC  S7-1200  della  Siemens.  -  Orcad  e
Kicad,  per  la  realizzazione di  schede a circuito stampato.   -  MPLAB, per la
simulazione  e  programmazione  dei  microcontrollori  PIC  della  Microchip.  -
Arduino IDE,  per  la  simulazione e  programmazione delle  schede  Arduino.  -
Dev-C++, compilatore per lo studio del linguaggio di programmazione C. - CAD
per la progettazione degli impianti elettrici, civili ed industriali.  
L’obiettivo  generale  è  consentire  ovviamente  a  studenti  e  insegnanti
dell’Istituto di sperimentare pratiche didattiche innovative che possano favorire
un significativo miglioramento in ambito sia formativo, sia organizzativo.

L'attuale animatore digitale, il prof. Amos Timoncini è incaricato di realizzare i
processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
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22) Scuola in rete

L’I.T.T. “Marconi” ha posto in essere i seguenti accordi di rete, che mettono in
luce  il  rapporto  di  collaborazione  fra  la  scuola  e  il  territorio,  allo  scopo  di
realizzare progetti di interesse territoriale:
- Accordo di rete con le scuole superiori di Forlì e la Provincia di Forlì-Cesena
per lo sfruttamento della rete in fibra ottica LEPIDA.
-  Accordo  di  Rete  con  “Scuole  Carducci”,  IC  “Centro  Storico”  Rimini,  ITT
“Pascal” di Cesena e ITIG “Belluzzi -Da Vinci” per i Laboratori di Occupabilità.
- Bando PNSD - Protocollo di Intesa con FABLAB Romagna per concessione uso
locali  e  utilizzo  attrezzature  da  parte  di  FABLAB  Romagna  all’interno
dell’istituto.
 -Accordo di rete con 5 scuole superiori delle Province di Ravenna, Forlì e Rimini
per l’avvio condiviso dell’attività CLIL nelle quinte classi.
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23) Autovalutazione- R.A.V.

Il 27 novembre 2014 è stato presentato al M.I.U.R. uno strumento di lavoro

comune che tutte le scuole italiane hanno utilizzato per riflettere su se stesse e

darsi  degli  obiettivi di  miglioramento. Si tratta di un format che anche l’ITT

MARCONI  ha  usato  per  produrre,  i  suoi  tre  Rapporti  di  Autovalutazione

(R.A.V.). È un documento molto complesso, articolato in 5 sezioni, che prevede

49  indicatori  attraverso  i  quali  le  scuole  hanno  scattato  la  loro  fotografia,

individuando i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati

nazionali e internazionali ed elaborando le strategie per rafforzare la propria

azione educativa. Le comparazioni sono state effettuate fra il nostro Istituto, gli

Istituti  Tecnologici  dell’Emilia  Romagna,  quelli  del  nord-est  e  quelli  italiani.

Nello  specifico  sono  stati  analizzati  il  contesto  in  cui  si  opera  (popolazione

scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse

professionali), gli esiti degli studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle

prove standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza,

l’eventuale  prosecuzione  negli  studi  universitari  l’inserimento nel  mondo del

lavoro),  i  processi  di  organizzazione  e  gli  ambienti  di  lavoro  (dalla

predisposizione  e  progettazione  della  didattica,  alla  predisposizione  degli

ambienti  di  apprendimento  passando  per  l’integrazione  con  il  territorio).  I

rapporti di autovalutazione (RAV) di tutte le scuole italiane saranno pubblicati,

anno per anno, nella sezione “Scuola in Chiaro” sul sito del MIUR.. Dallo scorso

anno scolastico è iniziata la valutazione esterna da parte di nuclei composti da

esperti e da ispettori del MIUR su un gruppo di scuole campione. Il nucleo di

auto-valutazione del  nostro Istituto è  composto dal  Dirigente  Scolastico  Iris

Tognon, dai prof.ri Flavia Bellettini, Elisabetta Iavarone e Gianluca Parisi.

RAV 2016-17:

RISULTATI SCOLASTICI

All’ITT le classi vengono formate, dopo aver suddiviso gli alunni nei tre indirizzi

presente  a  seconda  della  loro  scelta,  in  modo  che  nelle  classi  vi  sia

mediamente lo stesso numero di  voti  di  uscita  dalla  scuola  media,  creando

classi  eterogenee  all’interno  e  omogenee  tra  loro.  Le  materie  carenti  sono

quindi generalmente equi-distribuite tra i corsi. Gli alunni con debito formativo

sono in prima 24,9%, meno che in provincia e in regione. Per le classi seconde,
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terze  e  quarte  sono  superiori   rispetto  a  tutti  i   dati  di  comparazione  Le

discipline  carenti  sono:  Matematica  e  Inglese  in  generale,  Fisica  nel  primo

biennio.  Vengono  sempre  proposti  sportelli  di  aiuto  nel  biennio,  quest'anno

molte ore sono state tenute da un insegnante del potenziamento, e corsi  di

sostegno  al  bisogno  nel  triennio,  sempre  con  il  vincolo  delle  risorse

economiche.  I  criteri  di  valutazione  adottati  dalla  scuola   sono  adeguati  a

garantire il successo formativo di quegli studenti che si impegnano, partecipano

al dialogo educativo

All’esame  di  stato  gli  alunni  che  nell’A.S.  ’15-‘16  hanno  conseguito  la

valutazione di 60 (6,1%) sono meno delle medie di confronto. La distribuzione

degli  alunni  è  maggiore  nella  fascia  61-70  con  il  35,1%,  mentre  l’anno

precedente  era  più  consistente  la  fascia  dal  71-80.  La  quota  di  studenti

collocata  nelle  fasce  di  punteggio  più  alto  81-100  all'Esame  è  superiore  ai

riferimenti  nazionali.  In  particolare  i  100  e  lode  (3,1%),  sono  nettamente

superiori a tutte le medie di paragone. Sicuramente il Marconi, dove c'è una

forte selezione, alla fine diploma alunni con medie superiori all'Italia.

Il tasso di abbandono degli studi in corso d'anno è zero; i nostri alunni hanno

un forte senso di appartenenza alla scuola. Nell’anno scolastico '15-'16, sono

entrati  nella  classe  terza  il  2,5%  di  alunni,  dato  superiore  alle  medie  di

confronto. Il Marconi offre una vasta offerta di articolazioni. Anche il tasso di

trasferimento  in  uscita  è  basso,  0% in  prima  e  quarta.  Sotto  le  medie  di

confronto in seconda e in terza.

PROVE INVALSI

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di Italiano 56,2% ottiene risultati

di livello superiore rispetto ai risultati italiani 54,0%, nelle prove di Matematica

54,2%  ottiene  risultati  decisamente  superiori  sia  nei  confronti  dell'Emilia

Romagna 47,2%, sia del Nord Est 49,4% sia dell'Italia 40,2%. L'ITT, ancora

una volta,  si conferma una scuola a propensione tecnico-scientifico, dove lo

studio delle materie di Matematica, Fisica,  Scienze e Chimica è approfondito.

Le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile

sono di più 3,5% per italiano e più 12,7% per matematica.

Gli studenti per  italiano  si distribuiscono prevalentemente  nel livello più alto

(5), anche per matematica, posizionando ben il 57,7% degli alunni nella fascia

più alta, dato migliore rispetto a tutte le medie di confronto
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La concentrazione di studenti nel livello più basso (1) è per italiano di 18,5%

dato migliore (cioè più basso) nei confronti  dell'Italia, per matematica è del

9,3%, nettamente inferiore (quindi migliore) a tutti i parametri di confronto.

La variabilità tra le varie classi in italiano 12,3% è migliore del dato nazionale

18,2%, per matematica essendo del 6,1%, percentuale molto più bassa di tutti

i  parametri  di  confronto.  Questo  dato  si  è  ridotto  rispetto  alla  passata

rilevazione,  durante  l'anno  scolastico  alcune  ore  dell'organico  del

potenziamento sono state dedicate a superare la variabilità tra le classi.

COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE DI CITTADINANZA.

La scuola  valuta le  competenze di  cittadinanza degli  studenti  all'interno  del

voto  di  comportamento;  nelle  programmazioni  di  classe  sono  presenti  le

competenze di  cittadinanza  come  obiettivi  trasversali  a  tutte  le  materie.  La

scuola  adotta  criteri  di  valutazione  comuni  per  l'assegnazione  del  voto  di

comportamento,  utilizzando  una griglia  comune. Le  competenze chiave  e  di

cittadinanza  vengono  accertate  e  valutate  all'interno  delle  materie  o  con

progetti. Per esempio la competenza "senso di iniziativa e di imprenditorialità"

viene vista e valutata all'interno del progetto "A B C", anche se solo per alcune

classi  dell'Istituto.  Nella  scuola è presente  una misurazione oggettiva per le

competenze chiave e di cittadinanza. Nelle classi oggetto di rilevazione sulle

competenze raggiunte non sono state riscontrate differenze.

RISULTATI A DISTANZA: MONDO DEL LAVORO E UNIVERSITÀ.

Nel '15/'16 il numero di alunni iscritti all'università è aumentato arrivando al

52,8%, valore più alto rispetto a tutte le medie di confronto e anche al dato

dell'Istituto nell'anno precedente 44,3%. Ben 41 studenti  si  sono iscritti  alla

facoltà di ingegneria. Durante l’anno scolastico 16/ 17 la scuola ha effettuato

un’indagine sui propri ex- studenti a sei mesi e a tre anni dal diploma.

6 mesi . L’insieme dei diplomati a.s. ’15/’16 e risulta costituito da 131 alunni

dei quali 6 risultano non reperibili, pertanto, il campione di riferimento risulta di

125  ragazzi,  pari  al  95.42%.  I  ragazzi  universitari  risultano  57  su  125  (il

45.60% sul totale), principalmente sono state scelte facoltà in continuità con

gli  studi  svolti  presso  l’Istituto.  L’indirizzo  chimico  (CH)  ha  la  percentuale

maggiore di iscritti  all’università 62.50%. I ragazzi lavoratori  risultano 52 su

125 (il 41.60% sul totale), si nota che gli indirizzi di elettronica (EL), energia

(EG)  e  meccanica  (MC)  hanno  le  percentuali  di  occupazione  dei  ragazzi
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maggiore. I ragazzi disoccupati risultano 10 su 121 (il 8.26% sul totale) e la

mancanza di disoccupati negli indirizzi di termotecnica (TT), ed elettronica (EL),

sommati alla percentuale maggiore di lavoratori fanno desumere che la nostra

zona ricerca queste figure professionali.

3 anni. All’indagine hanno risposto 121 ragazzi, pari  al 85.21%. Gli studenti

universitari risultano 54 su 121 (il 44.63% sul totale) e principalmente sono

state scelte facoltà in continuità con gli studi svolti presso l’Istituto. Gli indirizzi

chimico (CH) e tecnologie alimentari  (TA) hanno la percentuale maggiore di

iscritti all’università. Gli studenti lavoratori risultano 57 su 121 (il 47.11% sul

totale)  e  si  nota  che  gli  indirizzi  di  termotecnica  (TT),  ed  elettronica  (EL),

hanno  le  percentuali  di  occupazione  dei  ragazzi  maggiore  rispetto  agli  altri

indirizzi. 10 gli studenti che non lavorano o studiano. Un ultimo dato, comune

alle aree studenti e lavoratori, è quello della coerenza della scelta post diploma

con gli studi fatti presso l’Istituto e risulta che più della metà ha confermato la

scelta iniziale 70 su 121 (57.85%). Inoltre la quasi totalità dei ragazzi si trova

in regione 106 su 121 (87.60%); 69 su 121 in provincia (57.02%).

Per l'anno scolastico 2018/2019 sono previsti i seguenti interventi:

�Monitoraggio,  in classi campione , sulle prove comuni per rilevare eventuali punti di forza/punti di 
debolezza
�Per le prove comuni raccogliere anche le griglie di valutazione relativa
�Aggiungere alle simulazioni prove Invalsi di seconda di italiano e matematica, le classi quinte
�Simulazione prove invalsi classi quinte per inglese
�Partendo  dai  risultati  monitoraggio  alunni/docenti  implementare  la  dotazione  informatica  e  la

formazione dei docenti sulle metodologia di utilizzo dei dispositivi.
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24) Il piano di miglioramento (P.D.M.)

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a
pianificare  un percorso di miglioramento per il  raggiungimento dei traguardi
connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di Auto – Valutazione).

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende
le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in
modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di
tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e
didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a
disposizione.

La responsabilità  della  gestione del  processo  di  miglioramento è  affidata al
Dirigente Scolastico (DS), che si avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di
valutazione costituito per la fase di autovalutazione (già denominato “unità di
autovalutazione”)  e  per  la  compilazione del  RAV,  eventualmente integrato o
modificato.

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno:

�favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica,
anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle
modalità operative dell’intero processo di miglioramento,

�valorizzare  le  risorse  interne,  individuando  e  responsabilizzando  le

competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste
nel PdM,

�incoraggiare  la  riflessione  dell’intera  comunità  scolastica  attraverso  una
progettazione  delle  azioni  che  introduca  nuovi  approcci  al  miglioramento
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione,

�promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale.

In  allegato  è  disponibile  il  Piano  di  Miglioramento  dell’Istituto  Tecnico
Tecnologico “Marconi”.
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25) Fabbisogno d’organico

Per ciò che riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per
il triennio di riferimento è definito come di seguito indicato, con riferimento al
numero di classi funzionanti nell’A.S. 2015/2016, ovvero 43.
Complessivamente,  stimando  verosimile  10  classi  prime  entranti  e  facendo

scorrere in avanti le classi attuali, sono necessari per la didattica curricolare n.

108 docenti così suddivisi per classe di concorso: A013 (10); A019 (3) A020

(10); A029 (5); A034 (5); A035 (5); A038 (4); A039 (1); A047 (10); A050

(15); A060 (3); A071 (4); A346 (8); C240 (5); C260 (2); C270 (2); C290 (2);

C300 (2); C320 (7) Sostegno (1); Religione (3)

b. Posti per il potenziamento
In riferimento ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno
per il triennio 2016-2019 è definito nel numero di 8 unità.
Il Collegio Docenti nella seduta del  2 ottobre 2015 aveva indicato le aree di
potenziamento  previste  dalla  legge  107  comma 7  nel  seguente  ordine  di
priorità:

�n.1 posto per il  semi-esonero del primo collaboratore  del  DS (A020):
(OBIETTIVI DI PROCESSO B2);
�n.  3  posti  per  il  potenziamento  delle  attività  di  laboratorio  (classi  di
concorso C320, C240, C270) allo scopo di potenziare nel primo biennio le
attività  di  laboratorio nelle materie di  Fisica,  Chimica,  Disegno e  S.T.A.
(OBIETTIVI  DI  PROCESSO  B2)  ed  attività  di  motivazione  allo  studio  e
all’applicazione;
�n. 2 posti  per il  potenziamento in  ambito logico-matematico (A047 +
A038): (PRIORITÀ N. 1)
�n. 1 posti per il potenziamento umanistico (A050): (PRIORITA’ N. 1 +
PRIORITÀ N. 2)
�n. 1 posti  per il  potenziamento linguistico (A346): (PRIORITA’ N.  1 +
PRIORITÀ N. 2)

Nell’A.S. 2015-16, in via transitoria, sono stati attivati progetti  ed attività in
base alle effettive risorse assegnate all’Istituto, utilizzando una quota fissa di
ore per le sostituzioni dei docenti.

Le  unità  dell’organico  potenziato  assegnate  sono  state  impiegate  in  modo
flessibile, tenuto conto che tale organico deve servire anche alla copertura delle
supplenze  brevi.  L’orario  di  servizio  è  stato  articolato  su  base
settimanale/plurisettimanale,  sia  in  orario  curricolare,  sia  in  quello
extracurricolare.
Le unità assegnate sono state per:
-potenziamento umanistico-linguistico: 1 unità della classe di concorso A346-
Inglese e 1 unità della classe di concorso A050- Lettere,
-potenziamento  socio-economico:  1  unità  della  classe  di  concorso  A019-
Diritto,
-potenziamento scientifico-laboratoriale: 1 unità della classe di concorso A016-
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Costruzioni, 1 unità della classe di concorso A038- Fisica, 1 unità della classe di
concorso A047- Matematica, 1 unità della classe di concorso A060- Scienze.
-supporto  gestionale-organizzativo-  n.12 ore  della  classe  di  concorso A050- per  il
secondo collaboratore del Dirigente scolastico.

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.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il
fabbisogno era così definito:
Tipologia n.
D.S.G.A. 1
Assistente amministrativo 7

Collaboratore scolastico 16

Assistente  tecnico  e  relativo
profilo (solo scuole superiori)

8

Altro -
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26) Programmazione delle attività formative
FORMAZIONE

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è
un diritto di tutto il personale scolastico. Il nostro Istituto assicura e sostiene la
formazione  quale  elemento  fondamentale  per  la  crescita  professionale
individuale e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le azioni che
si  intendono  attuare  nell’arco  del  triennio  dovranno  essere  funzionali
all’incremento e al potenziamento di competenze specifiche professionale e di
competenze  di  area  generale  in  una  visione  sistemica  della  scuola,  come:
informatizzazione, sicurezza, riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici
e generali, corsi  di  primo soccorso.  Altri  corsi  potranno essere attivati  dopo
un'attenta analisi dei bisogni formativi del Collegio.
In particolar modo si punterà:
�alla creazione di reti con altre scuole per ottimizzare le risorse,
�alla  costituzione  di  un  archivio  di  documentazione,  per  la  condivisione  fra
colleghi, di esperienze innovative.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Al fine di affiancare e favorire l’adeguamento della Didattica alle esigenze di
una  scuola  in  continua  trasformazione,  saranno  previste  iniziative  di
formazione/aggiornamento  rivolte  al  personale  docente,  sulla  base  delle
indicazioni e delle esigenze espresse dai Dipartimenti e dai singoli docenti.

Il  Piano  di  formazione-aggiornamento  alla  luce  delle  Direttive  ministeriali
(comma 124 Legge 107 e nota MIUR del 7/01/2016), degli obiettivi del P.T.O.F.
e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, tiene conto dei criteri:

a)  necessità  di  rafforzare  le  competenze  professionali  per  affrontare  i
cambiamenti sociali e tecnologici,
b) esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo,

c) attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro,

d) approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari
che interdisciplinari,

e)  necessità  di  implementare  la  relazione  con  le  famiglie,  il  territorio  e  i
referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche e
alle difficoltà di apprendimento.

Nel piano annuale di aggiornamento e/o auto-aggiornamento per i docenti sono
in programmazione specifiche sull’impiego di materiali digitali nella didattica e
valorizzare  percorsi  a  livello  di  dipartimento  per  la  creazione  di  materiali
didattici  condivisi,  la  costruzione di  prove di  verifica  e  di  livello  comuni;  la
sperimentazione di griglie di valutazione comuni per la valutazione delle prove
scritte degli Esami di Stato.
Annualmente  all’interno  del  Collegio  dei  Docenti/Dipartimenti  sono  previste
attività  per  l’analisi  degli  esiti  delle  prove  INVALSI,  per  l’analisi  degli  esiti
scolastici  e  dei  questionari  sulle  competenze  di  cittadinanza  (per  le  classi
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seconde), allo scopo di aumentare il livello di consapevolezza, partecipazione e
condivisione delle scelte della scuola.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE
L’azione di formazione del personale non docente, in linea con gli indirizzi del
MIUR, è particolarmente rivolta a:

- digitalizzazione e dematerializzazione segreterie,

- aggiornamento sulle procedure amministrative, legate anche alla redazione e
partecipazione a progetti europei,

- aggiornamento sulla sicurezza in ambiente di lavoro e di primo soccorso.

LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
I  percorsi  formativi  diretti  all’orientamento  e  alla  valorizzazione  del  merito
scolastico (comma 29 della legge 107), all’inclusione, al recupero degli studenti
con  difficoltà  legate  all’apprendimento,  sono  esplicitati  nella  progettazione
curricolare ed extra-curricolare.
Tutti i progetti saranno realizzati nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili secondo la legislazione vigente.
Nel  Piano  dell’offerta  formativa  sono  inoltre  inseriti  i  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro (comma 33 legge 107) e di conseguenza anche le attività di cui
al comma 38, di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei  luoghi  di  lavoro  sempre  nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili.  Già  da diversi  anni  sono attivati  corsi  sulla  sicurezza
(legge 81/2008), rivolti a tutti gli alunni, a partire dalle classi prime.
Altre  iniziative  di  formazione  degli  studenti  potranno  essere  rivolte  a
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della
legge 107), nonché ad assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità
per prevenire forme di discriminazione (comma 16 della legge 107).

Gli  interventi  formativi  sono  finalizzati,  secondo  le  indicazioni  normative

europee, a consolidare, integrare e sviluppare le 8 competenze chiave europee

per  gli  apprendimenti  di  base  con  le  8  competenze  chiave  europee  di

cittadinanza che verranno osservati da tutti i componenti dei Consigli di classe.

Come  specificato  nella  nota  ministeriale  del  7  gennaio  2016,  a  partire
dall'esercizio  finanziario  2016,  il  MIUR  metterà  annualmente  a  disposizione
delle  scuole,  singole  o associate  in  rete,  risorse  certe  per accompagnare le
politiche formative di istituto e di territorio.

Sono  in  fase  di  predisposizione  alcune  linee  di  azione  nazionali,  mirate  a
coinvolgere un ampio numero di docenti nei seguenti temi strategici:

�le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica;

�le competenze linguistiche;

�l'alternanza scuola- lavoro e l'imprenditorialità;

91



�l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale;

�il  potenziamento delle competenze di  base,  con particolare  riferimento alla
lettura  e  alla  comprensione,  alle  competenze  logico-argomentative  degli
studenti e alle competenze matematiche;

�la valutazione.
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27)  Finalità  fabbisogno  di  attrezzature  e
infrastrutture materiali
Per  ciò  che  concerne  attrezzature  e  infrastrutture  materiali  occorre  tenere
presente che, per consentire la diffusione di nuove metodologie nella didattica,
si  renderà  necessario  ampliare  gradualmente  la  disponibilità  di  ambienti
interattivi  di  apprendimento (aule  digitali  attrezzate,  aule  LIM,
aggiornamento e piena utilizzazione dei  laboratori  esistenti),  partecipando  a
bandi (vedi PON elaborato a novembre 2015) e sollecitando, ove necessaria la
Provincia ad adeguare gli spazi e le strutture.

28) Organigramma d’Istituto

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:

�PRIMO COLLABORATORE VICARIO    ZACCARELLI WALTER

�SECONDO COLLABORATORE   PARISI GIANLUCA

�TERZO COLLABORATORE   DI LELLA MICHELE

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE

�GESTIONE P.T.O.F. BEZZI PAOLA

�GESTIONE PROGETTO MAKER, FAB LAB ED ENERGIA RIGUZZI ROBERTO

�GESTIONE R.A.V. – P.D.M. BELLETTINI FLAVIA

IAVARONE ELISABETTA

�GESTIONE ORIENTAMENTO IN INGRESSO MAZZOLINI SAMUELE

�GESTIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BOGHI GIOVANNI

VERSARI ROBERTO

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO:

�AREA UMANISTICA BIENNIO VALENTE ROBERTO

�AREA SCIENTIFICA BIENNIO PACI MARCO

�AREA DI INDIRIZZO CHIMICA TRIENNIO CANZIANI MARIA CHIARA

�AREA DI INDIRIZZO ELETTRICA TRIENNIO BENELLI ROBERTO

�AREA DI INDIRIZZO MECCANICA TRIENNIO BENTIVEGNI MARCO

TUTOR D’AULA E SEGRETARI A.S. 2018-19

               tutor       segretario                          tutor      segretario

1A GIOIELLO TIMONCINI 3ACH RIGUZZI BISERNI

2A LIVERANI A. MATTARELLI 3BCH CANZIANI PASQUI

1B ANTONNICOLA TIMONCINI 4ACH LAGHI S. RIGUZZI

2B MOSSINI ANTONACCI 4BCH ZANNONI LAGHI S.

1C LAZZARI TIMONCINI 5ACH RIZZO LAGHI S.

1D IAVARONE TIMONCINI 5BCH BEZZI P. ZANNONI

2D BELLETTINI VERSARI  

1E ROMAGNOLI MAITAN 3AEL BENELLI SEDIOLI

2E RAVAIOLI P. NADIANI 4AEL CECCARELLI SEDIOLI
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1F CICALA TIMONCINI 5AEL LELLI C. SEDIOLI

2F BURATTINI LO PORTO

1G VALENTE TIMONCINI

2G LUCCHI E. MOSSINI 3AEN FABBRI G. DIPRE’

1H FERRANTE TIMONCINI 4AEN RABITI VERSARI R.

2H ORTALI MOSSINI

1I LO PORTO TIMONCINI 5AEN VERSARI R. DIPRE’

2I FLAMIGNI RIGUZZI 5BEN MAZZOLINI DIPRE’

1L FRISSORA TIMONCINI

2L LAGHI G. CAROLLO 3AMC ZACCARELLI BOGHI

3BMC PARISI BOGHI

3CMC/3BEN FARNETI CALVARESI

4AMC DONATI PASQUI

4BMC MANCINI G. PASQUI

4CMC CASARA PASQUI

5AMC BALDINI BERTACCINI

5BMC ZARLENGA DI LELLA

5CMC BENTIVEGNI SPADAZZI

4DMC BENINI MONTALTI

3EG BOGHI PARISI

5EG LIVERANI G. ANTONACCI

COORDINATORI DI MATERIE 

A34 + B12 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE + LABORATORI LIVERANI ALESSANDRA

A40 + B15 +B16 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE + LABORATORI + LAB. INFORMATICA

DIPRE’ PIERLUIGI

A42 + B17 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE + 

LABORATORI 

CAROLLO PIER LUIGI

A20 + B03 – FISICA + LABORATORIO PACI MARCO

A26 – MATEMATICA BELLETTINI FLAVIA

A50 + A21 – SCIENZE DELLA TERRA – BIOLOGIA E GEOGRAFIA IAVARONE ELISABETTA

A37 – COSTRUZIONI, TECNOLOGIA E TECN. DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

LO PORTO LAURA

A12 – ITALIANO E STORIA FARNETI VALERIA

A46 – SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE LAZZARI ALESSANDRA

A48 – SCIENZE MOTORIE GREMENTIERI MAURO

AB24 – LINGUA INGLESE ORTALI MARIA CRISTINA

RELIGIONE PASQUI UMBERTO
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RESPONSABILI DI LABORATORIO

LAB. FISICA BRUSCHI LUCA

DISEGNO E CAD  BIENNIO              NADIANI ANDREA

LAB. CHIMICA BIENNIO e  3^ NANNI TIZIANA

LAB. AN. QUANTIT./TECNICHE DALL’OGLIO BERNARDO

LAB. MICROBIOLOGIA/ORGANICA ALUISI BENINI PAOLA

LAB. LINGUISTICO BIENNIO          MILANESI SILVIA

LAB. LINGUISTICO TRIENNIO MILANESI SILVIA

DIS. MECCANICA/CAD LO PORTO                 LAURA

LAB. TECNOL/CAM MECC.           SPADAZZI           FEDERICA

LAB. MACCH. UTENS./ IMP.TERM.           DONATI               MARCELLO

LAB. SISTEMI MECC.  ZARLENGA RENATO

LAB. MACCH.FL./ SALDATURA BOGHI GIOVANNI

LAB. ELETTROT. ELETTRON. MACCH. EL/EN  DI PRE’                    PIERLUIGI

LAB. SISTEMI  EL /EN  ASIRELLI GIANLUCA

LAB. TPSE EL SEDIOLI                    MARCO

LAB. CAD EL                       CECCARELLI              ANTONIO 

LAB. TPSE EN          NAVACCHIA LUIGI

LAB. INF. BIENNIO TIMONCINI AMOS

PALESTRE DALL’AMORE PAOLA

COMMISSIONE  ORARIO

DI LELLA MICHELE, ZANNONI ROBERTO, PASQUI UMBERTO

COMMISSIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

DI LELLA MICHELE, VALENTE ROBERTO

COMMISSIONE ELETTORALE

Componente Docente: DI LELLA MICHELE, DONATI MARCELLO 

Componente ATA: CASTELLANI MARINELLA

Componente Genitori: DIPRE’ PIERLUIGI

Componente Studen7: GAUDENZI EDOARDO

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI

MOSSINI RUBENS, MAZZOLINI SAMUELE

COMMISSIONE ELABORAZIONE REGOLAMENTI LABORATORI

SEDIOLI MARCO, NADIANI ANDREA, RONDONI CARLO

UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO RAV

Componente Docente: PARISI GIANLUCA, BELLETTINI FLAVIA, IAVARONE ELISABETTA

Componente ATA: MARTINETTI GIULIANA

Componente Genitori: PIRACCINI CLAUDIA

Componente Studen7: da definire

REFERENTI CYBERBULLISMO

LO PORTO LAURA

REFERENTE EDUCAZIONE STRADALE

DONATI MARCELLO

REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA
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LIVERANI ALESSANDRA

REFERENTE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO ED EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

ZANNONI ROBERTO

ANIMATORE DIGITALE

TIMONCINI AMOS

REFERENTE PER ATTIVITA’ INERENTI AI VALORI DI CITTADINANZA ATTIVA

GIOIELLO MAURIZIO 

R.S.P.P.

DI LELLA MICHELE

REFERENTE  PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

SARACINO CONCETTA

REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE EUROPEE

RAVAIOLI PAOLA 

REFERENTE D’ISTITUTO AREA INCLUSIONE

VALENTE ROBERTO

REFERENTE PROCEDURE INVALSI

TIMONCINI AMOS

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO

ZANNONI ROBERTO
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29) Formazione e composizione classi: criteri 
generali, anche per eventuale soppressione / 
accorpamento classi (delibera n. 5 /V/2017-18)

A) CRITERI  PER  LA  FORMAZIONE  E  COMPOSIZIONE  DELLE  CLASSI
PRIME (IN ORDINE PRIORITARIO):

• 1) Scelta di indirizzo;
• 2)  Numero  equilibrato  di  alunni  per  classe,  se  compatibile  con  criterio

precedente;
• 3) Numero equilibrato di alunni stranieri NAI (di nuova immigrazione) per

classe;
• 4) Numero omogeneo per classe dei livelli formativi di apprendimento in

uscita dalla scuola secondaria di primo grado;
• 5) Gruppi omogenei per Comune di provenienza (massimo 3 alunni);
• 6) Distribuzione n. 1 alunno disabile, secondo la gravità;
• 7) Distribuzione n. 1 alunno con D.S.A. per classe, se compatibile con il
criterio n.1;
• 8)  Distribuzione  equilibrata  di  alunni  con  problemi  comportamentali  di

rilievo, se documentati;
• 9) Inserimento fino a due compagni della stessa classe di provenienza, se

la scelta è reciproca;
• 10) Su richiesta, scelta della sezione frequentata dai fratelli.
B) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SUCCESSIVE:
1. Gli alunni ripetenti di norma saranno assegnati alla stessa sezione (se esi-

stente);
2. In caso di alunni ripetenti con seri problemi comportamentali, documentati

dal Consiglio di classe, o di riconosciuta incompatibilità ambientale, sentita
la famiglia, si potranno operare inserimenti in sezioni diverse da quella di
provenienza, non prescindendo dal numero equilibrato di alunni nelle clas-
si;

3. Su richiesta della famiglia, per motivi seri e documentati, il Dirigente Scola-
stico può determinare il passaggio ad altra sezione rispetto a quella di pro-
venienza, se ricorrono le condizioni di accoglibilità.

C) CRITERI PER NUOVI INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO:
1. I nuovi inserimenti in corso d’anno, per qualsiasi classe, saranno accolti in

rispetto all’indicatore dell’indirizzo, osservando il vincolo del numero degli
studenti e dell’accoglibilità nelle classi, anche in ragione di una equilibrata
distribuzione delle problematicità e compatibilmente con l’omogeneità ana-
grafica degli studenti.

2. I nuovi inserimenti nelle classi prime saranno accolti entro la prima metà di
ottobre, in ragione dell’effettiva capienza numerica, ed in seconda istanza
in prossimità delle valutazioni intermedie del primo periodo dell’anno sco-
lastico;

D) Per gli studenti di terza, è possibile, in via eccezionale, sentito il parere
del Consiglio di Classe, sempre che la classe richiesta li possa accogliere,
cambiare articolazione o indirizzo entro il 31 ottobre di ogni anno scolasti-
co, previa presentazione di richiesta scritta motivata.

E) criteri per soppressione ed accorpamento classi
Si osserva la normativa vigente; laddove possibile si smembrano le classi con
particolari problematiche relazionali.
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30) Criteri assegnazione delle cattedre ai docenti

Il  Dirigente  Scolastico  dispone  ed  organizza  l’assegnazione  dei  docenti  alle
classi, tenuto conto delle necessità didattico – educative allo scopo di realizzare
il PTOF, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, efficacia e trasparenza.

Nell’assegnare  i  docenti  alle  classi,  il  Dirigente  Scolastico  (delibera  n. 6
/V/2017-18) terrà in considerazione i seguenti criteri:
� Continuità  didattica  riferita  alla  classe  (non  al  corso  o  indirizzo),  nel
rispetto della normativa sugli  organici,  qualora non sussistano o non
intervengano  impedimenti  particolari  di  carattere  ambientale,
dando precedenza:
- ai docenti di ruolo
-ai docenti referenti di progetti didattici di rilievo;

�Anzianità di servizio
In caso di concorrenza:
- posizione graduatoria interna d’Istituto

In caso di ulteriore parità:
�sorteggio

�Assegnazione Docenti alle classi quinte, nel limite del possibile non più di
una classe.

L’effettiva realizzazione del  presente PTOF 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.
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