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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Contesto: opportunità e vincoli
Il contesto socio-economico delle due sedi dell'IIS, Liceo Mercantini di Ripatransone e
Istituto Fazzini di Grottammare, accoglie un'utenza, che proviene da un ambito
territoriale diversificato (collinare, costiero e urbano) ed è caratterizzata da un livello
socio-economico eterogeneo. Il livello culturale e sociale delle famiglie, anch'esso
diversificato, fa sì che gli alunni spesso non trovino nel contesto privato ed urbano
tutti quei supporti atti a soddisfare per intero i loro bisogni educativi/culturali, per via
di un’offerta formativa giovanile locale non ancora completamente strutturata.
Considerato il variegato contesto economico, sociale e professionale la Scuola si è
mossa cogliendo le varie opportunità di collaborazione a livello progettuale con
l'obiettivo di pervenire alla strutturazione di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa
territoriale in linea con i bisogni censiti nel proprio bacino di riferimento. Le sinergie
tra Scuola e Territorio, con tutte le valenze tradizionali, culturali e paesaggistiche,
hanno comportato una coerente e reciproca fruizione delle risorse strutturali,
strumentali, organizzative e professionali per potenziare il curricolo degli allievi
coprogettando percorsi integrativi anche in PCTO, fino ad arrivare ai PON/POR
territoriali.
In tale direzione vanno i rapporti e gli accordi di rete stipulati con le Agenzie
formative (formali, non formali e informali) del territorio e gli enti locali, in virtù dei
quali la scuola aderisce a progetti di rilevanza provinciale e regionale. Le iniziative
sono organizzate intorno a percorsi diretti a sviluppare lo studio del territorio
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marchigiano e delle sue risorse nell'ottica dell’occupazione giovanile e del ricambio
generazionale. A questa volontà rispondono in modo particolare le diversificate
attività progettuali, parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto.
Il contesto territoriale è caratterizzato da piccoli e medi imprenditori turistici,
agroalimentari,

vivaisti,

edili,

operai,

artigiani,

operatori

della

pesca,

liberi

professionisti e dipendenti statali. Il contributo degli enti locali risulta essere in
decremento per gli evidenti tagli finanziari imposti per il contenimento della Spesa
pubblica e comunque diversificato secondo le necessità delle singole scuole. La scuola
pertanto è chiamata a svolgere un’energica azione integrativa, ampliando i curricoli
già in essere con percorsi formativi aggiuntivi e garantendo il sostegno didattico ai
soggetti maggiormente bisognosi di recupero e consolidamento e i dovuti
approfondimenti a quelli più volitivi e motivati.
Presentazione scuola
L’IIS si compone di due Scuole:
1) Il Liceo Mercantini a Ripatransone, con sede in un antico monastero , ristrutturato
dalla Provincia, che unisce il “sapore storico” della tradizione pedagogica a quello
dell’innovazione. La scuola vanta, tra i suoi allievi, nomi illustri e di fama centenaria tra
dirigenti scolastici, professori universitari, scrittori, poeti, medici che, in diversi campi,
hanno dato lustro al paese. Qui si situano i due indirizzi liceali della scuola. Link al sito
2) L'Istituto Fazzini a Grottammare la cui struttura, ampliata da un'ala di recente
inaugurazione e con ampio parcheggio, è composta da Aule, Palestra e Aula Magna.
Qui si concentrano i cinque indirizzi tecnici della scuola. Link al sito
Entrambe le sedi hanno ottenuto le certificazioni utili all’espletamento del servizio
scolastico secondo la normativa vigente e il D. Lgs 81/08. L’Istituto dal 2001 ha
ottenuto l’accreditamento, marchio di qualità regionale nei settori dell’obbligo
formativo, formazione superiore e formazione continua. Dall'anno scolastico 2021-
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2022 la sede del Fazzini accoglie il corso biennale post diploma ITS per analista e
sviluppatore di software, realizzato in collaborazione con importanti aziende del
sistema ICT regionale.
Tutte le aule sono attrezzate con PC, televisore, internet e rete wireless. In entrambe
le sedi sono presenti innovativi laboratori (di informatica, fisica, chimica, scienze,
disegno, elettronica, topografia, grafica, multimediali) che vantano strumentazioni di
ultima generazione (come la stampante 3D, il drone, un set fotografico, computer
Mac e iPad ecc.).

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L’IIS si compone di due Scuole:
1) Il Liceo Mercantini a Ripatransone, con sede in un antico monastero , ristrutturato dalla
Provincia, che unisce il “sapore storico” della tradizione pedagogica a quello dell’innovazione.
La scuola vanta, tra i suoi allievi, nomi illustri e di fama centenaria tra dirigenti scolastici,
professori universitari, scrittori, poeti, medici che, in diversi campi, hanno dato lustro al
paese. Qui si situano i due indirizzi liceali della scuola. Link al sito
2) L'Istituto Fazzini a Grottammare la cui struttura, ampliata da un'ala di recente
inaugurazione e con ampio parcheggio, è composta da Aule, Palestra e Aula Magna. Qui si
concentrano i cinque indirizzi tecnici della scuola. Link al sito
Entrambe le sedi hanno ottenuto le certificazioni utili all’espletamento del servizio scolastico
secondo la normativa vigente e il D. Lgs 81/08. L’Istituto dal 2001 ha ottenuto
l’accreditamento, marchio di qualità regionale nei settori dell’obbligo formativo, formazione
superiore e formazione continua. Dall'anno scolastico 2021-2022 la sede del Fazzini accoglie il
corso biennale post diploma ITS per analista e sviluppatore di software, realizzato in
collaborazione con importanti aziende del sistema ICT regionale.
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Tutte le Aule sono attrezzate con PC, televisore, internet e rete wireless. In entrambe le sedi
sono presenti innovativi laboratori (di informatica, fisica, chimica, scienze, disegno,
elettronica, topografia, grafica, multimediali) che vantano strumentazioni di ultima
generazione (come la stampante 3D, il drone, un set fotografico, computer Mac e iPad, ecc.).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Obiettivi formativi prioritari: aspetti generali
L'I.I.S." Fazzini -Mercantini" incentra il processo educativo sulla formazione e
informazione dello studente, ponendosi come mediatore tra il singolo e la collettività
con i seguenti obiettivi:
- consentire l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità propedeutiche per il
futuro lavorativo del giovane, specifiche e spendibili sul mercato del lavoro e/o nei
percorsi di istruzione superiore ed universitaria, a livello locale e nazionale,
aggiornate agli indirizzi delle politiche comunitarie in materia, in relazione ai profili
professionali in uscita dagli indirizzi CAT-TUR- Logistica e Trasporti- Informatica Grafica e Comunicazione-Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Applicate;
- strutturare un'offerta formativa di qualità per garantire una solida base culturale in
cui saperi scientifici, tecnologici ed umanistici siano ben integrati, come suggerito
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali. La cultura umanistica, infatti, consente
di dare spessore etico-sociale alle discipline di indirizzo evitando di cadere in una
visione specialistica che perde il legame con la realtà e la storia;
- garantire un’interazione fruttuosa con il territorio, le Istituzioni e il mondo del lavoro.
L’istituto è caratterizzato da un forte ancoraggio al territorio, obiettivo è dunque far
pervenire l’alunno a conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita
e di lavoro e ad abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per muoversi, in
autonomia e in modalità di lavoro in team, in ambiti caratterizzati da innovazioni

7

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS FAZZINI/MERCANTINI

continue.
La scuola opera sia nella didattica quotidiana che attraverso progetti specifici:
accoglienza, recupero, PCTO, stage in Italia e all'estero e orientamento, Educazione
civica, legalità ed educazione economico-finanziaria e tanto altro ancora.
Si propone altresì di realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero
di studenti possibile. La scuola è inoltre impegnata a diffondere tra tutto il personale,
docente e non docente, una "cultura della qualità" orientata verso i risultati con
attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di ogni procedura attraverso la
ricerca - azione, ai fini di un reale miglioramento dei servizi erogati:
• Personalizzazione dei curricoli
• Maturazione personale
• Potenziamento delle attitudini
• Recupero
• Valorizzazione delle eccellenze
• Orientamento e riorientamento
• Potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche

così da permettere di interpretare, gestire, partecipare e coordinare processi
produttivi in continuo cambiamento e sviluppare capacità creative e progettuali
indispensabili per intercettare e presidiare le innovazioni. Il raggiungimento di tali
obiettivi garantisce una risposta esaustiva alle esigenze formative degli studenti per
cui il diplomato degli indirizzi degli Ordini Tecnico e Liceale deve al contempo
padroneggiare, ma anche essere aperto agli interessi umanistici e culturali in senso
lato.
Priorità e traguardi
Ambito

Priorità

Traguardi
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Innalzare il livello delle
Risultati scolastici

competenze nelle discipline Ridurre complessivamente i giudizi
di base (italiano,

sospesi nelle discipline di base

matematica, inglese)
Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

Migliorare i punteggi nelle
prove INVALSI delle classi

Ricondurre la variabilità dei risultati delle

seconde e quinte di tutti gli classi all'interno della media nazionale
indirizzi
Rafforzare l'istruzione

Incrementare autonomia e

Competenze chiave digitale e la cittadinanza

consapevolezza nell'uso del digitale

europee

digitale promuovendo la

incrementando le valutazioni complessive

digital literacy

di comportamento ed educazione civica

Vision e Mission dell’I.I.S
“Il passato e il presente sono i nostri mezzi, l'avvenire è il nostro fine.” (Blaise Pascal)
Premessa
I nostri sistemi di istruzione e formazione si trovano oggi ad affrontare una svolta
epocale dovuta alla globalizzazione e alle sfide di una nuova economia fondata sulla
conoscenza. Ne conseguono cambiamenti che riguardano la persona in tutte le sue
manifestazioni e relazioni, il suo modo di apprendere, conoscere ed interagire con i
nuovi saperi. Tali cambiamenti comportano, soprattutto, una radicale trasformazione
dell’economia dell’Unione Europea.
Pertanto, i processi educativi di oggi in Europa non possono non tener conto delle
nuove esigenze della società dei saperi, della evoluzione delle professioni e del
mercato del lavoro, della necessità di migliorare qualitativamente l’occupazione.
La nostra VISION
“Una scuola-laboratorio dei saperi e della qualità tra radici territoriali ed orizzonti
europei”.
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La “vision” è la premessa fondamentale per guidare le azioni educative e i processi
metodologici e didattico – organizzativi verso i nuovi mondi del sapere e le nuove
professionalità che possano consentire ai nostri giovani di pensare positivamente al
loro futuro come cittadini europei.
Sviluppare la cultura tra radici territoriali ed orizzonti europei in una scuola polo di
qualità ed altamente tecnologica ed informatizzata.
La nostra MISSION
L’I.I.S. “Fazzini-Mercantini” ha quale mission quella di prendersi cura degli studenti per
formare ottimi professionisti, ma anche cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri,
propri ed altrui, sensibili alle problematiche sociali, aperti ai diversi interessi culturali,
capaci di costruire una società più giusta e solidale. Il raggiungimento di tali obiettivi
garantisce una risposta esaustiva alle esigenze formative degli studenti per cui il
diplomato degli indirizzi degli Ordini Tecnico e Liceale deve al contempo
padroneggiare, ma anche essere aperto agli interessi umanistici e culturali in senso
lato.
Inoltre i servizi erogati dalla scuola permettono di interpretare, gestire, partecipare e
coordinare processi produttivi in continuo cambiamento e sviluppare capacità
creative e progettuali indispensabili per intercettare e presidiare le innovazioni.
All’interno di un'etica della responsabilità ispirata ai quattro pilastri dell’Educazione
della Commissione Delors (imparare a conoscere, imparare a fare, imparare ad
essere, imparare a vivere insieme) e in direzione della dimensione auspicata dagli
obiettivi fissati dai trattati europei, la nostra Scuola si relaziona con il territorio
attraverso una continua ricognizione e ricezione dei bisogni (mondo del lavoro, realtà
politico-sociale, ambiente, etc.), un’attenzione alle sue peculiarità con tutte le valenze
tradizionali, culturali e paesaggistiche. Da qui l’implementazione di metodologie
laboratoriali

prioritariamente

in

ambito
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dell’orientamento trasversale a tutte le Discipline e in funzione della rigenerazione
delle competenze lungo tutto l’arco della propria vita, con un’attenzione al rilancio
economico-culturale del territorio marchigiano nell’ottica dell’occupazione giovanile e
del ricambio generazionale.
Principali obiettivi formativi:
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language
integrated learning
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
• 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
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno

stile

di

vita

sano,

con

particolare

riferimento

all'alimentazione,

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico;

potenziamento

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
• incremento PCTO nel secondo ciclo di istruzione
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti
• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
• definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Il Piano di miglioramento, che viene sviluppato nel triennio 2022/25, è in stretta
connessione con il Piano triennale dell’offerta formativa e cercherà di cogliere le
indicazioni offerte dalla Legge 107/2015, come occasione per rinnovare e rinvigorire la
progettualità pedagogica e didattica della scuola per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Esso muove dall’esperienza e dai risultati conseguiti, attraverso le azioni
migliorative espletate negli anni precedenti e tiene conto delle ricadute storiche che
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato nel mondo della scuola.
L’obiettivo prioritario della scuola è sempre stato il miglioramento degli esiti degli
studenti, in armonia con le finalità espresse nel PTOF che indirizzano l’azione di tutta
la comunità educante verso la formazione integrale dell’alunno nei suoi molteplici
aspetti e hanno come punto di riferimento il profilo dello studente, PECUP tecnico e
liceale, a cui si collegano anche le competenze chiave europee per l’apprendimento
permanente della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
2006, ulteriormente classificate nel 2018, oggi ritenute fondamentali per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione.
Nel nuovo contesto scolastico determinato dalla pandemia in atto, il nostro Istituto ha
ridefinito le priorità, coniugandole agli obiettivi di processo ad esse collegati e
congruenti con i profili in uscita degli studenti verso cui la scuola tende nella sua
azione di miglioramento. Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione
operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le
priorità individuate. È opportuno sottolineare che gli obiettivi sono l’aspetto più
concreto dell’autovalutazione in quanto sono immediatamente operativi, sono
riferibili al breve periodo scolastico (un anno scolastico) e riguardano una o più aree
di processo. L’esperienza maturata ha dimostrato che l’ottenimento di buoni risultati
è perseguibile quando i diversi elementi coinvolti nell’azione didattica si combinano e
sono percepiti da tutta la comunità educante come frutto di un unico sentire, di una
meta comune e fortemente condivisa. Le aree di processo che il Nucleo interno di
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valutazione ha inserito nel nuovo Piano di miglioramento sono, difatti, tutte
fortemente interdipendenti tra loro e ciascuna di esse è ritenuta essenziale per il
conseguimento dei risultati attesi, tanto da non essere possibile, per la buona riuscita
di quanto pianificato, non valutare la pregnanza di ciò che ogni area apporta
all’obiettivo principale. Tale strumento di progettazione strategica muove, altresì,
dall’esigenza di monitorare in maniera oggettiva, a scopo migliorativo, tutte le
evidenze implicate nelle aree di processo, pur tenendo presente che ogni singola
azione posta in essere subisce l’influenza del contesto di riferimento, delle pratiche
educative e didattiche e di quelle gestionali e organizzative, già processate nel corso
degli anni e identificative della scuola.
Le aree implicate così come le azioni identificate sono sottoposte a dinamicità e
pertanto ciascun processo attivato permetterà di rilevare punti di forza e debolezza di
quanto programmato, determinando, laddove si rendesse necessario anche
aggiustamenti in itinere.

ALLEGATI:
Tabella PDM.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA
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L’attenzione ai processi di insegnamento e apprendimento innovativi è necessaria per
l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità sociali, competenze e buone prassi educative.
La scuola si è resa conto che i cambiamenti richiesti dalla società vanno oltre le
opportunità offerte dall’ICT e dai linguaggi digitali e riguardano il tempo e lo spazio
del fare scuola. Sono quindi messi in atto diversi strumenti educativi e didattici che
permettono di far consolidare agli alunni le proprie abilità, incoraggiare la creatività e
il pensiero critico e comprendere come “un'abitudine al pensare” possa avere benefici
sui processi di acquisizione del sapere e sullo studio.
Costituiscono un efficace strumento per avvicinare i ragazzi alle buone pratiche di
apprendimento i progetti PON/POR, l’utilizzo di nuove tecnologie nella didattica,
l’impiego di metodologie attive quali l’educazione tra pari, la didattica laboratoriale, la
tecnica della classe capovolta, il debate, l’utilizzo di mappe concettuali ed una
didattica sempre più rivolta alle esigenze dei ragazzi. Quest'ultime soddisfatte anche
grazie all'attivazione dello sportello didattico, servizio che garantisce agli studenti
un'attività di consulenza e sostegno allo studio.

Le principali aree di innovazione
Pratiche

di

insegnamento

e Processi didattici innovativi

apprendimento
Contenuti e curricoli

Strumenti

didattici

sostegno

della

ambienti

di

innovativi

didattica,

I

a

nuovi

apprendimento,

L’integrazione tra gli apprendimenti
formali e non formali
Spazi e infrastrutture

Progettazione
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innovativi, Integrazione delle TIC nella
didattica
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Indirizzi
La nostra scuola propone ben sette indirizzi di studio dislocati nelle due sedi. La sede
di Grottammare accoglie i cinque indirizzi tecnici, suddivisi a loro volta nei due settori
del tecnico-tecnologico e del tecnico-economico. Al primo afferiscono i corsi
“Costruzione, Ambiente e Territorio”, “Grafica e Comunicazione”, “Informatica e
Telecomunicazioni”, “Trasporti e Logistica”, mentre al secondo afferisce il corso
“Turismo”. Il quadro orario del settore tecnico-tecnologico risulta essere comune nel
primo biennio con un numero di ore settimanali che si attesta a 33 ore il primo anno
e a 32 ore negli anni successivi. Il corso Turismo mantiene nei cinque anni un numero
di ore settimanali pari a 32 ore, comprensive, dal secondo biennio e nell’ultimo anno,
dello studio di una terza lingua comunitaria. Tutti i percorsi tecnici includono nel
quadro orario attività laboratoriali che spaziano dalle discipline scientifiche comuni a
quelle propriamente settoriali e professionalizzanti.
Il polo liceale di Ripatransone accoglie due indirizzi: il liceo scientifico Scienze
applicate e il liceo delle Scienze umane. Entrambi i percorsi liceali si dispiegano in un
monte ore pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e a 30 ore nel secondo biennio
e nell’ultimo anno. La settimana scolastica si conclude con il venerdì, pertanto le
lezioni sono distribuite su cinque giorni. Materie comuni e laboratori d’indirizzo
delineano il quadro orario di entrambi i corsi liceali.
I sette indirizzi pur nelle loro convergenze profilano in un’uscita uno studente dalla
chiara identità e da una ben definita costituzione educativo-professionale (PECUP) che
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può scegliere se proseguire negli studi (Università, ITS, Corso per geometri) o avviarsi
al mondo del lavoro.
Per conoscere il quadro orario e le specifiche di ciascun indirizzo si rimanda
all’allegato e al sito della scuola.

ALLEGATI:
quadri orario-2.pdf

OFFERTA FORMATIVA
Ogni anno l’offerta formativa delle nostre due scuole si arricchisce di numerosi
progetti che danno l’opportunità ai nostri studenti di approfondire, sperimentare e
restituire in forme creative e innovative il sapere maturato in aula. Il ventaglio delle
attività progettuali curricolari ed extracurricolari spazia dalla partecipazione a gare
e/o competizioni nazionali, alla risposta a bandi sia ministeriali, sia europei, che
permettono ai ragazzi di fare esperienza sul campo (italico e internazionale) e di
saggiare con mano le competenze professionali proprie di ciascun indirizzo. Inoltre i
progetti che nascono in seno all’istituto come proposta ideativa di singoli docenti
consentono di creare una sinergia inedita che valorizza l’irripetibilità formativa e,
soprattutto, l’unicità umana del gruppo classe. Ecco perché alcuni percorsi sono
costruiti ad hoc anche tenendo conto della disabilità o coinvolgono in attività peer to
peer più classi. Grazie a una spinta progettuale sempre nuova, diversificata negli
ambiti del sapere e soprattutto inclusiva la nostra scuola ha ottenuto autorevoli
riconoscimenti. Trovate il nostro palinsesto progettuale sul sito della scuola e per i
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progetti conclusi molti sono gli articoli rintracciabili in rete.
Progettualità rinnovate annualmente:
• Certificazioni linguistiche (livello B1 e B2) e informatiche (ICDL)
• Erasmus, stage e scambi linguistici
• Partecipazione a Olimpiadi (matematica, informatica, scienze, lingue)
• FAI (autunno e primavera)
• Progetto di letteratura scientifica Asimov
• Progetti con Asur area vasta 5
• Progetto teatro
• Progetti di contrasto al bullismo/cyberbullismo
• Progetti salute
• Progetti Educazione finanziaria
Particolare attenzione e rilevanza viene riservata all’Orientamento sia in entrata che in
uscita, ambito che impegna la Scuola in attività disparate, realizzate in sinergia con le
Scuole secondarie, le Università e le Agenzie formative del territorio. LInk al sito.

PCTO
Quella dei "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" è una
metodologia didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese per far
maturare nei giovani le competenze spendibili nel mondo del lavoro e favorire
l’orientamento delle scelte future. L’apprendimento che ci si propone di mettere in
atto con il PCTO contempla il diretto coinvolgimento dello studente: il giovane impara
in contesti diversi, sia a scuola sia in azienda, e le competenze acquisite sono
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riconosciute come crediti per il conseguimento del diploma. Il percorso triennale,
inoltre, rappresenta uno dei requisiti di accesso per l’Esame di Stato. Attraverso
questa esperienza, pari a un monte orario di 150 ore per gli indirizzi tecnici e di 90 ore
per quelli liceali, i giovani possono conoscere l’organizzazione di un’impresa (funzioni,
regole, struttura, ruoli, ecc.) e approfondire la conoscenza di un settore. Possono
migliorare le conoscenze tecniche, le abilità operative, le metodologie specifiche di un
profilo, di un’area professionale, integrando teoria e pratica in uno specifico contesto
produttivo. Inoltre imparano la responsabilità rispetto al compito e all’organizzazione,
a relazionarsi con altri, a negoziare e cooperare nei gruppi di lavoro.
In relazione all’orientamento e alla scelta, il PCTO è un momento per autovalutare le
proprie capacità e le conseguenti scelte, farsi un’immagine del lavoro e
dell’organizzazione, confrontare le proprie aspettative con la realtà. É inoltre requisito
di accesso per l’esame di Stato. La scuola rilascia una dichiarazione delle competenze
acquisite mediante le esperienze di lavoro, tenendo conto anche delle osservazioni
del tutor aziendale (attraverso specifica piattaforma PCTO e curricolo dello studente).
Ogni percorso proposto è costituito dall’uso di diverse modalità esperienziali nei
diversi anni, in relazione agli obiettivi specifici di orientamento, di conoscenza del
mondo del lavoro o di sviluppo di competenze tecniche, come visite guidate, stage di
osservazione, interviste ad esperti aziendali, simulazione d’impresa, inserimento in
azienda, project work. I progetti si svolgono sia a scuola, in orario curriculare che
extra-curriculare, che presso aziende. Con questi progetti gli studenti, sia dei licei che
degli istituti tecnici, si trovano coinvolti in sperimentazioni curricolari in rete con altri
Istituti della zona, in sinergia con i Comuni del territorio, con la Provincia e in
collaborazione con le Facoltà Universitarie. I partner aziendali scelti sono sia
professionisti (architetti, ingegneri, geometri etc.) sia Enti (uffici comunali), ma anche
imprese ed associazioni no-profit operanti nei settori di competenza. È presente un
comitato tecnico scientifico che collabora con la stesura delle attività da svolgere in
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ambito del PCTO.
La supervisione e la responsabilità complessiva è del Dirigente Scolastico mentre le
fasi della progettazione, pianificazione delle azioni, monitoraggio in itinere e
valutazione finale vengono poste in essere dal referente d’Istituto, dai referenti
d’indirizzo, dai tutor, dai coordinatori e dai consigli di classe di concerto con le
strutture ospitanti.
Secondo quanto stabilito dalle linee guida, decreto n. 774 del 4 settembre 2019, la
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione
in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base
degli strumenti predisposti in fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività
di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti,
quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO
e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del
comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono
esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei
docenti.
L’emergenza epidemiologia ha imposto la riformulazione delle tante attività svolte
negli anni precedenti, soprattutto di quelle pensate nelle strutture ospitanti e in
orario extracurricolare, con una ipotesi progettuale annuale a maglie larghe (anche
nella calendarizzazione sebbene il monte orario più consistente si collochi
preferibilmente nel Pentamestre) che privilegia anzitutto la modalità dell’e-learning.

EDUCAZIONE CIVICA
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Ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni il
nostro Istituto ha elaborato un curricolo verticale per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica. Tutti i consigli di classe declinano l’insegnamento condiviso in un
monte ore non inferiore a 33 ore annue attribuendo a ciascun alunno una valutazione
autonoma che concorre alla media scolastica di fine periodo.
In allegato si riporta il curricolo verticale di educazione civica mentre sul sito è
possibile accedere alla sezione dedicata.

ALLEGATI:
curricolo verticale EC 21-22.pdf

PON
La nostra scuola da anni risponde ai bandi PON/POR (Programma Operativo
Nazionale/Regionale) promossi dal Ministero dell’Istruzione e dagli USR di riferimento
e finanziati da fondi strutturali europei (FSE e FERS). I piani elaborati negli anni hanno
investito sia l’ambito delle competenze da sviluppare che quello degli ambienti di
apprendimento da potenziare, al fine di innovare e migliorare l’offerta formativa
dell’istituzione scolastica.
In corso di realizzazione é il PON “Apprendimento e socialità” comprensivo dei due
moduli “Interventi per il successo scolastico degli alunni” e “Competenze di base”. In
allegato si riporta il dettaglio dei moduli.

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

N.
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DESTINATARI
EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT;

SCUOLA APERTA: UN MONDO DI

GIOCO DIDATTICO

OPPORTUNITA’: SPORT!

ARTE; SCRITTURA CREATIVA;

SCUOLA APERTA: UN MONDO DI

TEATRO

OPPORTUNITA’: AGORA’!!

EDUCAZIONE ALLA

SCUOLA APERTA: UN MONDO DI

CITTADINANZA ATTIVA E ALLA

OPPORTUNITA’:

CURA DEI BENI COMUNI

PARTECIPAZIONE!

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

20

30

12

30

12

30

N.

N. ORE

DESTINATARI
COMPETENZA ALFABETICA

SCUOLA APERTA: COMPETENZE

FUNZIONALE (2)

IN GIOCO. COMUNICA!

COMPETENZA

SCUOLA APERTA: COMPETENZE

MULTILINGUISTICA (2)

IN GIOCO. GO!

COMPETENZA IN STEM (2)

SCUOLA APERTA: COMPETENZE

12

30

12

30

12

30

12

30

12

30

12

30

12

30

IN GIOCO. ESPLORA!
COMPETENZA DIGITALE (2)

SCUOLA APERTA: COMPETENZE
IN GIOCO. CODING!

COMPETENZA IN MATERIA DI

SCUOLA APERTA: COMPETENZE

CITTADINANZA (2)

IN GIOCO. CONFRONTATI!

COMPETENZA IN MATERIA DI

SCUOLA APERTA: COMPETENZE

CONSAPEVOLEZZA ED

IN GIOCO. IMMAGINA!

ESPRESSIONE CULTURALE (2)
COMPETENZA PERSONALE,

SCUOLA APERTA: COMPETENZE
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IN GIOCO. CONOSCI!

IMPARARE A IMPARARE (2)

VALUTAZIONE
Introduzione
La norma principale che regola attualmente la valutazione degli alunni è il DPR 122
del 2009: essa prescrive che il profitto e il comportamento degli alunni sia espresso
nelle valutazioni intermedie e finali, attraverso la scala dei voti in decimi.
Nell’ordinamento vigente sono richieste alle scuole due forme di valutazione: la prima
è quella sopra citata relativa al profitto, la seconda è la valutazione delle competenze,
la quale esprime un giudizio su come l’alunno impiega, utilizza, mette in relazione le
conoscenze e le abilità provenienti da diversi domini del sapere, nonché le capacità
personali e sociali in prove autentiche. Attraverso lo sviluppo delle competenze
l’alunno deve essere in grado di trovare soluzioni nello svolgimento di compiti di
realtà, confrontarsi con l’altro, approcciare criticamente e risolutivamente un
problema. La valutazione risulta così essere uno strumento essenziale di articolazione
delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo. Inoltre
l’attività di progettazione della valutazione degli alunni viene definita attraverso
l’individuazione di criteri comuni per ambiti e discipline.
Valutazione di Educazione civica
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso
stesso, per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, attraverso prove sia
formative che sommative. A tal fine, i docenti rileveranno:
• l'interesse degli allievi verso le attività proposte
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• la capacità di attenzione dimostrata
• l'autonomia nel promuovere iniziative
• la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali,
quali la dignità della persona, l'identità e l'appartenenza, l'alterità e la relazione,
la partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita
pubblica
• la capacità di portare a termine i compiti.
Valutazione del Comportamento
Per la definizione dei criteri di valutazione del comportamento si rimanda all'allegato.
Si specifica che per la condotta sono stati individuati appositi indicatori (Frequenza,
Comportamento, Partecipazione, Impegno, Sanzioni) sui quali tarare una votazione
espressa con una scala che va dal 5 al 10. La griglia tiene eventualmente conto del
comportamento dello studente in DAD.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Si è promossi con tutte le valutazioni positive.
Nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media "M" dei voti conseguiti in sede
di scrutinio finale di ciascun anno.
La frequenza deve essere di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
L’assiduità della frequenza (valutabile in relazione ai giorni di assenza, ai ritardi, alle
uscite anticipate) concorre alla valutazione del comportamento. Non si possono
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superare 50 giorni ca. di assenza (esattamente ¼ dell’orario annuale personalizzato)
pena la non sottoposizione a scrutinio (art.14, comma 7 del D.P.R. 122/2009). Le
istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva.
In presenza di valutazioni negative, il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini finali, allo scopo di assicurare omogeneità
nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe.
Nei confronti degli alunni che presentino una insufficienza non grave in una o più
discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione
complessiva, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che tenga conto
innanzitutto dell’indirizzo di studi frequentato nonché:
a) della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di
Classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito
formativo) entro la conclusione dell’anno scolastico in corso;
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno
scolastico successivo.
Il Collegio dei Docenti, pertanto, al fine di assicurare omogeneità alle decisioni di
competenza dei singoli Consigli di Classe, stabilisce il seguente “criterio generale”:
- per le classi prime, seconde, terze e quarte il numero delle insufficienze non deve
essere superiore a tre, tenuto conto dell’area disciplinare d’indirizzo e del
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superamento dei debiti del trimestre.
In tale caso si delibera la sospensione del giudizio finale con rinvio alle prove
integrative (D.M. 80/07 e O.M. 92/07). Il Dirigente Scolastico, mediante il Coordinatore
di Classe, comunica alla famiglia, per iscritto, le motivazioni delle decisioni assunte dal
Consiglio di Classe secondo la normativa vigente.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Per le classi quinte viene applicato quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 (attuativo
della legge n.107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 (di conversione del
decreto Milleproroghe). Nello specifico sono ammessi agli esami gli studenti in
possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le
deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
- aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un
voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto.
- aver conseguito la sufficienza in condotta.
Si ricorda che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la
partecipazione alle prove INVALSI e lo svolgimento del PCTO.
Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla
determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,
n.122).
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva
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raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al profitto
(media dei voti), all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività scolastiche complementari ed
integrative (apposita tabella credito predisposta dalla scuola).
A seguito di delibera del Collegio dei docenti chi è promosso a giugno accede al
credito spettante; chi invece è rinviato alla sessione estiva per sospensione di giudizio
rimane al minimo della banda dentro cui si inserisce.
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. Il punteggio massimo
conseguibile negli ultimi tre anni è passato da 25 a 40 punti.
A causa dell'emergenza epidemiologica, dell'impossibilità di un pieno svolgimento
delle attività didattiche e per evitare il contagio in ambiente scolastico l'Esame di Stato
è stato modificato (una sola prova orale) così come il credito scolastico: infatti è stato
attribuito fino a un massimo di 60 punti per il credito scolastico nei tre anni
combinato fino a un massimo di 40 punti per la prova orale.
Per il corrente anno scolastico si attendono chiarimenti su modalità ed eventuali
deroghe da parte del Ministero dell’Istruzione.
Numero di prove
Il docente, in linea di massima e salvo diversa deliberazione da parte del Collegio dei
docenti (considerando quanto emerso dai singoli Dipartimenti o aree dipartimentali),
propone per gli insegnamenti con almeno 3 ore settimanali nel trimestre, un minimo
di tre prove di diversa tipologia (quattro prove solo per Informatica all'indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni); nel pentamestre un minimo di quattro prove di
diversa tipologia. Per le materie con sole 2 ore settimanali sono richieste un minimo
di due valutazioni. Per l'IRC la prova è pari a 1 per il trimestre e 2 per il pentamestre.
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Il Consiglio di Classe, nell’ambito del contratto formativo, stabilisce altresì le regole
per la programmazione delle prove di verifica scritte, evitando la coincidenza delle
stesse nel medesimo giorno. Non sono ammesse prove scritte non programmate e/o
senza adeguato preavviso e senza annotazione sul registro di classe. In relazione
all’esame di Stato, per le classi del triennio, nelle prove scritte dovrà essere inserita
almeno una traccia prevista dalla normativa sull'esame di stato.
Le quinte classi, inoltre, potranno sostenere simulazioni, in orario curricolare, delle
prove scritte d’esame (o nelle date stabilite dal MIUR) e, in orario extracurricolare, del
colloquio pluridisciplinare.
Nel caso in cui si perpetuasse la modalità della DAD ci si riserva la possibilità di
derogare a quanto stabilito sia nel numero che nella natura delle prove.
Per gli alunni che dovessero prendere parte a una sola prova di verifica o a un
numero di prove fortemente esiguo rispetto a quanto stabilito nei dipartimenti,
maturando nel periodo un unico voto o una media incompleta, si rimette al docente
della disciplina la possibilità di modulare tale valutazione considerando anche quei
dati, non direttamente quantificabili, che emergono dal processo complessivo di
insegnamento/apprendimento. In particolare:
• Partecipazione consapevole all’attività didattica (frequenza, presenza alle

verifiche programmate, impegno, anche domestico, utilizzazione funzionale del
materiale

didattico,

svolgimento

regolare

di

esercitazioni

in

classe

e

domestiche);
• Progressione rispetto ai livelli di partenza.

Valutazione periodica degli apprendimenti
Fermo restando che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e fondarsi su
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie legate alla specificità
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delle singole discipline, il Collegio dei docenti, in data 30 ottobre 2019, ha deliberato
di valutare i risultati del trimestre/pentamestre mediante un voto unico in tutte le
materie.
Si sottolinea il vincolo, sia nel trimestre che nel pentamestre, del numero complessivo
di prove da svolgersi ma si rileva anche la possibilità di una limitata e giustificata
conversione tra verifiche scritte e orali. Le prove orali, nel caso di esiguo numero di
ore settimanali curricolari rispetto all’elevato numero degli studenti, possono essere
svolte in duplice modalità: una verifica-colloquio e uno scritto o prova strutturata. È
assolutamente vietato somministrare, nello stesso giorno e per la stessa disciplina,
più prove valide (anche in parte) per lo scritto e per l’orale. Per quanto riguarda le
valutazioni scritte, nel caso in cui lo studente si assenti in corrispondenza di una
verifica programmata, occorre scrivere sul registro di classe che la prova verrà
recuperata una volta che lo studente risulterà nuovamente presente.
Per quanto riguarda la valutazione del debito del trimestre, la carenza non deve
essere considerata nel calcolo strettamente matematico della media del pentamestre
ma sarà considerata in fase di giudizio finale.
La valutazione interpersonale
Il coordinatore di classe, nel corso dell'anno, comunicherà i livelli di apprendimento
ed approfondirà i casi più problematici che dovranno essere puntualmente descritti ai
genitori con la massima oggettività.
Il processo valutativo si dispiega in entrambi i periodi, Trimestre e Pentamestre, e
viene avviato attraverso un’osservazione costante ed attenta di interessi, attitudini e
comportamenti degli studenti. La qualità della valutazione è definita in relazione ai
contesti di sviluppo delle competenze di tipo formale, non formale ed informale. Tale
pratica valutativa è volta a monitorare quotidianamente il percorso di crescita e di
sviluppo dell’allievo, attraverso prove di verifica strutturate, semistrutturate, non
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strutturate. A seconda del momento in cui una valutazione viene espressa si parla di
“valutazione iniziale”, generalmente avviata all’inizio dell’anno scolastico e correlata
alle osservazioni relative agli aspetti comportamentali ed attitudinali degli studenti; di
“valutazione formativa”, effettuata durante il percorso, per modulare e registrare la
pratica didattica curricolare; di “valutazione sommativa” promossa al termine
dell'anno scolastico. I momenti della valutazione si corredano di un numero stabilito
di prove di verifica orali, scritte, grafico-pratiche che vanno a definire il voto della
disciplina nello scrutinio intermedio e finale. Alla pratica di autovalutazione viene
riservato uno spazio privilegiato all’interno di ogni insegnamento. Caratteri ineludibili
della valutazione sono la sistematicità, la tempestività, la trasparenza e l’equità.

ALLEGATI:
Griglia valutazione apprendimenti -unito.pdf

INCLUSIONE
L’Istituto Fazzini-Mercantini garantisce la piena inclusione di tutti gli alunni, con
particolare riguardo a coloro che hanno bisogni educativi speciali, come disabilità
fisica, psichica, sensoriale, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi,
difficoltà o svantaggi legati a condizioni ambientali, culturali, linguistiche o
socioeconomiche. Per ognuno la scuola si organizza in modo da offrire una pluralità
di risposte attente ai bisogni di ciascuno attraverso percorsi individualizzati o
personalizzati. Sul sito è possibile visionare la sezione dedicata.

I bisogni educativi speciali
Nello specifico, i bisogni educativi speciali si articolano come segue:
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• Alunni con disabilità certificata in base alla L. 104/92, cui è dedicato un Piano
Educativo Individualizzato (PEI) e che si avvalgono di un docente specializzato
assegnato alla classe.
• Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA (disturbi nelle abilità di
scrittura, di lettura e del calcolo), cui è dedicato un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), nel quale si prevedono adeguati strumenti compensativi e
misure dispensative.
• Alunni che presentano situazioni di svantaggio determinate da particolari
condizioni sociali e ambientali, cui è dedicato un Piano Didattico Personalizzato
(PDP), nel quale si prevedono adeguati strumenti compensativi e misure
dispensative.

Percorso per un progetto di inclusione
Il progetto di inclusione prevede il seguente percorso:

• Individuazione, dove previsto, di un insegnante specializzato “assegnato alla
classe per le attività di sostegno” (D.lgs 297/94), il quale, “oltre ad intervenire
sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con
l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo
dell’alunno

possa

continuare

anche

in

sua

assenza”

(Linee

guida

dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
• Raccordo con la Scuola Secondaria di primo grado o Istituto di provenienza,
famiglia e servizi socio-sanitari;
• Analisi dei bisogni attraverso attività di osservazione del gruppo-classe da parte
dei docenti del Consiglio di Classe di sostegno e curriculari; elaborazione e
valutazione dei dati emersi dall’attività di osservazione quali prerequisiti per la
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stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico
Personalizzato (PDP);
• Elaborazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano
Didattico Personalizzato (PDP).

Il progetto di inclusione prevede, inoltre, la costante collaborazione con le famiglie, le
istituzioni, i gruppi formali e non formali presenti nel territorio; l’elaborazione di
progetti che possano aiutare la persona a sviluppare e potenziare le proprie risorse e
a migliorare l’autonomia sociale e personale; le attività di orientamento, formazione
ed elaborazione del progetto di vita. Si prevedono, per gli studenti in situazione di
disabilità, anche progetti integrati tra scuola e formazione professionale, al fine di
aiutarli nella formazione, nell'acquisizione di una consapevolezza delle proprie
capacità e nel potenziamento della loro abilità; la promozione di attività di formazione
e sensibilizzazione alle problematiche relative agli alunni con disabilità, DSA e BES.

Criteri metodologici e didattici
L’intervento educativo e didattico è ispirato ai criteri di centralità dell’alunno e rispetta
le esigenze specifiche dello stesso. La progettazione, coordinata dall'insegnante
specializzato, riguarda tutti i docenti che compongono il consiglio di classe ed è
gestita in modo da favorire gli apprendimenti attraverso materiali e strategie
didattiche adeguati. Grande attenzione si pone alla costruzione attiva della
conoscenza e al mantenimento di un clima di classe positivo, tale da favorire lo
sviluppo umano e culturale degli alunni.

Laboratori e strumenti
La scuola attiva annualmente laboratori a classi aperte che potenziano alcuni aspetti
del Piano Educativo (pittura e grafica, teatro inclusivo, psicomotricità, coding). Per lo
svolgimento di queste attività e per la didattica in generale, la scuola può avvalersi di
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specifiche tecnologie digitali in dotazione al dipartimento di inclusione.

Tipologie di verifiche e valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità è rapportata al PEI ed è “sempre considerata
come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance” (Linee
guida dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità). Le verifiche sono
concordate nei tempi e nei modi dello svolgimento tra l’insegnante di sostegno e
l’insegnante curriculare. È possibile predisporre le seguenti tipologie di prove di
verifica: prove coerenti con quelle predisposte per la classe; prove equipollenti che
devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati;
prove differenziate che devono consentire di accertare il raggiungimento degli
obiettivi individualizzati prefissati.

Il gruppo di lavoro per l’inclusione
A livello d’Istituto si è costituito il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione), che ha tra le
finalità quelle di collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte
dall'Istituto, verificare il livello e la qualità dell’inclusione nelle classi e nell'Istituto,
organizzare incontri periodici in relazione alle tematiche relative ai bisogni educativi
speciali, predisporre il PAI (piano annuale dell’Inclusione).

DDI
L’emergenza epidemiologica in corso dal 2020 ha imposto e impegnato il sistema
scolastico italiano in una ridefinizione integrale di modalità, strumenti e strategie del
fare scuola quotidiano. Il ricorso al digitale non è stato più accessorio ma è diventato
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il canale essenziale per garantire agli studenti non solo la continuità scolastica in
situazioni di necessaria distanza ma un’istruzione anzitutto di qualità. Stesura di un
regolamento ad hoc, realizzazione di infografiche e netiquette, corsi di formazione,
buone pratiche condivise (progettazione, valutazione), questionari tarati su bisogni
specifici, potenziamento della rete internet delle due sedi, acquisto di device per
garantire il comodato d’uso sono state le principali azioni messe in campo dal nostro
Istituto e ancora in essere. Visto il perpetuarsi della situazione pandemica quello della
didattica digitale integrata è un ambito in continuo divenire. Sul sito tutti gli
aggiornamenti in tempo reale.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Uffici e Organigramma
La Dirigenza della scuola è in capo alla Prof.ssa Sabrina Vallesi dall’a.s. 2019-2020,
coadiuvata dagli uffici di Vicepresidenza delle due sedi.
L’organigramma elaborato annualmente consente di descrivere l’organizzazione della
nostra complessa Istituzione Scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in
modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di
responsabilità gestionale (dalle funzioni strumentali, ai referenti specifici, ai
coordinatori e coadiutori di classe) con l’unica finalità di garantire un servizio
scolastico di qualità. Link al sito
La segreteria è sita nella sede di Grottammare, gli uffici presenti gestiscono tutte le
pratiche necessarie per l’amministrazione, per il personale, nonché le relazioni con il
pubblico. A supervisione degli stessi uffici abbiamo la figura del DSGA, ruolo ricoperto
attualmente dalla Dott.ssa Francesca Amadio.

PIANO DELLA FORMAZIONE D'ISTITUTO
La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo professionale
dei docenti e del personale non docente, per il necessario sostegno agli obiettivi di
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miglioramento individuati dal PTOF e per un'efficace politica delle risorse umane. Le
proposte di formazione ed aggiornamento tengono conto, oltre che della Vision e
della Mission dell’Istituto, degli obblighi di legge, di quanto emerso dal rapporto di
autovalutazione e previsto dal piano di miglioramento, dei bisogni formativi espressi
dai docenti mediante apposito sondaggio, dei bisogni formativi degli alunni, delle
esigenze dell’Istituzione scolastica stessa, delle Raccomandazioni formative del MIUR
e delle risorse disponibili.
Le singole azioni del predetto Piano, sviluppate come unità formative, sono rivolte
pertanto sia al personale docente che non docente dell’IIS Fazzini, sono in accordo
con le linee del Piano triennale della formazione dell'Ambito n.0004 coerente con
quello Nazionale (DM 797 del 19 ottobre 2016) e rispondono alle priorità dell’Istituto,
per una crescita della comunità scolastica qualitativa, prima che quantitativa.
Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti:
• corsi di formazione organizzati da MIUR e da Ufficio Scolastico Regionale, per
rispondere a specifiche esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli
ordinamenti, o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise
dall’Amministrazione;
• corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi
sopra enunciati;
• corsi organizzati dalla Rete dell’Ambito AP0004 o da altre Reti di scuole a cui
l’Istituto aderisce;
• interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di
formatori esterni o interni, realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle
attività di Istituto previsti dal PTOF;
• interventi formativi predisposti, nel pieno rispetto degli accordi Stato-Regione
del 2011 e 2016, dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto
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Legislativo 81/2008), quali la formazione e aggiornamento in materia di
Sicurezza nei luoghi di lavoro e quella sulla privacy.
• iniziative di formazione on-line e di autoformazione finanziate con la carta del
docente.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto si propone di:
• far acquisire ai Docenti competenze utili, al fine di un miglioramento del
rapporto educativo e di una facilitazione degli apprendimenti degli studenti;
• fornire spunti di riflessione e confronto, sulle pratiche didattiche e sulla gestione
di alunni e gruppo-classe;
• favorire un rinforzo della motivazione personale e professionale;
• migliorare la comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra i docenti;
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle
discipline, finalizzate ad un miglioramento dell'azione didattica;
• migliorare la qualità del servizio offerto e i servizi amministrativi attraverso la
formazione del personale ATA;
• far acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e
conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi e
necessarie all’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e dispositivi.

Formazione personale docente
Secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, c. 124 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale” e ha per oggetto in particolare l’“innovazione didattica e (lo)
sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione
delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”.
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Sarà valorizzato pertanto l’impegno del docente considerando non solo l’attività in
presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze
professionali, quali:
• Formazione in presenza e a distanza;
• Sperimentazione didattica e ricerca/azione;
• Lavoro in rete
• Approfondimento personale e collegiale;
• Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella
scuola;
• Progettazione.

È autorizzata la partecipazione di tutti i docenti alle iniziative precedentemente
indicate secondo quanto comunicato tramite Informazione preventiva alla R.S.U. e
alle OO.SS., senza esonero dagli obblighi di servizio (consigli di classe con genitori,
colloqui scuola famiglia ecc...) e con esonero dalle lezioni purché sia assicurata la
ricaduta diretta nel processo formativo/didattico riferito alla disciplina insegnata, la
pertinenza con gli incarichi aggiuntivi ricoperti dal docente, l’inerenza delle tematiche
svolte alla funzione docente. Nello specifico la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento avverrà con il criterio della rotazione e, in caso di concomitanti
istanze, ne sarà accolta una per sede fatta salva la coerenza con la disciplina
insegnata e posto che gli Enti formativi siano accreditati secondo la direttiva n. 90.
Ai singoli insegnanti spetta, nel proprio codice di comportamento professionale, la
cura della propria formazione come scelta personale prima che come obbligo
derivante dallo status di dipendente pubblico. Il Miur assume la regia nazionale della
formazione nel più ampio spazio europeo dell’istruzione e della formazione: stabilisce
le priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi
nazionali con partner della formazione. Le scuole, sulla base delle esigenze formative
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espresse dai docenti, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione
del personale.
La programmazione delle iniziative di formazione mira ad essere funzionale
all’organizzazione di una didattica costruttiva che tiene conto:
a. delle richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che
prevedono la progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di
abilità e competenze da acquisire ed aggiornare per tutto l’arco della vita;
b. della necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativorelazionale degli alunni e affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di
scarsa motivazione;
c. della presenza di alunni con BES per i quali attivare azioni di supporto ed
inclusione: tra questi anche alunni di diversa cultura per i quali è necessaria
l’implementazione di una politica di accoglienza e integrazione che abbia una
efficace ricaduta sul processo di interscambio culturale;
d. della situazione epidemiologica ancora in corso, che richiede azioni specifiche.

Le attività formative possono essere proposte ed effettuate in modalità online, in
presenza e mista. Il Collegio dei docenti, all'unanimità dei consensi, ha stabilito come
congruo un pacchetto di formazione di 20 ore all’anno, sia in presenza (non meno del
50% del contingente annuo), sia declinabili in esercitazioni, lavoro sul web,
produzione di materiali, lavoro di gruppo, studio, da documentare attraverso un
attestato rilasciato dall’ente formatore direttamente accreditato. Ad ogni modo il
portfolio formativo deve essere variegato e non incentrato esclusivamente sulla
propria disciplina.
Le attività e pertanto le opportunità di formazione spaziano dalla didattica
metodologica e per competenze alla specificità disciplinare fino alle innovazioni
organizzative. Inoltre viste le molte professionalità presenti all’interno degli indirizzi
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dell’Istituto, sono autorizzate e riconosciute anche le iniziative formative collegate alla
professione svolta (se autorizzata) per le quali il docente deve dichiarare per iscritto la
ricaduta didattica disciplinare o di area disciplinare, producendo altresì l'attestato
dell'Ente accreditato per la formazione. Una quota al massimo pari al 50% del
contingente minimo di ore annuo stabilito dal piano obbligatorio di formazione può
essere dunque riservata ai percorsi formativi scelti autonomamente dal docente e
autofinanziati con il bonus ricevuto, purché il docente stesso ne dichiari formalmente
la ricaduta didattica sulla propria disciplina o area disciplinare e che comunque
provenga da ente accreditato per la formazione in ambito scolastico. L'altro 50% sarà
destinato alla frequenza di percorsi in campo didattico (almeno un modulo, inclusione
compresa) e in campo informatico sulle nuove metodologie o, in subordine, in campo
relazionale, nel rapporto dialogico docente-discente e nelle pratiche di rimotivazione
allo studio.

Formazione del personale ATA
In attuazione dell’art. 66 del CCNL 29/11/07, visti gli articoli da 63 a 71 del CCNL
29/11/07,considerato che la partecipazione alle attività di formazione e di
aggiornamento

costituisce

un diritto/dovere

per

il

personale

in

quanto

funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità,
preso atto che la formazione del personale costituisce una leva strategica
fondamentale in vista del miglioramento del servizio e che l’amministrazione deve
assicurare la condizioni per la costruzione di un sistema permanente di opportunità
formativa che accompagnino lo sviluppo professionale del personale ed, infine,
tenuto conto degli obiettivi declinati dall’annuale ipotesi di CCNI inerente l’attività
formativa del personale della scuola, si suggeriscono i seguenti temi che tengono
conto della specificità di ogni profilo professionale in relazione alla legge
n.107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione:
a) per i profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
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• protocollo covid-19;
• nuovo bilancio SIDI integrato;
• nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i
progetti PON e PNSD e emergenza covid-19;
• gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico
(acquistinretepa.it);
• contratti

e procedure

amministrativo contabili

(fatturazione

elettronica,

gestione della trasparenza e dell’albo online, protocolli in rete, neoassunti,
etc...);
• procedure digitali sul SIDI;
• ricostruzione di carriere e rapporti con le ragionerie territoriali;
• gestione passweb, TFS, TFR;
• privacy;
• dematerializzazione;
• segreteria digitale;
• partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti.
b) per il profilo di ASSISTENTE TECNICO
• protocollo covid-19;
• funzionalità e sicurezza dei laboratori;
• gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica;
• collaborazione con gli insegnanti e con il DS nell’attuazione dei processi di
innovazione dell’istituzione scolastica (PNSD, PTOF, etc.);
• privacy;
• dematerializzazione;
• sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO
• protocollo covid-19;
• procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola e
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modalità di pulizia e smaltimento dei rifiuti dai tempi del covid-19 accoglienza e
comunicazione;
• assistenza agli alunni con disabilità;
• partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso;
• privacy e sicurezza.
Il piano predetto potrà avvalersi delle iniziative di formazione promosse
prioritariamente dall’amministrazione centrale e periferica; in subordine, farà
riferimento alle offerte di formazione progettate dalla scuola autonomamente o
percorsi organizzati dalle reti di scuole a cui l’istituto aderisce e dall’ambito per la
formazione, anche in collaborazione con Università, con associazioni professionali
qualificate, con enti di ricerca e enti accreditati quali strutture formative ai sensi della
Direttiva 90.
In considerazione del fatto che l’Istituto è sede d’esame ICDL, si propone la
partecipazione al corso di formazione anche del personale ATA con conteggio
delle ore di partecipazione al di fuori dell’orario di servizio come straordinario e/o
senza alcun onere economico a carico del dipendente. Saranno previste iniziative
che

fanno

ricorso

alle

modalità

di

formazione

a

distanza

e

all’apprendimento in rete, con la previsione di particolari forme di attestazione e
di verifica delle competenze oggetto di studio. Potranno essere valutate iniziative
di “auto-aggiornamento”. Eventuali ore di aggiornamento on-line, svolte al di fuori
dell’ordinario orario di servizio e fuori del luogo

di

lavoro,

potranno

essere

conteggiate quali ore di straordinario. Sarà necessaria l’autocertificazione del
dipendente che attesterà sotto la propria personale responsabilità ex DPR 445/2000
di aver svolto tali attività fuori dal luogo di lavoro. Si rinvia per quanto sopra
alle disposizioni della contrattazione d’istituto.
Per tutto quanto non previsto nel presente piano si rimanda al vigente CCNL
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