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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO CARLO MATTEUCCI 
 

 

L’Istituto Tecnico Economico “ Carlo Matteucci” trae le sue origini storiche dal Regio Decreto 

del 14 febbraio 1860, in attuazione della Legge che prese il nome dal Ministro della Pubblica 

Istruzione Gabrio Casati, con cui fu riformato il sistema scolastico del nascente Stato italiano. Il 

regio decreto legislativo prevedeva al Titolo IV l’istituzione e la regolamentazione dell’istruzione 

secondaria tecnica, diversificata da quella classica. Il Regio Istituto Tecnico di Forlì fu collocato nel 

Palazzo degli Studi, oggi sede della Provincia di Forlì-Cesena e l’8 marzo 1862, sotto la direzione 

di Tommaso Zauli Saiani, già direttore del pubblico ginnasio, aprì i suoi battenti agli studenti che 

avevano superato l’esame di ammissione alla frequenza delle due sezioni Fisico-Matematica e 

Commerciale-Amministrativa, a cui successivamente si aggiunse la sezione di Agrimensura. 

L’intitolazione dell’istituto a Carlo Matteucci risale al 1882, allorquando il Ministro dell'Istruzione 

Guido Baccelli esortò la Giunta di Vigilanza ad intitolare l'Istituto "al nome di uno di quegli eroi 

della scienza e del lavoro, che tanto contribuirono alla grandezza e alla gloria della Patria nostra"; il 

Consiglio degli Insegnanti, interpellato, propose il nome del sommo fisico forlivese Carlo 

Matteucci, Senatore e Primo Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, e la proposta 

trovò pieno consenso. 

Nel 1911 l’Istituto contava 200 alunni, nel 1919 il numero salì a ben 284, la presenza femminile si 

registrò dal 1894, con due alunne, ma il numero crebbe proporzionalmente, ben 80 erano le donne 

frequentanti nel 1992, in maggioranza iscritte alla sezione commerciale.  

Il 1 ottobre 1923, a 63 anni dalla nascita dell'Istituto Tecnico, per effetto della riforma della Scuola 

Media, la sezione Fisico-Matematica fu soppressa ed i relativi alunni furono trasferiti tutti nel locale 

Regio Liceo Scientifico (istituito con R.D. del 9 settembre 1923, n. 1915), mentre l'Istituto Tecnico 

veniva corredato di un Corso inferiore con 4 classi, oltre al Corso Superiore comprendente le due 

sezioni preesistenti.  

Chi voleva frequentare il corso dell'Istituto Tecnico doveva quindi iscriversi al corso Inferiore, 

oppure, possedendo specifici requisiti di età e di studio, aveva la possibilità di sostenere gli esami di 

idoneità alle classi intermedie di ogni corso.  

Il numero totale degli alunni iscritti all'Istituto Tecnico, dalla data della sua fondazione a tutto il 

1924 fu di 2.661, dei quali 1.021 licenziati.  

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n.2286 trasformò il Regio Istituto Tecnico “Carlo Matteucci” in 

Regio Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri, in virtù della 

preesistenza della sezione di agrimensura.  

Con Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, n.1203 venne sancita la scissione 

dell'Istituto Tecnico e la nascita di due scuole distinte, l'Istituto Tecnico Commerciale 

"C.Matteucci" e l'Istituto Tecnico per Geometri "Leon Battista Alberti", di fatto funzionante dal 

1970. 

Per inagibilità di parte dei locali, nel 1970 l’Istituto fu trasferito nell'ex sede I.N.P.S., in Corso della 

Repubblica e, finalmente, nel 1974 nell'attuale Sede di via Turati, all’interno del Centro Studi 

“Salvador Allende”, dove attualmente operano poco più di cento docenti e sono accolti circa 900 

alunni nei corsi diurni. Nel corrente anno scolastico non è stato attivato il corso serale “Sirio”. 
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PRESENTAZIONE E MISSION DELL’ISTITUTO 
 
L’I.T.E “C. Matteucci “si qualifica come una scuola aperta all’innovazione e al cambiamento, senza 

per questo rinnegare la sua tradizione storica ed il modello didattico-educativo che da sempre 

l’hanno caratterizzata, innanzitutto per la capacità di accoglienza e di inclusione, oltre che per la 

qualità della relazione con l’utenza, così come per la forte componente professionalizzante e 

l’integrazione con il territorio, di cui è risorsa riconosciuta. 

L’attuale sede, in area semicentrale, è ben servita da mezzi pubblici, pertanto facilmente 

raggiungibile dagli studenti residenti in città e dall’utenza proveniente dalla periferia e dai comuni 

del comprensorio. 

La struttura è corredata di spazi didattici e di laboratori funzionali e ben attrezzati, tutte le aule sono 

dotate di lavagne interattive multimediali – LIM – e di dispositivi informatici che consentono una 

didattica dinamica ed efficace. 

L’Istituto Tecnico Economico “Carlo Matteucci” persegue l’innovazione orientando il profilo 

professionale in modo idoneo a costruire negli studenti competenze spendibili, sia nel mercato del 

lavoro, sia per l’ingresso all’Università e alla Formazione Tecnica Superiore. 

 

La mission dell’Istituto “Carlo Matteucci” è finalizzata a garantire ad ogni studente, accanto ad una 

approfondita conoscenza di sé e ad una maggiore capacità relazionale, l’approfondimento della 

cultura economica e delle basi di riferimento teorico delle tecnologie, fornendo allo studente le 

competenze necessarie per comprendere criticamente le problematiche economico aziendali, 

favorendo l’acquisizione di una perizia applicativa e assicurando, nel contempo, lo sviluppo della 

creatività e dell’imprenditorialità.  

 

L’azione didattica tiene conto della flessibilità dei curricula, è quindi progettata per rispondere alle 

esigenze di ognuno e guidarlo al raggiungimento del successo scolastico. Essa è rivolta : 

 al recupero e alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

 alla valorizzazione delle capacità degli studenti più meritevoli con attività per l’eccellenza, 

sostenuta da percorsi formativi orientativi fin dal primo biennio. 

 

 FINALITA’ GENERALI  

 
(Obiettivi di istruzione, formazione e orientamento) 

 

 Favorire la centralità della persona e lo sviluppo delle capacità di ognuno, valorizzando 

attitudini e talenti, stili cognitivi e differenze  

 Sostenere l’impegno, la partecipazione e un metodo di lavoro efficace ed autonomo 

 Perseguire il successo scolastico con un’azione didattica ampia, rivolta sia al recupero e alla 

prevenzione del disagio che alla valorizzazione delle eccellenze 

 Sostenere il processo di apprendimento anche mediante l’uso delle nuove tecnologie 

 Valorizzare un processo di consapevolezza e di crescita sociale e civile attraverso pratiche di 

cittadinanza attiva  

 Garantire il diritto alla cittadinanza, acquisire i valori della solidarietà, della legalità e della 

democrazia, costruire una dimensione culturale europea 

 Creare un ambiente educativo e culturale capace di promuovere ricerca e sviluppo per 

migliorare la qualità dell’istruzione, attraverso la progettazione di un sistema sinergico e 

collaborativo con il personale della scuola, gli studenti, le famiglie e il territorio 
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 MAPPA DEGLI INDIRIZZI E DELLE ARTICOLAZIONI 

 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti, in costante crescita sul piano 

occupazionale, e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 

riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information 

Communication Technologies – ICT). 

 PROFILO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

1. rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

2. redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

3. gestire adempimenti di natura fiscale; 

4. collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

5. svolgere attività di marketing; 
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6. collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

7. utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.  

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

o Riconoscere e interpretare:  

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; 

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

o Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

o Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

o Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

o Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

o Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

o Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

o Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 

con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

o Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

o Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

o Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 
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competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento. 

 QUADRO ORARIO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 
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 PROFILO INDIRIZZO TURISMO 

 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 

internazionale.  

E’ in grado di:  

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Riconoscere e interpretare:  

 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 

nel contesto turistico, 

 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 

turistica, 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

o prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
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9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica. 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
 

 

QUADRO  ORARIO INDIRIZZO TURISMO 
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RISORSE  UMANE 

  

  UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Dirigente Scolastico : Dott.ssa : Iris Tognon 

Collaboratore Vicario: Prof.ssa Antonietta Paolillo 

Collaboratore Vicepresidenza : Prof.ssa Silvia Mazza  

 

  DOCENTI CON FUNZIONI STRUMENTALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

 Prof.ssa Paola Silimbani  Area P.O.F. 

 Prof. ssa Angela Spighetti  Area Orientamento 

 Prof.ssa Monica Placucci  Area Accoglienza e inclusione 

Prof.ssa Claudia Fabbri  Area Qualità 

Prof.ssa Fabbri Rita   Area Professionalizzante 

 

  

 

 

COMPOSIZIONE  CONSIGLIO   D’ISTITUTO    A.S. 2015 - 16 

COMPONENTE 

GENITORI 

  

BANDINI EMANUELA    

ZANGARI MIRELLA Presidente   

GROTTESCHI ANNA 

MARIA 

  

TROIA FABIO Vice presidente  

 

COMPONENTE ALUNNI CLASSE 

MESI GRISELA 5^ C AFM 

DOSIO  FILIPPO 5^ C AFM 

GMID OMAR 5^C  RIM 

CIOCCOLINI NICOLA 5^ C RIM 
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COMPONENTE A.T.A. 

FABBRI FABIO 

 

DOCENTI 

BONDI CARLA 

BELVEDERE GIOVANNI 

TOSONI GRAZIA 

SILVESTRI FABIO 

MAZZA SILVIA 

SERRA ALBERTO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

TOGNON IRIS 

 

 

COMPOSIZIONE GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

PRESIDENTE TOGNON IRIS  Dirigente Scolastico 

SEGRETARIO BENCIVENGA GAETANA   Direttore S.G. E 

Am.Vi 

RAPPRESENTANTE   

GENITORI 

TROIA FABIO 

RAPPRESENTANTE          

A.T.A. 

FABBRI FABIO 

RAPPRESENTANTE    

DOCENTI 

BELVEDERE GIOVANNI 

RAPPRESENTANTE STUDENTI DOSIO FILIPPO 

 

 

CONSULTA PROVINCIALE 

MESI GRISELA 5^ C AFM 

ROSETTI FILIPPO  5^C AFM 

 

ORGANO DI GARANZIA 

MESI GRISELA 5^ C AFM 

ROSETTI FILIPPO  5^C AFM 
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GOVERNANCE DELLA SCUOLA 

 

DIPARTIMENTI 
 

L’Istituto si è dotato di Dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di 

supporto alla didattica e alla progettazione.  

Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari 

ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, 

all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. Inoltre svolgono una funzione strategica 

per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la lingua 

italiana, la lingua straniera e la matematica, per il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali 

previsti dall’obbligo di istruzione e tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. Hanno poi 

il compito di individuare i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento del personale, 

promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la  diffusione delle metodologie 

più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti.  

Nell’Istituto i Docenti si riuniscono in Dipartimenti Disciplinari, o Coordinamenti di Materia, e 

Dipartimenti di Asse, i quali uniscono diverse materie secondo la distinzione operata dal D.M. 

22/agosto 2007.  

I Dipartimenti dell’Istituto hanno il compito di individuare gli obiettivi della programmazione per 

Materia, per Asse o per Specializzazione e i criteri comuni di verifica e di valutazione, di 

organizzare prove di verifica comuni, di predisporre le attività di recupero, di organizzare i Progetti  

disciplinari e interdisciplinari e le esperienze di scuola-lavoro. Inoltre  individuano la 

strumentazione necessaria per una didattica avanzata che si serva anche delle nuove tecnologie, 

raccolgono e diffondono informazioni in preparazione del Collegio Docenti, individuano iniziative 

di Orientamento in entrata e in uscita. 

 

  PROPOSTA DIPARTIMENTI PER L’ANNO 2015/16 

 Dipartimenti di Indirizzo: 

1. Dipartimento AFM 

2. Dipartimento SIA 

3. Dipartimento RIM 

4. Dipartimento TURISMO 

 

 Obiettivo di lavoro: Programmazione trasversale per competenze. 

I Coordinatori lavoreranno affiancati da un esperto e poi guideranno il lavoro 

dei loro Dipartimenti. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 14 

 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 
Dall’a.s. 2010-2011 l’Istituto si è dotato di un Comitato Tecnico Scientifico composto da docenti e 

da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso 

costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione dell’Istituto, è un 

organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, è lo strumento per consolidare i rapporti della 

scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative. 

In un’ottica di Scuola come sistema aperto, il CTS agevola lo scambio di flussi informativi tra 

scuola e ambienti esterni, rende plastica e permeabile alle sollecitazioni esterne l’organizzazione 

collegiale degli Istituti, può considerarsi un elemento attivo che interpreta  impegni e responsabilità 

assunti in sede collegiale, può permettere a docenti e studenti di ridurre il gap fra le conoscenze che 

la scuola fornisce e le richieste di un mercato del lavoro in rapida evoluzione. 

Esso inoltre può avere una funzione di supporto ai Consigli di Classe e al Collegio Docenti: nella 

progettazione e realizzazione dei Progetti di alternanza scuola-lavoro;nella progettazione e 

realizzazione dei Progetti di cittadinanza attiva; nella gestione delle ore di flessibilità; nei processi 

di valutazione e autovalutazione dell’Istituto; nelle analisi dei fabbisogni formativi delle aziende; 

nell’organizzazione di interventi di esperti esterni; nell’organizzazione  delle azioni di 

Orientamento; nell’organizzazione di corsi di formazione per i Docenti. 

L’Atto Costitutivo del Comitato Tecnico Scientifico ne definisce: la composizione, anche in ordine 

alle competenze dei propri membri, le funzioni, le modalità organizzative e le forme di 

comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali dell’istituto, nel rispetto delle loro 

specifiche competenze. 

 

 COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

COMPONENTE AZIENDE/ ENTI 

IRIS TOGNON DIRIGENTE 

DOMENICO RAVAGLIOLI PRES. BANCA CREDITO COOPERATIVO 

DANILO CASADEI PRES. GIOVANI CONFINDUSTRIA FORLI’ 

ANTONIO FABBRI PRES. FIORINI S.P.A 

LORIS GUARDIGLI DIR. GRUPPO TROTTOLA VIAGGI 

RICCARDO SILVI FACOLTA’ ECONOMIA UNIBO 

ULRICO BARDARI POL.GIUDIZ. INFORMATICA. FORENSE 

CLAUDIO BULGARELLI EnAIP FORLI’ CESENA 

ARIDE MISSIROLI  PRES. ORDINE DOTT. COMMERCIALISTI 

KATUSSA ARFELLI DOCENTE MATEMATICA 

CARLA BONDI DOCENTE GEOGRAFIA 

RITA FABBRI DOCENTE DIRITTO ECONOMIA 

FABIO SILVESTRI DOCENTE SPAGNOLO 

ANTONIETTA PAOLILLO VICEPRESIDE ITALIANO STORIA 

ANGELA SPIGHETTI DOCENTE INFORMATICA 

STEFANIA MARZOCCHI DOCENTE ECONOMIA AZIENDALE 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVAE DIDATTICA 

IN FUNZIONE DELLA REDAZIONE DEL POF PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Si sottolineano alcuni punti significativi e riferimenti fondamentali per la definizione delle Linee di 

Indirizzo, alla luce di un’analisi della storia e dei bisogni di questo Istituto, su cui  focalizzare 

l’attenzione e l’intervento di progettazione per l’a.s.2015-2016: 

 

Come primo riferimento cardine delle linee di indirizzo, ai fini della progettazione didattica, si 

ripropongono le Competenze chiave di Lisbona, ancora valide e  riassumibili in termini di: 

1. comunicazione nella madrelingua, 

2. comunicazione nelle lingue straniere,  

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,  

4. competenza digitale,  

5. imparare a imparare,  

6. competenze sociali e civiche,  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità,  

8. consapevolezza ed espressione culturale 

 

Come secondo riferimento si propongono gli obiettivi di Europa 2020 “Dalla strategia di Lisbona 

a Europa 2020”, incentrati sulle politiche europee della formazione e delle risorse umane, in cui la 

società della conoscenza ha un ruolo fondamentale, poichè per affrontare le sfide poste dal processo 

di globalizzazione in atto, dobbiamo fare scelte mirate a cui destinare risorse. 

 

Come terzo riferimento si propone la strategia di internazionalizzazione della Regione Emilia-

Romagna, che prevede il 6% di studenti in mobilità entro il 2020. 

 

Nell’ottica della realizzazione del processo di insegnamento e di apprendimento, con risultati 

qualificati e nella finalità di promuovere lo sviluppo culturale, civile e professionale degli alunni in 

un contesto europeo. 

Occorre che il Collegio Docenti condivida un progetto comune e promuova fin dal primo biennio 

occasioni curricolari ed extracurricolari, per far acquisire agli alunni il profilo  coerente con gli 

obiettivi formativi di questo Istituto;tale progetto deve essere declinato con azioni ed attività 

attraverso le quali gli alunni, anno dopo anno, possano acquisire competenze specifiche connesse al 

profilo in esito ed in relazione agli indirizzi scelti. 

 

L’esigenza prioritaria è di ridefinire e circoscrivere i progetti, restando nell’ambito delle 4 

Macroaree di progettazione, individuando progetti di Istituto, opportunamente definiti per 

indirizzi ed articolazioni, non destinati a piccoli gruppi o singole classi.  

In continuità con le scelte condivise dallo scorso anno scolastico, per rafforzare l’identità dei profili 

di indirizzo, si propone: 
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 per gli studenti del primo biennio: progetti per consolidare le basi nelle 

discipline di Area generale, progetti per sostenere la loro motivazione 

per la scelta fatta, potenziando i progetti dell’area tecnico-scientifica e 

linguistica, agevolando così lo sviluppo delle competenze necessarie alle 

scelte del prosieguo degli studi; 

 per gli studenti del terzo anno: progetti di potenziamento delle 

competenze più connaturate con il percorso scelto, ossia, per il Turistico 

e la RIM progetti di apprendimento delle lingue straniere, con soggiorni 

di studio all’estero; per Amministrazione Finanze e Marketing attività di 

conoscenza-scambio con analoghe realtà formative europee; per le classi 

SIA progetti di classi multimediali idonee all’applicazione della nuove 

tecnologie e dei software correlati alla didattica delle materie di 

indirizzo; a tutte le classi destinare l’attività di Alternanza Scuola-

Lavoro nell’ambito del territorio, nella fase finale dell’anno scolastico; 

 per gli studenti del quarto anno: in modo sistematico ed ampliato,  

progetti di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero; 

 per gli studenti del quinto anno: progetti di orientamento alla scelta 

futura, sia in ambito professionale, sia in quello accademico, 

recuperando l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro e sostenendo tali 

scelte sia con approfondimenti professionali, sia con azioni di 

potenziamento della preparazione per l’ingresso all’Università.  

 

LE LINEE GUIDA INDIVIDUATE DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 13 

MAGGIO 2015 SARANNO IL RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE PER L’A.S. 

2015/16, NELL’AMBITO DELLE RELATIVE MACROAREE, IN CUI SI INDICANO GLI 

OBIETTIVI DI PRIORITA’: 

 

1. AREA APPRENDIMENTI E FORMAZIONE ALUNNI, in cui vanno impegnate risorse 

ed azioni per migliorare le competenze necessarie a proseguire gli studi e per inserirsi nella 

società della conoscenza, dando spazio alla formazione relativa agli ambiti disciplinari, 

dedicando risorse ad attività per le eccellenze e per il recupero, a seconda delle reali 

necessità degli alunni, destinando risorse anche agli approfondimenti ed alle attività 

espressive e laboratoriali, all’apprendimento delle lingue straniere, dell’Informatica e 

dell’uso delle TIC, potenziando i progetti dell’area tecnico-scientifica, agevolando lo 

sviluppo delle competenze per la società cosmopolita della conoscenza  

 

PRIORITA’: 

 

 INCREMENTARE RISORSE DESTINATE ALL’ISTRUZIONE ISPIRANDOSI ALLE 

COMPETENZE CHIAVE DI LISBONA, AGLI OBIETTIVI DI EUROPA 2020 ED ALLA 

STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 

 PUNTARE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DELL’EFFICACIA DEI 

SISTEMI DI ISTRUZIONE, RENDERE L’APPRENDIMENTO PIU’ ATTRAENTE ED 

EFFICACE  

 INCREMENTARE PROGETTI ED ATTIVITA’ COERENTI CON LA COSTRUZIONE 

DEI PROFILI IN ESITO DEGLI STUDENTI 
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 DESTINARE RISORSE TANTO AL RECUPERO DELLE CARENZE DISCIPLINARI 

QUANTO AL POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 

 COMPLETARE IL PIANO DI UTILIZZO DELLE TIC E DI ADEGUAMENTO DEI 

LABORATORI DIDATTICI CON ATTREZZATURE ED AUSILI ADEGUATI 

 

2. AREA  ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI, in cui canalizzare attività che 

mirano all’accoglienza di tutti gli alunni, nessuno escluso, creando percorsi relazionali e curricolari 

verticali, anche in connessione con  i segmenti del sistema formativo territoriale; per l’integrazione 

interculturale degli alunni stranieri, per l’integrazione degli alunni con disabilità psico-fisica e per 

sostenere alunni in situazione di disagio 

 

PRIORITA’: 

 

 DESTINARE RISORSE SPECIFICHE VOLTE AL RECUPERO DEGLI ALUNNI IN 

SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO E PSICOLOGICO 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  

 

 

3. AREA EDUCAZIONI TRASVERSALI comprendente attività volte all’educazione alla Salute, 

alla cura dell’Ambiente, alla Legalità, alla Cittadinanza attiva 

 

PRIORITA’: 

 

 CONSOLIDARE LE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI, VOLTE 

A FAVORIRE L’ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA CRITICA E 

DI CITTADINANZA ATTIVA 

 FAVORIRE LE COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI, ENTI E SOGGETTI 

QUALIFICATI CHE OPERANO A TITOLO CULTURALE, SOCIALE E 

PROFESSIONALE, IN AMBITO TERRITORIALE, REGIONALE ED EUROPEO  

 

 

4. AREA 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, 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 in ambito nazionale ed europeo 
 

PRIORITA’: 

 FAVORIRE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TUTTO SU TEMATICHE 

CORRELATE AL PROPRIO AMBITO LAVORATIVO, SPECIE NELL’IMPIEGO 

DELLE NUOVE TENCOLOGIE, PER UNA CRESCITA PROFESSIONALE E 

PER UNA MAGGIORE QUALITA’ DEL SERVIZIO RIVOLTO ALL’UTENZA 

 PROMUOVERE PROCEDURE E MISURE VOLTE ALLA REALE 

DECERTIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E CITTADINI 



 

 

 

 

 

 18 

 FAVORIRE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN RELAZIONE ALLE 

METODOLOGIE PIU’ EFFICACI PER IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO, 

APPRENDIMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

 

Infine, si propone che nel predisporre la progettazione per il prossimo anno scolastico questa 

Istituzione prosegua nella collaborazione, se proficua, con le altre Istituzioni Scolastiche ed i 

soggetti pubblici e privati del territorio, privilegiando gli accordi di rete, le convenzioni e le 

collaborazioni, per svolgere attività di progettazione formativa, di aggiornamento culturale e 

professionale, di innovazione e ricerca in tutti gli ambiti pertinenti e correlati alla scuola stessa, a 

vantaggio dell’utenza tutta di questa Scuola Secondaria di Secondo Grado – Istituto Tecnico 

Economico “Carlo Matteucci” e della sua integrazione territoriale. 
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 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2015/16 

 

1. Per tutto l’Istituto e per tutte le componenti:  

 Sportello Psicologico;  

 Progetto di Sostegno ai DSA e BES; 

 Progetti di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità; 

 Progetti di educazione alla salute e prevenzione; 

 Partecipazione a conferenze e iniziative promosse dal territorio; 

 Percorsi museali e teatro; 

 Progetti culturali e disciplinari di eccellenza: Olimpiadi della matematica, Olimpiadi 

dell’Informatica e Colloqui fiorentini; 

 Certificazioni informatiche ECDL/EQDL; 

 Progetti sportivi; 

 

2.  Per il Primo Biennio:  

 Io e il mio metodo di studio; 

 Progetto recupero competenze di base per il successo scolastico “Sapere e Saper 

Fare”; 

 Alfabetizzazione di Italiano L2; 

 Inclusione e sostegno con Operatore territoriale; 

 Mediatore culturale; 

 Progetti di indirizzo per il Turismo 
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3. Per il Secondo Biennio: 

 Certificazioni linguistiche; 

 Progetto lettore madrelingue; 

 Soggiorno Studio all’estero per le classi terze e quarte RIM e Turismo; 

 Progetto Cl@ssi 2.0 per le classi terze  e quarte SIA, con garanzia di incremento di 

dotazioni di PC e SW fino al 5°anno,  

  Progetto di Alternanza Studio-Lavoro per tutti gli alunni delle classi Terze e Quarte, 

con un corso sulla sicurezza e altri pacchetti formativi propedeutici;  

 Progetto di Alternanza Studio-Lavoro all’estero per alunni eccellenti delle classi 

Terze, Quarte ; 

 Visite aziendali e progetti professionalizzanti di indirizzo 

4. Per il 5° anno: 

 25 ore di preparazione ai test universitari per tutte le classi quinte, 

 Approfondimenti di Indirizzo con Esperti per tutte le classi quinte,  

 Corsi di recupero e potenziamento mirati alla preparazione dell’esame di Stato 

 Orientamento post diploma universitario e di avviamento al lavoro.  
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  OBIETTIVI SPECIFICI DEL BIENNIO 

 

Obiettivi comportamentali 
 

 Conoscenza e rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Comportamento responsabile, leale e spirito di collaborazione con i compagni e con i docenti 

 Impegno diligente e rigoroso, nonché puntualità e regolarità nel lavoro 

 Acquisizione di autonomia nel lavoro individuale e capacità di integrarsi costruttivamente nel 

lavoro di gruppo 

 Potenziamento delle capacità di ascolto 

 Partecipazione attiva all’attività didattica, anche mediante interventi pertinenti durante le 

lezioni. Impegno a trasmettere le informazioni ai compagni assenti 

 Rispetto dell’ambiente scolastico 

 

 

Obiettivi cognitivi 
 

 Capacità di distinguere e comprendere i diversi linguaggi ( italiano, linguistico, economico-

giuridico, scientifico, informatico) 

 Comprensione di testi scritti e orali attraverso l’utilizzazione di tecniche di ascolto 

 Sviluppo delle diverse tecniche di lettura 

 Acquisizione di capacità di ragionamento induttivo e deduttivo 

 Sviluppo e approfondimento delle abilità di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 25 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DEL TRIENNIO 

 

Obiettivi comportamentali 
 

 Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della vita scolastica, 

degli ambienti,  degli oggetti, nel rispetto di sé e degli altri, ispirato al senso di solidarietà, 

all’assunzione delle proprie responsabilità, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli,  al 

fine di conseguire una maturazione personale e civile. 

  Educare alla capacità di ascolto, di dibattito, di dialogo costruttivo nel rispetto di opinioni e di 

punti di vista diversi, 

 Sostenere impegno e metodo di studio autonomo ed efficace 

 

Sviluppare senso di responsabilità nella partecipazione all’attività scolastica e la capacità di 

organizzazione del tempo di lavoro, favorire  un clima collaborativo e un atteggiamento educato, 

condizioni indispensabili per guidare gli alunni ad un apprendimento consapevole e critico 

 

Obiettivi cognitivi  
   

Metodo Saper utilizzare un testo come strumento di conoscenza  

Saper utilizzare un metodo di studio pertinente alle singole discipline  

Saper utilizzare in maniera appropriata gli strumenti di lavoro 

 

Conoscenza Conoscere gli aspetti fondanti e/o gli aspetti specifici delle singole discipline                             

conoscere le sequnze dei concetti fondanti e/o degli aspetti specifici e la logica 

delle singole discipline 

Conoscere il lessico specifico delle singole discipline  

 

Esposizione Saper esporre con chiarezza, coerenza e proprietà i contenuti  

Saper selezionare il lessico specifico  

 

Analisi Saper riconoscere e analizzare la complessità delle cause e/o delle implicazioni 

nelle situazioni proposte  

 

Applicazione Saper riconoscere e/ o applicare i concetti appresi in situazioni nuove  

 

Rielaborazione Saper rielaborare in modo personale e/o critico quanto appreso attraverso 

astrazioni-o      generalizzazioni  e/ o attraverso confronti con situazioni nuove  
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L’OFFERTA FORMATIVA: LE AREE DI INTERVENTO  

 

 

 
INCLUSIONE, ORIENTAMENTO, 

SUCCESSO SCOLASTICO E 

BENESSERE 

DEGLI STUDENTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECCELLENZE E 

POTENZIAMENTO CULTURALE E 

DISCIPLINARE 

 

 

 

      
PROFESSIONALITA’ 

E CULTURA D’IMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 TURISMO,  LINGUE E 

CERTIFICAZIONI EUROPEE 
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Destinatari: tutti gli studenti 

 

Docenti Coordinatrici di area:  

Collaborazione con AUSL, SERT, Servizi di consulenza 

Obiettivi formativi: 

 Favorire la centralità della persona e lo sviluppo delle capacità di ognuno, valorizzando 

attitudini, talenti, stili cognitivi e differenze 

 Favorire la formazione dell’identità personale e l’orientamento dello studente 

 Perseguire il successo scolastico, agevolando l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 

formativo e riducendo il tasso di dispersione scolastica degli studenti.  

 Favorire la differenziazione dell’offerta formativa, in termini di potenziamento, 

consolidamento e recupero 

 Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri 

 Supportare motivazione e capacità progettuale individuale guidando gli alunni 

all’autovalutazione e alla responsabilità consapevole di un contratto formativo 

 Educare alla cittadinanza attiva e alla responsabilità sociale e civile 

 

 

Progetti 

 
Referente Tipologia di 

intervento 

Esperto 

Inclusione e sostegno con 

Operatore.territoriale. 

Placucci Colloqui e interventi 

individualizzati , 

monitoraggio del disagio 

Esperti esterni Coop. Paolo 

Babini 

Sportello psicologico 

C.I.C.  

Placucci Sostegno alle 

problematiche individuali e 

alla prevenzione del 

disagio 

Dott.Alberto Mazzotti 

Laboratorio di 

alfabetizzazione di italiano 

L2 primo livello 

Placucci Alfabetizzazione alunni 

stranieri 

Docente esperto 

Mediatore culturale Placucci Inclusione sociale e 

sostegno alla capacità 

comunicativa 

Associazione Dialogos 

Sapere e saper fare 

 

 

 

 

Placucci Interventi individualizzati 

Metodologie di sostegno 

dell’apprendimento rivolti 

agli alunni del biennio 

Docenti esperti 
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Io e il mio metodo di studio Placucci Sostegno alla acquisizione 

delle competenze 

metacognitive  e 

all’apprendimento degli 

stili di studio 

Docente Lisa Ricci 

Sportello alunni D.S.A. e 

BES 

Placucci Consulenza per 

formulazione 

Dott.ssa Laura De Filippo 

Nuove tecnologie per 

l’inclusione 

Paolillo Didattica multimediale e 

strumenti compensativi 

 

Educazione al volontariato Placucci,  Educazione alla 

cittadinanza attiva 

 

Associazioni di 

volontariato e operatori 

caritas 

Prevescuò 

 

 

Cortesi Corretti stili di vita e 

prevenzione 

Associazione LILT 

 

 

Progetto Martina 

 

Silimbani 

Educazione alla salute e 

prevenzione 

Medici Lyons  

Prevenzione andrologica Cortesi Corretti stili di vita ASL 

Prevenzione uso della 

cannabis 

Silimbani Competenza critica verso 

uso di sostanze 

ASL 

Questa classe è uno zoo Placucci Comunicazione e gestione 

gruppo classe 

Caritas 

L’avventura di volersi bene Fabbri G Capacità relazionale Caritas 

Sport acquatico Giannetti Gioco di squadra  

Beach tennis Giannetti e Milanesi Gioco di squadra  

Gruppo sportivo Giannetti, Spada Gioco di squadra  

Progetto AVIS Tosoni G Cittadinanza attiva AVIS 

Un solo mondo e un solo 

futuro 

Lombini Educazione alla mondilità LVIA 

Impariamo a differenziare Lazzari Cittadinanza attiva MAUSE 

La raccolta differenziata Morgagni Cittadinanza attiva  

Verso una scuola amica Fabbri C Cittadinanza attiva  

Giornate a Montecitorio Conoscere le istituzioni Cittadinanza attiva  
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Destinatari: tutti gli studenti  

  

Obiettivi formativi: 

 Ampliare e potenziare le aree disciplinari sul piano curricolare e non , sostenendo 

l’integrazione tra le discipline per favorire un’unitarietà del sapere 

 Offrire agli studenti occasioni per sperimentare creatività e ed espressività progettuale che 

consenta loro di mettersi in gioco e di scoprire potenziali nuovi 

 Valorizzare i talenti individuali al fine di guidare gli studenti ad un consapevole 

orientamento post diploma 

 Educare alla convivenza civile, alla conoscenza, alla consapevolezza e alla condivisione 

delle norme che regolano il contesto sociale 

 Approfondire e articolare  conoscenze disciplinari e culturali di indirizzi di studio post 

diploma e universitari mirati e specifici 
 

 

Progetti 

 
Referente Tipologia di intervento Esperto 

 

 FAI Maratthon 

 Fabbri Claudia mostre,guida all’opera 

d’arte 

 

Colloqui fiorentini  

Concorsi nazionali e locali 

Fabbri G. Produzione di elaborati 

anche di carattere letterario 

Concorso letterario per 

eccellenza 

Olimpiadi della matematica, Donini Verifica competenze 

disciplinari 

Concorso di matematica 

per eccellenza 

Olimpiadi dell’informatica Spighetti Verifica competenze 

disciplinari 

Concorso di matematica 

per eccellenza 

Laboratorio teatrale “ Le notti 

Bianche” 

Gasperi A. Laboratorio teatrale su 

testo letterario 

Attore Soffiantini 

Approfondimenti discipline 

scientifiche  

 

 

Arfelli e Serra Acquisizione di 

competenze   disciplinari  e 

pre universitarie 

 

Collaborazione con 

Università e Istituzioni 
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Mostre , spettacoli teatrali, 

concerti, conferenze, convegni 

in ambito giuridico economico, 

proiezioni cinematografiche 

Docenti  Partecipazione ad eventi 

culturali promossi dalla 

scuola e da enti del 

territorio 

Teatri e Associazioni 

culturali, Fondazione cassa 

dei Risparmi, Legambiente 

Incontri con autori Paolillo Educazione alla lettura Scrittori ed editori 

Navigare in sicurezza Nanni Navigazione in rete e 

legalità 

Polizia Postale 

Percorsi museali ed artistici Mastri e Bondi Approfondimento artistico 

per indirizzo turistico 

 

Promozione turistica della 

Romagna 

Bondi Approfondimento artistico 

per indirizzo turistico 

 

Educazione alla cittadinanza Bondi Approfondimenti  

disciplinari di geografia 

Punto Europa 

Pozzo di scienze Cortesi Laboratorio di ricerca 

scientifica 

Hera 

Studiare on line Amore Laboratorio multimediale 

di fisica 

 

Pom scuola digitale Paolillo Didattica multimediale  

La lim in classe Paolillo Didattica multimediale  

Progetto classi 2.0 Paolillo Didattica multimediale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: tutti gli studenti 

 

Docente Coordinatore di area: Prof.ssa Fabbri Rita,  

 

Obiettivi formativi: 

 Favorire il processo di integrazione e di graduale avvicinamento dell’apprendimento sul 

piano teorico disciplinare a quello operativo pratico specifico della professione del 

ragioniere e delle sue specializzazioni  

 Acquisire e consolidare competenze professionali in contesto di lavoro nella condivisione 

delle responsabilità e nella consapevolezza del proprio ruolo. 

 Sperimentare all’interno di una concreta organizzazione la complessità del sistema aziendale 

e come la qualità della relazione influenzi le prestazioni lavorative. 

 Approfondire le conoscenze teoriche acquisite in ambito economico e giuridico per 

interpretare le variabili che caratterizzano il contesto socio economico di riferimento e 

prevedere gli effetti che esse producono sulle scelte aziendali. 

 

Progetti 

 
Referente Tipologia di intervento Esperto 

Visita aziendale Landi Conoscenza diretta di 

aziende 

Resposabile dell’azienda 

Preparazione Stages 

formativi 

Fabbri R Acquisizione di 

competenze e strategie di 

problem solving 

Dott. Antonio Ozzimo 

Alternanza scuola lavoro 

nel territorio e all’estero 

 

tirocini formativi 

 

 

 

 

R  Fabbri e F Silvestri Formazione in contesto 

lavorativo 

Tutor aziendale 

Team System Marchi Corsi tematici su aree di 

specializzazione della 

professionalità del 

ragioniere 

Esperti del settore 

provenienti da aziende 

bancarie, turistiche e da 

studi professionali 
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Business Plan Vitali Corsi tematici su aree di 

specializzazione della 

professionalità del 

ragioniere 

Esperti del settore 

provenienti da aziende 

bancarie, turistiche e da 

studi professionali 
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Destinatari: tutti gli studenti 

 

Docenti Coordinatori di area 

Obiettivi formativi: 

 

 Fornire strumenti diversificati sul piano linguistico e tecnologico al fine di equiparare la 

formazione e l’apprendimento ai parametri  europei 

 Favorire attraverso scambi e viaggi il confronto delle esperienze tra sistemi culturali diversi 

 Stimolare la curiosità dell’incontro con paesi e comunità diverse riconoscendone gli aspetti 

peculiari che arricchiscono visioni e punti di vista di un sistema globale plurale 

 Favorire nei giovani, attraverso la conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea ,dei 

programmi di sviluppo e delle opportunità offerte , la formazione di una coscienza e di una 

mentalità europea. 

 Fornire strumenti per comprendere l’importanza e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali ai fini di una loro corretta valorizzazione e fruizione anche come prodotti 

turistici. 

 Fornire strumenti per interpretare le tradizioni locali, nazionali e internazionali in una 

prospettiva interculturale ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

Progetti 

 
Referente Tipologia di 

intervento 

Esperto 

Cambridge Ex.:Pet; First 

Certificate;   

Delf 

Dele Intermedio B1 

Melandri, 

 

Gavelli,  

Silvestri 

Certificazioni linguistiche 

Di lingua inglese, francese 

e spagnolo 

Esperti madrelingue 

Lettore madrelingua Silvestri Lettorato in lingua 

spagnolo 

Esperto madrelingua 

Lettore madrelingua Gavelli Lettorato in lingua francese Esperto madrelingua 

Lettore madrelingua Melandri Lettorato in lingua inglese Esperto madrelingua 

Lettore madrelingua Mazza Lettorato in lingua tedesco Esperto madrelingua 

    

    

E.C.D.L./ EQDL 

 

Spighetti Patente europea del 

computer 

Ente certificatore 
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DESCRIZIONE ANALITICA DELLE AZIONI DI INTERVENTO 
 

 PROMOZIONE  DEL SUCCESSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI 

Nell’ambito del P.O.F, ci si propone di attivare percorsi didattici nelle classi prime e 

seconde per facilitare la conoscenza di sé e nelle proprie attitudini, per favorire la 

motivazione allo studio, per rendere lo studente soggetto attivo dell’orientamento in 

relazione all’obiettivo della costruzione del proprio progetto di vita.  

 

In particolare verranno promosse attività per: 

 

 facilitare l’accoglienza; 

 favorire la socializzazione ed il senso di appartenenza alla scuola; 

 informare sull’organizzazione dell’attività scolastica e facilitare il coinvolgimento 

degli alunni nell’ambito delle opportunità extracurricolari progettate dalla scuola; 

 fornire la conoscenza del percorso formativo e delle specificità dell’istruzione 

tecnica; 

 potenziare l’orientamento disciplinare; 

 sviluppare strategie coerenti con gli obiettivi disciplinari e quelli legati al successo 

formativo; 

 favorire la partecipazione responsabile dei genitori; 

 predisporre, ove necessario, percorsi di riorientamento ad altri indirizzi di studio 

e/o ordini di scuola; 

 informare sui servizi dell’Istituto e del territorio; 

 migliorare l’atteggiamento cognitivo;  

 agevolare l’assunzione di un metodo di studio; 

 promuovere una costante azione di osservazione e prevenzione per individuare 

precocemente gli eventuali alunni a rischio nel biennio e nel triennio 

 

AZIONI 

 

 SPORTELLO DI COUSELING PSICOLOGICO 

 
Presso l’istituto è attivo lo sportello  psicologico  rivolto ad alunni, genitori e insegnanti. Attraverso l’applicazione di tecniche di ascolto attivo, il 
colloquio intende aiutare gli studenti a comprendere a fondo le situazioni  e a cogliere le risorse in loro possesso al fine di gestire le difficoltà 

presenti ed accrescere la responsabilità delle proprie decisioni. 

Le finalità sono: 

 offrire uno spazio di ascolto e di confronto ai ragazzi nel quale possano esprimere i 

propri disagi all’interno di una relazione di aiuto 
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 offrire ai docenti uno spazio di confronto e supervisione rispetto alla relazione 

educativa con l’adolescente 

 offrire ai genitori uno spazio di ascolto, consulenza e riflessione relativa 

all’esperienza genitoriale, favorendo l’espressione del proprio vissuto genitoriale 

 fornire informazioni adeguate agli studenti per poterli aiutare ad affrontare 

serenamente le scelte complesse che trovano lungo il loro percorso di vita 

 facilitare la conoscenza e l’accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio 

 

  RECUPERO SCOLASTICO 
 

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte integrante dell’offerta formativa 

dell’istituto, sono rivolte all’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze 

previste dagli ordinamenti e dai curricoli e a favorire il successo formativo 

 

Obiettivi 

 colmare lacune ; 

 rispondere alle carenze relativamente alla motivazione;  

 sostenere il metodo di studio;  

 arginare la deprivazione linguistica;  

 ampliare la preparazione di base ; 

 intervenire sulla difficoltà di saper tradurre conoscenze in contesti applicativi. 

 

Strategie 

 didattica  individualizzata ; 

 azioni di tutoraggio e/o di studio assistito per carenze nel metodo di studio; 

 recuperi disciplinari per lacune di contenuti; 

 attività laboratoriali;  

 interventi di alfabetizzazione e sostegno di Italiano L2 per alunni stranieri.-   

 

Tipologie di intervento 

 interventi di sostegno e recupero in itinere;  

  pausa didattica nell’ambito del percorso curricolare delle discipline; 

 tutoraggio dello studio autonomo ; 

 studio assistito  rivolto agli alunni con gravi e diffuse carenze: progetto Sapere e saper fare per 

le classi prime e per le classi seconde ; 

 sportello Help, rivolti a piccoli gruppi  di alunni di classi parallele; tali interventi sono tematici 

su argomenti nodali delle discipline; 
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 interventi pomeridiani di sostegno per il recupero delle lacune pregresse e il miglioramento del 

metodo di studio disciplinare. 

 

Lo studio autonomo viene definito da un contratto condiviso  da docente e studente che consenta 

allo studente di colmare le lacune. 

 

L’istituto attiva un monitoraggio dei risultati insufficienti in stretta collaborazione tra 

coordinatori di classe e segreteria alunni.  

 

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 

 

Obiettivi 

 

 Favorire l’integrazione sociale e culturale di allievi non italiani nell’ottica di una 

pedagogia interculturale; 

 sostenere l’accesso alle discipline e il percorso formativo volto al successo scolastico 

 

Azioni 

 

 Censimento anagrafico delle nuove iscrizioni volto a conoscere la storia e il percorso 

di studi al fine di indirizzare gli alunni, dopo un test diagnostico; 

 percorsi di integrazione linguistica di italiano L2 articolata per livelli: corso 

impatto, corso A2, corso maturandi; 

 Compilazione dei P.S.P. 

 Sportelli di consulenza per docenti 

 Produzione di materiali didattici facilitati 

 

 ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’, DSA E BES  

 

La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” contiene indicazioni e strategie per permettere a 

tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento di avere accesso a una didattica individualizzata e 

personalizzata. L’attenzione viene estesa ai Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità e 

complessità, abbracciando la disabilità, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, lo svantaggio 

socio-economico, culturale, affettivo e le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri. 

Le famiglie possono trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso di 

crescita per i loro figli, grazie all’azione del Dirigente Scolastico, promotore di strategie che mirano 

a un modello di scuola dell’accoglienza e dell’inclusione e grazie alla competenza dei docenti di 

cogliere negli alunni i segnali di disagio o difficoltà. 
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Strategie 

L’Istituto s’impegna nel predisporre percorsi didattico educativi attenti alle necessità degli alunni 

disabili, DSA e BES, al fine di assicurare interventi d’integrazione scolastica che favoriscano lo 

sviluppo delle potenzialità e delle risorse degli alunni, attraverso: 

 l’individualizzazione dell’insegnamento:  

 per promuovere la piena attuazione al diritto allo studio 

 per sostenere l’alunno nel processo di apprendimento, nella comunicazione, nella 

socializzazione e nella relazione;  

 per stimolare l’acquisizione della consapevolezza e della fiducia in sé stessi; 

 

 la corresponsabilità e la partecipazione di tutti i  docenti e del personale ausiliario; 

 la collegialità tra Dirigente Scolastico, docenti, famiglia e operatori sanitari; 

 la flessibilità, con la definizione di strategie mirate e ritmi adeguati di apprendimento, per 

rispondere ai bisogni specifici dell’alunno nell’ottica di realizzare l’ autonomia personale; 

 la continuità con la scuola secondaria di 1° grado e l’attenzione al mondo del lavoro e 

dell’Università; 

 la formazione e l’aggiornamento dei docenti, di fronte alle nuove disposizioni di legge e 

alle indicazioni ministeriali; 

 l’istituzione del Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH) e del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI); 

 l’esplicito impegno nel POF d’Istituto a promuovere una scuola dell’inclusione. 

 

1)ALUNNI CON DISABILITA’ (Legge quadro 104/92) 

Per l’alunno con disabilità, il Consiglio di Classe predispone un Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) condiviso dalla famiglia e dall’operatore dell’AUSL di competenza, sulla base dei dati forniti 

dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Il PEI è sottoposto a verifiche e 

aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico e in esso è definito il progetto educativo e didattico 

riguardante la dimensione dell’apprendimento correlata agli aspetti relazionali e sociali. Il PEI è 

calibrato sulle potenzialità dello studente, nell’ottica di valorizzarne le risorse in un percorso di 

crescita e di raggiungimento dell’autonomia personale. 

2)ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) (Legge 170/2010) 

Per l’alunno con diagnosi specialistica di Disturbo Specifico nell’Apprendimento (DSA) il 

Consiglio di Classe redige un Piano Educativo Personalizzato (PEP), condiviso con la famiglia. Lo 

studente con D.S.A partecipa in modo attivo nella costruzione del proprio percorso di 

apprendimento, nell’individuazione delle proprie particolari difficoltà e nella strutturazione delle 

modalità più efficaci per farvi fronte. Nel PEP vengono adottate le misure dispensative e gli 
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strumenti compensativi che predispongano le condizioni per favorire il successo formativo 

dell’alunno. 

3)ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) (CM 06/03/2013) 

L’alunno BES manifesta con continuità, o per determinati periodi, bisogni educativi speciali per 

motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali.  Il Consiglio di Classe segnala gli alunni con 

BES sulla base di criteri pedagogici e didattici (non clinici) o sulla base di documentazione clinica 

presentata dalla famiglia, motivando dettagliatamente le decisioni e predispone il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). Il PDP viene condiviso con la famiglia e ha lo scopo di definire, monitorare 

e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti 

per l’alunno.  

 

FORMAZIONE ALLA  CULTURA D’IMPRESA E ALLA 

PROFESSIONALITÀ 
 

L’identità degli Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico con l’obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e 

competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far 

conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il 

mondo del lavoro e delle professioni. 

L’ITE ha creato un efficace ponte di collegamento con il mondo del lavoro, offrendo agli studenti 

del triennio una serie di iniziative. 

 

VISITE AZIENDALI 
Il progetto, rivolto agli studenti delle classi terze, ha lo scopo di far incontrare e conoscere ad ogni 

classe terza un’azienda. 

 

Esso si suddivide in tre fasi: 

 lo studio e l’analisi dell’azienda scelta per la visita ( in classe); 

 la visita ( in azienda); 

 l’esame dei dati raccolti e la stesura della relazione finale. 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La normativa inerente al Riordino degli Istituti Tecnici prevede l’Alternanza scuola-lavoro come 

strumento per realizzare l’indispensabile collegamento tra offerta formativa scolastica e il contesto 

economico-sociale delle diverse realtà, tenendo conto anche delle esigenze di 

internazionalizzazione delle imprese. 

L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta un’esperienza formativa in azienda che consente la “pre-

socializzazione alla vita lavorativa” nell’ambito di un’esperienza “guidata” che consolida il 

rapporto di integrazione scuola/mondo del lavoro rafforzando l’interazione tra figure professionali  

scolastiche e aziendali.  
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Tale attività presenta un elevato valore formativo in quanto consente di applicare i saperi teorici 

scolastici alle realtà operative e fortemente dinamiche tipiche delle aziende pubbliche e private che 

operano nel territorio e delle imprese a vocazione internazionale presenti nel territorio, oltre ad 

imprese europee. 

Le finalità perseguite da tale attività formativa sono: 

- realizzare un organico collegamento tra il sistema d’istruzione con il mondo del lavoro  

- adeguare l’offerta formativa scolastica alla dinamicità che caratterizza i contesti operativi 

- stimolare gli studenti attraverso modalità di apprendimento non tradizionali che realizzino la 

sistematica interazione tra formazione in aula ed esperienza pratica 

- sviluppare abilità trasversali relazionali 

- sviluppare basilari competenze professionalizzanti 

- sviluppare le competenze linguistiche (alternanza all’estero e in imprese locali a forte 

vocazione internazionale). 

L’esperienza di alternanza in azienda permette di centrare un duplice obiettivo: 

 orientativo: ovvero fornire indicazioni concrete sulla tipologia di lavoro sulla quale ci si sta 

formando, tenendo conto che la figura del ragioniere perito commerciale dispone di un elevato 

grado di duttilità e di versatilità, dal momento che si può inserire, in maniera trasversale, in 

tutti i comparti produttivi del territorio, con mansioni a volte molto differenti tra loro. 

L’esperienza di alternanza rappresenta il primo passo per lo studente per avere conferme 

sull’adeguatezza della scelta scolastica e per impostare la successiva vita professionale 

 formativo: attraverso l’esperienza in azienda sarà possibile applicare i contenuti teorici 

acquisiti a scuola, mediante attività pratico-operative, che hanno il fine di permettere lo 

sviluppo di competenze trasversali, quali il saper comunicare, la capacità di analisi e diagnosi 

delle situazioni e le abilità di problem solving, e quelle professionali individuate in fase di 

progettazione. 

Le attività formative previste nel percorso hanno come obiettivo quello di aiutare gli/le allievi/e a 

riflettere sul significato della competenza con particolare riferimento alla competenza professionale 

come:  

 analisi degli elementi che influenzano l’essere competenti in una professione 

 relazione tra professionalità e contesto in cui essa viene esercitata. 

Più in generale i risultati che il percorso intende perseguire tendono a : 

- favorire un più alto livello generale di formazione degli allievi, 

- sviluppare la capacità di inserirsi in ambienti lavorativi o di studio di livello superiore, 

- sviluppare competenze acquisibili con la pratica di lavoro in azienda, 

- favorire l’acquisizione di competenze compiute relative alla socialità della persona e/o ad 

una pre-professionalizzazione in ambiti coerenti con l’indirizzo di studio, 

- potenziare le capacità di scelta degli alunni. 

 

L’Istituto organizza una serie di tirocini formativi: 

1 esperienza lavorative in ditte o Enti in zona per gli studenti del quarto anno di corso. I tirocini 

vengono effettuati durante il periodo invernale, all’inizio del pentamestre, per tre settimane di 

scuola; nel periodo estivo per cinque settimane consecutive, in questo caso con retribuzione. 

2 alternanza all’estero: tirocini della durata di due settimane, in aziende di Paesi europei (Spagna, 

Germania, Francia) 

3 alternanza biennale: tirocinio di 15 giorni più un pomeriggio (4 ore) alla settimana rivolto agli 

alunni delle classi terze per la durata dell’anno scolastico, da riproporsi nell’anno successivo in 

classe quarta. 
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Lo scopo di questo tipo di esperienza è di agevolare le future scelte professionali e realizzare 

momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi mediante la conoscenza 

delle tecnologie e dell’organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e 

delle fasi di lavoro. 

L’esperienza ha carattere conoscitivo e di avvicinamento alla realtà aziendale per completare la 

formazione umana, culturale e professionale dello studente attraverso: 

 

 

 

 lo sviluppo di relazioni interpersonali 

 l’osservazione delle strutture organizzativa aziendale d’inserimento 

 l’applicazione delle conoscenze acquisite ai casi concreti della gestione aziendale 

 

 

Il nostro Istituto ha una lunga esperienza in questo settore, ed ogni anno riesce a reperire circa 

150 posti di tirocinio formativo; partecipa inoltre a percorsi di alternanza scuola lavoro  e a 

progetti post-diploma indetti da istituzioni regionali e provinciali 

 

Le classi quinte partecipano inoltre a corsi integrativi professionalizzanti in collaborazione con 

esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, a convegni e incontri tematici di 

approfondimento . 

 Queste iniziative rappresentano un’occasione per aiutare i futuri diplomati ad individuare 

sbocchi professionali esistenti e cogliere le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO IN ITINERE IN 

USCITA 

 
 

 

Le attività di Orientamento nella scelta della scuola superiore di 2° grado, dell'indirizzo di studio 

delle classi Seconde dell'istituto e del mondo del lavoro o della Facoltà Universitaria rientrano tutte 

nel progetto denominato "La nostra meta è il tuo futuro". 
 

Gli obiettivi in tutti e tre gli ambiti sono: 

 valorizzare le attitudini e i talenti della persona 

 sostenere i processi di scelta 

 supportare le motivazioni e la capacità progettuale e di scelta consapevole individuale. 
 

Le attività e le metodologie per l'Orientamento in ingresso prevedono: 
 

 Open day presso il Ns Istituto nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio 

 Mini stages presso il Ns Istituto di tre ore per 10 giorni con le discipline caratterizzanti 

(economia aziendale, diritto, lingue e matematica) 

 Incontri con le famiglie e gli studenti che desiderano avere informazioni ancora più dettagliate  

 Open day presso gli Istituti di Scuola Secondaria di 1° grado con materiale informativo  
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Le attività e le metodologie per l'Orientamento delle Classi Seconde: 

 Lezioni frontali nelle classi 

 Incontro in Istituto dove i docenti illustrano le discipline di studio, il carico orario e le 

opportunità professionali dei nostri 4 indirizzi del Triennio 

 Incontro con le famiglie  
 

Le attività e le metodologie per l'Orientamento in uscita delle Classi Quinte: 

 open day presso l'Università di Ravenna, Bologna, Milano, Cesena, Forlì 

 Incontro presso il Ns Istituto con i docenti della Scuola di Economia di Forlì e di 

Giurisprudenza di Ravenna 

 Incontri di due ore con Itaca con approfondimenti sul mondo del lavoro, sui Corsi di formazione 

Professionale, sui Corsi Universitari e sulle tecniche di ricerca dell'impiego. 

 Incontri con i rappresentanti delle Forze Armate (Esercito, Guardia di Finanza e Marina 

Militare) 
 

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Per fronteggiare i problemi dell’insegnamento che derivano dalle nuove esigenze del mondo del 

lavoro e della scuola, con riferimento al Riordino dell’Istruzione secondaria, dai mutamenti 

sociali e dall’introduzione di nuove tecnologie, si rende necessario un costante miglioramento e 

incremento della professionalità dei docenti.  

I docenti possono aderire a corsi di aggiornamento organizzati dall’istituto stesso, ad  attività di 

autoformazione ,ad offerte formative provenienti da reti di scuole, U.S. P. e U.S.R.enti, e/o 

istituzioni culturali esterni ( Università, ecc) 

Ogni anno il Collegio approva un piano di Formazione su indicazione delle linee guida di 

indirizzo didattico proposto dal D.S.. 
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 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 

Valutazione apprendimenti  

La valutazione in itinere e periodica del voto e delle conoscenze,abilità e competenze degli studenti 

si avvale di strumenti che la Dirigente invita a condividere ed eventualmente valutarne l’attualità e 

validità nell’ambito del coordinamento disciplinare e di Dipartimento, anche in funzione degli 

Esami di Stato ( griglie e criteri di valutazione agli atti). 

Ogni anno il Collegio dei Docenti ha il compito di definire gli indirizzi generali (criteri generali) da 

condividere per la valutazione degli alunni, rinviando ai Consigli di Classe la valutazione degli 

alunni, ovvero di ogni singolo alunno.  

 

Si sottolineare che va distinta la misurazione dalla valutazione, essendo la prima determinata da 

un punteggio grezzo di prove (per quanto articolate e basate su precisi indicatori che mirano 

all’oggettività delle rilevazioni), mentre la seconda sottende un percorso formativo che si conclude 

in quello sommativo, quindi un processo complesso in cui, oltre alla misurazione, vengono 

considerati i diversi fattori che conducono al successo o insuccesso scolastico, in coerenza con i 

criteri esplicitati nel POF. in cui si sottolinea la valenza formativa della valutazione e l’importanza 

di un percorso formativo unitario che favorisca una formazione organica degli alunni. 

Posto che 

● i criteri hanno una valenza di carattere metodologico, oltre che operativo, per i Consigli di 

Classe, i quali dovranno deliberare in sede di scrutinio finale avvalendosi di una 

metodologia di lavoro e di valutazione che rispetti l’autonomia decisionale del singolo 

Consiglio di Classe e l’autonomia propositiva del singolo docente della disciplina; 

● il Collegio Docenti, attraverso l’individuazione di criteri generali omogenei per 

l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di Stato, persegue l’obiettivo di assicurare 

pari trattamento a tutti gli studenti, sia nell’ambito di uno stesso consiglio, sia nelle diverse 

classi dell’Istituto, attenendosi ai principi di una valutazione trasparente ed adottando i 
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criteri deliberati dal medesimo Collegio Docenti, per quanto attiene al profitto ed al 

comportamento; 

● l’omogeneità si fonda sulla chiarezza nel far corrispondere ad un giudizio di merito una 

valutazione, con voti espressi in unità intere; 

● non deve tenersi conto di quegli elementi che concorrono, più propriamente, alla 

formulazione del giudizio complessivo sul comportamento; 

● deve escludersi ogni valutazione che contenga ipotesi sanzionatorie correlabili al 

comportamento scolastico; 

● sia considerata LIEVE un’insufficienza che, a giudizio dei Docenti del Consiglio di Classe, 

o del Docente della disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo, non relativa 

comunque a carenze sui contenuti fondamentali della disciplina, rispetto agli obiettivi 

minimi del percorso didattico, tali da pregiudicare una proficua prosecuzione dello studio 

nella stessa disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere la 

VALUTAZIONE di 5/10; 

● sia considerata GRAVE un’insufficienza che sottende carenze pregiudizievoli nei contenuti 

e/o nei concetti specifici della disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere 

una VALUTAZIONE uguale o inferiore a 4/10. 

Ai sensi della L.n.169/2008, l’ammissione alla classe successiva è condizionata dal conseguimento 

di almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento; 

La griglia A) della valutazione sommativa nelle voci distinte è utilizzata in modo trasversale per 

tutte le discipline, in relazione ai parametri di conoscenze, comprensione, applicazione ed 

esposizione. I criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato vengono proiettati 

come di seguito indicati e sono già stati inseriti nel POF di classe:  

A) GRIGLIA VALUTAZIONE SOMMATIVA PER TUTTE LE DISCIPLINE 

Parametri  Voto 1 

 Rifiuto di sottoporsi a qualsiasi forma di verifica in modo continuativo e senza 

giustificazioni e motivi in deroga 

 Voto 2 

conoscenza 
 Rifiuto quasi sistematico dello studio di qualsiasi unità didattica della 

disciplina, a fronte di potenziali capacità 

comprensione  Mancanza di comprensione delle relazioni 

applicazione  Rifiuto di applicazione dei concetti fondamentali 

esposizione  Rifiuto di esporre qualsiasi concetto della disciplina 

 Voto 3  

conoscenza  Scarsissima degli argomenti 

comprensione  Mancanza di comprensione delle relazioni 
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applicazione  Mancata applicazione dei concetti 

esposizione  Incoerente, linguaggio gravemente scorretto 

 Voto 4 

conoscenza  Lacunosa o frammentaria degli argomenti 

comprensione  Limitata delle relazioni  

applicazione  Evidentemente difficoltosa 

esposizione  Stentata, linguaggio scorretto 

 Voto 5 

conoscenza  Limitata degli argomenti 

comprensione  Limitata delle relazioni 

applicazione  Incerta e con limitata autonomia 

esposizione  Incerta, linguaggio improprio 

 Voto 6 

conoscenza  Degli aspetti significativi degli argomenti 

comprensione  Degli aspetti essenziali delle relazioni 

applicazione  Limitata ai casi più semplici, ma corretta 

esposizione  Abbastanza lineare, linguaggio semplice 

 Voto 7 

conoscenza  Abbastanza sicura degli argomenti  

comprensione  Delle relazioni, capacità di collegamento su percorsi standard 

applicazione  Generalmente corretta 

esposizione  Chiara, linguaggio discretamente appropriato 

 Voto 8 

conoscenza  Approfondita degli argomenti 

comprensione  Organica delle relazioni, capacità di operare collegamenti efficaci 

applicazione  Corretta e motivata 

esposizione  Articolata, buona padronanza della lingua e dei linguaggi settoriali 

 Voti 9-10 

conoscenza  Ampia ed esaustiva degli argomenti 

comprensione  Organica delle relazioni; notevole capacità di collegamento, anche 

interdisciplinare 

applicazione  Applicazione in situazioni complesse con apporti personali 

esposizione  Organica ed articolata, notevole padronanza della lingua e dei linguaggi 

settoriali 
 

Si prendono quindi in esame i criteri di ammissione /non ammissione alla classe successiva ed agli 

Esami di Stato, già approvati dal Collegio ed oggi riproposti, criteri generali omogenei che 

contengono indicatori di carattere formativo ed educativo per la valutazione finale degli studenti; 

tenuto conto che essi hanno una valenza di carattere metodologico ed operativo per i Consigli di 

Classe e tendono ad assicurare pari trattamento per gli studenti. Tali criteri sono enunciati nella 

Tabella B): 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO TAB. B) 
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COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Acquisizione di 

una coscienza 

civile e dei valori 

di cittadinanza 

Rispetto delle 

persone e di se 

stessi 

1) Comportamento corretto con i compagni ed il 

personale che, a vario titolo, opera nella scuola. 

2) Rispetto dei diritti e della cultura altrui, 

atteggiamento positivo e collaborativo in classe con 

compagni e docenti. 

Consapevolezza 

dei diritti e dei 

doveri degli 

studenti  

Uso corretto 

delle strutture 

della scuola e 

dei materiali  

3) Utilizzazione responsabile dei materiali e delle 

strutture, mantenimento dell’ordine e del decoro 

degli spazi e dell’ambiente. 

4) Capacità di partecipare in modo corretto e 

responsabile alle assemblee di classe e di istituto. 

Rispetto delle 

norme e del 

regolamento 

d’istituto 

 Rispetto del regolamento e, in particolare, del 

divieto di fumo e di utilizzo dei cellulari. 

Collaborare e 

partecipare 

Collaborazione e 

partecipazione al 

progetto 

formativo 

Frequenza, 

puntualità 

 Frequenza regolare e puntuale, presenza 

responsabile alle lezioni in occasione di verifiche. 

 Giustificazioni tempestive 

 Corretta e solerte trasmissione di 

comunicazioni scuola-famiglia. 

Riconoscimento 

del valore 

dell’attività 

didattica 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

 Attenzione durante l’attività didattica, 

partecipazione propositiva e attiva alle lezioni. 

 Comportamento responsabile durante le uscite 

didattiche, i viaggi di istruzione, l’alternanza 

scuola-lavoro. 

 Capacità di accettare gli esiti scolastici, 

compresi eventuali insuccessi. 

 

Impegno nello 

studio e rispetto 

delle consegne 

 Impegno costante a casa e a scuola, in tutte le 

discipline. 

 Adesione a progetti e ad iniziative scolastiche. 

Comunicare 

Capacità di 

dialogo e 

comunicazione 

positiva 

Intervento 

appropriato 

durante l’attività 

didattica 

 Intervento appropriato , in relazione al tempo e 

al modo, durante le attività didattiche 

 Capacità di adeguare il registro della 

comunicazione all’interlocutore, alla situazione e 

al contesto. 

Capacità di 

esprimere le 

proprie opinioni 

e il proprio 

pensiero. 

 Capacità di esprimere e sostenere in modo 

adeguato il proprio ragionamento, le motivazioni 

del proprio agire, anche in situazioni conflittuali, 

esercitando l’ascolto e l’autocontrollo. 

 

Si passa quindi all’esame della Griglia di corrispondenza del voto in base ai parametri interpretativi. In 

particolare si sottolinea che l’attribuzione del voto 5 in comportamento impedisce la promozione all’anno 

successivo e l’ammissione all’Esame di Stato. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO TAB. C) 

Viene attribuito il voto di comportamento, secondo la seguente griglia di corrispondenza 

 
VOTO PARAMETRI INTERPRETATIVI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

10 

 Comportamento estremamente corretto verso docenti, compagni e personale della 

scuola 

 Pieno rispetto delle strutture, dei materiali e del decoro dell’istituzione scolastica 

 Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 

 Frequenza regolare ed assidua 

 Assenza di note disciplinari individuali e di richiami anche verbali 

 Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e didattico 

 Adesione significativa a proposte didattiche e progetti 

 Impegno costante ed esemplare nello studio a scuola e a casa 

 Ottime capacità relazionali e di autocontrollo 

(***) Livello avanzato 

9 

 Comportamento corretto verso docenti, compagni e personale della scuola 

 Pieno rispetto delle strutture, dei materiali e del decoro dell’istituzione scolastica 

 Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 

 Frequenza regolare 

 Assenza di note disciplinari individuali, rari e sporadici richiami verbali 

 Partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico 

 Adesione a proposte didattiche e progetti 

 Impegno costante nello studio a scuola e a casa 

 Buone capacità relazionali e di autocontrollo 

(***) Livello avanzato 

8 

 Comportamento corretto verso docenti, compagni e personale della scuola 

 Rispetto delle strutture, dei materiali e del decoro dell’istituzione scolastica 

 Rispetto del regolamento d’Istituto 

 Frequenza regolare 

 Assenza di note disciplinari individuali, rari richiami verbali 

 Partecipazione attiva alle lezioni 

 Impegno adeguato nello studio a scuola e a casa 

 Buone capacità relazionali e di autocontrollo 

(***      (***)   Livello intermedio  

VOTO PARAMETRI INTERPRETATIVI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

7 

 Comportamento abbastanza corretto verso docenti, compagni e personale della 

scuola 

 Rispetto sufficiente dell’istituzione scolastica, delle strutture, dei materiali 

 Qualche lieve infrazione al regolamento d’Istituto 

 Frequenza abbastanza regolare 

 Note disciplinari individuali in numero limitato e comunque non relative a gravi 

episodi o ripetuti e disattesi richiami verbali 

 Partecipazione talvolta passiva alle lezioni, discreto interesse 

 Impegno sufficiente nello studio a scuola e a casa 

 Discrete capacità relazionali e di autocontrollo 

(*          (***) Livello intermedio 
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6 

Alcune delle seguenti condizioni 

 Comportamento non sempre corretto verso docenti,compagni e personale della 

scuola 

 Scarsa considerazione dell’istituzione scolastica, delle strutture, dei materiali o 

mancanza di decoro 

 Infrazioni non gravi, ma ripetute, al regolamento d’Istituto 

 Frequenza irregolare e/o assenze strategiche 

 Note disciplinari individuali non relative a gravi episodi, numerosi e disattesi 

richiami verbali 

 Partecipazione passiva alle lezioni, scarso interesse e/o disturbo alle lezioni 

 Impegno scarso o insufficiente nello studio a scuola e a casa 

 Scarse capacità relazionali e/o di autocontrollo 

(***) Livello di base  

5 

 Note disciplinari individuali relative a comportamenti scorretti e reiterati, inflitte 

dopo numerosi e disattesi richiami verbali, oppure una sola nota relativa ad un 

episodio di violenza lesivo delle cose e/o delle persone che abbia comportato un 

provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni, ai sensi del 

D.P.R.n.249/1998 e D.P.R.n.235/2007 

 Episodi di violenza, o di bullismo, o di grave mancanza di autocontrollo, sanzionati 

con provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni, ai sensi del 

D.P.R.n.249/1998 e D.P.R.n.235/2007 

(***) Livello di base non raggiunto 
 (***) Valutazione relativa al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza prese in considerazione (agire in 

modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, imparare a imparare) 

Nota 1: Concorre alla valutazione del comportamento l’attiva e qualificata partecipazione alle attività promosse dalla 

scuola, quali, a titolo di esempio, l’open day, le attività di volontariato, etc. 

Nota 2: Incide sul voto di condotta la puntualità ed il rispetto del numero di entrate posticipate ed uscite anticipate 

concesso annualmente, come da Regolamento di Istituto. 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 
 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTI 

- Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria e successive modificazioni e integrazioni  (DPR n. 235 del 21 

novembre 2007) 

- La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità 

- La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e il bullismo 
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- La direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di“telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti 

- La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali 

- Il Regolamento di Istituto 

 

 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica; 

 

 

CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 

 

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

 

SOTTOSCRIVONO 
 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti 

fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in 

maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

famiglie e studenti. 

Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione 

alla vita scolastica di genitori e studenti. L’I.T.C. si impegna comunque a stimolare la formulazione 

di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa 

e didattica. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

 
ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 ducativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

 
l’allievo all’apprendimento; 
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 te nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

 
nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del 

successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno);comunicare alla famiglia le valutazioni 

delle prove scritte, grafiche e orali dello studente allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

 favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente. 

 

 

 

I GENITORI si impegnano a: 

 
alle riunioni programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il Dirigente 

Scolastico; 

 gli impegni scolastici, in particolare nello 

svolgimento dei compiti assegnati; 

 
sull’andamento scolastico dello studente; 

 rario scolastico e dei corsi di 

recupero/sostegno in orario extrascolastico; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

  

 tà; 

 
audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, se 

usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo 

studente utilizzi dispositivi per riprese non autorizzate e/o lesive dell’immagine della scuola e 

della dignità degli operatori scolastici; 

 e con il Consiglio di 

classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

 
giorni e nelle ore di ricevimento dei Docenti; 

 indennizzare l’istituto per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell’uso improprio o 

scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 

 
l’autore non dovesse essere identificato; 

  

 

 

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a: 

 

 prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 

 care danni a cose, persone, 

suppellettili ed al patrimonio della scuola; 

 
importante fattore di qualità della vita della scuola; 
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 zative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in 

particolare la puntualità alle lezioni ed il rispetto dei divieti del fumo e dell’uso di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007); 

 nere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei 

propri compagni; 

 
ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

  

 

DISCIPLINA 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

 i disciplinari; 

 
riparazione del danno; 

 
impugnazione. 

 

In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

 

 

 

Firme per accettazione del presente documento 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  I GENITORI DELL’ALLIEVA/O  
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 AUTOVALUTAZIONE  D’ISTITUTO 

 

Da qualche anno il nostro Istituto si occupa di ricercare gli strumenti idonei a valutare tutti gli 

aspetti dell’organizzazione  scolastica per migliorare la qualità del servizio attraverso la discussione 

e la continua ridefinizione dei nodi problematici con le varie componenti che operano all’interno 

della scuola. 

Gli strumenti per l’autovalutazione sono costituiti da 

 

A) Questionari sui singoli progetti, allo scopo di  monitoraggio/valutazione intermedia e/o finale, 

rivolti ai docenti  referenti dei diversi progetti e agli studenti che vi hanno partecipato. 

 

B) Questionari per analizzare la percezione di docenti,studenti,personale ATA in relazione alla 

qualità della scuola e delle offerte formative del nostro Istituto. In particolare, per quanto riguarda i 

progetti,le domande chiedono di valutare sia la ricaduta positiva sul rendimento scolastico sia  

l’utilità delle attività extradisciplinari per la preparazione scolastica nelle varie discipline, per la 

formazione professionale e per affrontare problematiche personali 

 

 

Tutta l’attività di  valutazione viene coordinata dal  Dirigente scolastico e dalle Funzioni strumentali 

che provvedono  

 

 al controllo della gestione delle risorse, con l’ausilio di tabulati predisposti dal Direttore 

Amministrativo 

 al monitoraggio delle attività laboratoriali in collaborazione con i referenti dei singoli 

progetti  con l’elaborazione di questionari per la valutazione della qualità e dell’efficacia 

degli interventi 

 alla realizzazione di opportuni adeguamenti 

 

La raccolta e l’elaborazione dei dati è esposta in una presentazione Powerpoint ( con grafici 

percentuali e tabelle ) che viene messa a disposizione di tutte le componenti della scuola in sede di 

Collegio docenti, Comitato di base, Consiglio di istituto. 

Questo costituirà il punto di partenza per individuare le criticità  ed elaborare iniziative tendenti a 

migliorare la qualità dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
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STRUMENTI PER LA DIDATTICA 
 

 

SERVIZI ONLINE 

I Servizi online vengono gestiti utilizzando il sistema Argo ScuolaNext, della ditta Argo Software 

 

 

SERVIZIO ASSENZE ONLINE Il servizio Registro online è un servizio rivolto agli studenti 

e ai genitori e consente di: 

 conoscere gli argomenti svolti in classe dai docenti e le attività assegnate. 

 ottimizzare il monitoraggio in tempo reale delle assenze e dei ritardi degli studenti; 

 conoscere in tempo reale le valutazioni degli studenti ed eventuali note disciplinare 

assegnate; 

 

 SERVIZIO ORIENTAMENTO  

 

Gli studenti del V anno hanno una sezione dedicata nel sito della scuola dove vengono 

pubblicate tutte le iniziative di orientamento post diploma. 

 

 SERVIZIO COMUNICAZIONI DI SERVIZIO ONLINE 
 

Sempre nella sezione Registro on line dal sito della scola o direttamente da Argo ScuolaNext  è 

possibile consultare la Bacheca Comunicazioni della scuola dove vengono pubblicate tutte le 

circolari di servizio del Matteucci rivolte ai docenti, agli studenti, alle famiglie e al personale 

ATA. Si può accedere alle comunicazioni riservate esclusivamente mediante login e password. 

 

 SERVIZIO COMUNICAZIONI DI SERVIZIO ONLINE 

 

Tutto l’Istituto è connesso in rete sia tramite wireless che cavi in modo tale da sfruttare al 

massimo le potenzialità delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) presenti in ogni classe.  

 

 PIATTAFORMA DIDATTICA MOODLE 

 

Tramite un link nel sito della scuola, ogni docente e ogni studente può entrare nella piattaforma 

didattica on line Moodle, piattaforma usata dalle più importanti università americane ed 

europee. 

 

SERVIZIO DIPLOMATI ONLINE  

 

Il servizio è idoneo a favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro. 

I diplomati del Matteucci possono collegarsi al sito web della scuola e, digitando login e 

password, possono inserire on line il proprio curriculum o modificare i dati già inseriti. Le 

imprese e gli studi professionali possono collegarsi al sito web del Matteucci e contattare gli 

studenti diplomati per eventuale assunzione. 
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LABORATORI MULTIMEDIALI 

 n. 5 laboratori multimediali con personal computer in rete (Economia aziendale, Matematica, 

Informatica, Trattamento testi e Lingue) 

 n. 1 aula Centro Informazione e Consulenza (CIC) 

 n. 1 aula multimediale destinata ai docenti 

 

LABORATORI DISCIPLINARI 

 

 n. 2 sale riunioni con videoproiettore e collegamento Internet 

 1 laboratorio di lingue con 30 postazioni (con registratori e cuffie), con antenna satellitare e 

televisore 

 n. 1 laboratorio di chimica 

 n. 1 laboratorio di fisica 

 n.1 laboratorio di scienze della natura 

 

SERVIZI PER LA COMUNITA’ 

 

 n. 1 biblioteca (inserita nel polo delle Biblioteche scolastiche romagnole) 

 n. 1 sala insegnanti 

 n. 1 centro stampa 
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NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 

 

 Progetto cl@ssi 2.0 

 
Finalità: 

• Stabilire una relazione di reciproca fiducia fra insegnanti e alunni 

• Superare i confini tra le discipline 

• Estendere il tempo per apprendere 

• Attivare più canali di comunicazione 

• Promuovere la motivazione negli studenti 

• Creare un ambiente di apprendimento dove:  si agisce per costruire, si esplora e si fanno 

ipotesi, si interpretano i risultati, si impara a imparare, si diventa consapevoli delle 

conoscenze e abilita’ necessarie, si fa crescere desiderio, curiosita’ allo studente si 

assegnano compiti e responsabilita’ operative, nascono prodotti finali 

Obiettivi di Apprendimento e risultati attesi: 

• Imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e 

modalità) 

• Comunicare (comprendere messaggi di genere diverso, in linguaggi diversi, utilizzando 

diversi supporti; rappresentare fenomeni, concetti, emozioni, usando linguaggi diversi, 

diverse conoscenze disciplinari) 

• Collaborare e partecipare (interagire in gruppo, valorizzando le proprie ed altrui capacità, 

gestendo la conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune ) 

• Acquisire  Competenze Digitali (saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni 

tecnologiche nuove, saper analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e 

informazioni, sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per la rappresentazione e 

soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa della conoscenza, 

mantenendo la consapevolezza delle responsabilità  personali, del confine tra sé e gli altri e 

del rispetto dei diritti/doveri reciproci) 

• Condivisione di obiettivi e materiali fra docenti delle classi; fra docenti delle diverse 

materie;  fra docenti e alunni. 

Metodologie: 

 Didattica laboratoriale e inclusiva per favorire un ruolo attivo degli studenti 

 Operatività delle situazioni di apprendimento 
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 Lavoro in team (Cooperative Learning) 

 Costruzione e non solo trasmissione del sapere (Flipped classroom) 

 Progettazione a ritroso 

 Costruzione di ambienti web (aula virtuale) di ricerca, scambio e confronto tra insegnanti e 

insegnanti/alunni : utilizzo di una didattica multimediale per realizzare una maggiore  

interazione  e un apprendimento asincrone 

 Il Docente - Regista: il Docente  introduce l’argomento e  fornisce materiali agli alunni che 

lavorano in gruppi, utilizzando tutti i canali di informazione; al docente si affianca l’alunno 

Tutor che coordina il lavoro del gruppo, mentre il Docente supervisiona il lavoro. 

Strumenti: 

• L.I.M. 

• Proiettore 

• Google Drive di classe come piattaforma didattica per lo scambio, archiviazione e  

realizzazione di materiali in diverso formato. 

• Net-book 

• Tablet 

Destinatari: 

Classi Terze e Quarte dell’articolazione SIA 

Durata: 

Progetto con valenza triennale 

 

 Progetto  Nuove tecnologie per l’inclusione 
 

Finalità: 

• garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

• inserire gli alunni BES  e DSA  nel contesto della classe e della scuola, favorendo il 

successo scolastico, agevolando la piena integrazione sociale e culturale; 

• ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

• assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 

• adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati; 

• sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate agli 

alunni  BES e DSA. 

Metodologie: 
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• Usare le nuove tecnologie multimediali (LIM, web 2.0,  utilizzo di cloud come il drive di 

google, sintetizzatori vocali, software per costruire mappe, penne registratori, skype)  a 

vantaggio dell’inclusione; 

• Inventare, sperimentare e diffondere modalità e strategie didattiche innovative e 

inclusive(cooperative learning, flipped classroom), anche mediante l’uso delle tecnologie, in 

classe; 

• finalizzare l’uso delle tecnologie in funzione inclusiva, compensativa e abilitativa, poiché 

esse sostituiscono una funzione deficitaria o del tutto assente e potenziano le competenze 

possedute dall’alunno, sostituendosi alla difficoltà specifica. 

• Soggetti coinvolti 

• Dirigente Scolastico 

• Funzione strumentale per l’inclusione 

• Web Master d’istituto 

• Consiglio di classe, in particolare il tutor d’aula 

• Docente di sostegno 

• Specialista in psicologia riabilitativa 

Destinatari: 

• Il Progetto coinvolge le classi ove sono presenti alunni certificati, per i quali il consiglio di 

classe è tenuto a costruire il PEI. 

Durata 

• Annuale, ma verificato e  adeguato al processo formativo degli alunni  per tutto il percorso 

degli studi 

 Progetto La LIM in classe 
 

• Premessa: L’istituto si è dotato in tutte le classi di LIM, che sono fornite di uno specifico 

software di gestione della lavagna   Tutte le LIM sfruttano una superficie interattiva, cioè 

uno schermo che permette a chi lo utilizza di interagire direttamente con i contenuti che vi 

sono proiettati. Questa interazione può avvenire con degli appositi strumenti (penne e 

cancellini o puntatori a distanza) e, in alcuni modelli di LIM, anche direttamente con le dita 

della mano. 

Obiettivi: 

• potenziare le competenze di tutti gli alunni, lavorando sugli stessi materiali a differenti 

livelli; 
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• riconoscere e valorizzare le differenze presenti in ciascun gruppo classe, mediante processi 

di individualizzazione didattica; 

• incentivare metodologie didattiche cooperative e metacognitive; 

• favorire e potenziare la comunicazione all’interno (e all’esterno) del gruppo classe 

• rispondere ai diversi stili di apprendimento e ai diversi Bisogni Educativi Speciali presenti 

in classe, utilizzando qualsiasi tipo di risorsa multimediale a nostra disposizione; 

• creare archivi di risorse personalizzate, vocabolari iconici, linguaggi specifici, ecc.; 

• comunicazione all’interno della classe, con linguaggi e ausili specifici; 

• comunicazione con compagni che devono rimanere assenti dall’aula per periodi 

medio/lunghi (ospedalizzazioni, terapie specifiche, ecc.); 

• comunicazione verso l’esterno mediante tutte le risorse telematiche (wiki, blog, documenti 

condivisi) il cui uso è facilitato dalla LIM. 

• potenziare la riflessioni e i processi di autoapprendimento sfruttando la possibilità di vedere 

e rivedere le fasi di sviluppo del lavoro 

• lavorare a livelli differenziati partendo dagli stessi materiali, utilizzando strumenti facilitanti 

o proponendo obiettivi individualizzati. 

Metodologie: 

• inventare, sperimentare e diffondere modalità e strategie didattiche innovative e inclusive, 

anche mediante l’uso delle tecnologie, in classe; 

• utilizzare il supporto in modo inclusivo, ossia non pensare la lavagna come un ausilio di 

sostegno per i bisogni legittimi di uno o più alunni, ma di vederla come un ambiente di 

apprendimento, nel quale differenziare e innovare la didattica, individualizzandola rispetto 

ai bisogni educativi presenti nel gruppo; 

• usare questi materiali non come strumento di presentazione, ma come strumento di 

costruzione della conoscenza, rielaborandoli, destrutturandoli e adattandoli alle esigenze 

presenti nel gruppo; 

• gestire i tempi e gli spazi dell’attività didattica; 

• recuperare parti di lavoro già svolto, dando una rappresentazione anche visiva delle fasi del 

lavoro svolto; 

• utilizzare software didattici e non, da rielaborare e riadattare secondo le necessità del gruppo 

e dei singoli; 
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• coinvolgere in prima persona tutti gli alunni nel processo di costruzione e decostruzione dei 

materiali didattici utilizzati alla LIM; 

Destinatari: 

Tutti gli alunni e i docenti dell’istituto. 

 

Progetto Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni” 

 
Il progetto “Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni” è una opportunità che viene data al 

nostro Ente Scolastico per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad 

essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia 

sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare 

notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e 

la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-

how tecnologico dei nostri docenti. 

 

 Progetto ambienti multimediali-spazi alternativi e postazioni informatiche  

 

 
 Premessa: Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che 

coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la 

collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze in 

modo semplice.  

       Un’aula che, attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, viene ripensata con un’architettura in 

grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte 

dall’innovazione tecnologica dando nuova centralità a insegnanti e studenti. 

      Centrale è l’aspetto della possibilità di vivere una didattica  innovatica, che favorisca la 

collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza.  

      Un’aula connessa e aperta al mondo. 

       La nuova aula-laboratorio sarà dotata di  banchi modulari e componibili per il lavoro a 

gruppi e fortemente high-tech grazie alla presenza di un Touch Panel e di un videoproiettore 

interattivo entrambi collegati in rete e collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e 

professori (tablet, PC/portatili).  Il  touchscreen sostituisce la tradizionale lavagna e collega 

il docente con alunni e proiezioni. E’ una interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo 

della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problemsolving), 

interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on . 

       I nuovi spazi per la didattica devono essere sufficientemente flessibili da consentire anche lo 

svolgimento di attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in 

plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali 
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ma assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. Un setting d’aula 

variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. 

       L’istituto intende dotarsi anche di POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai 

servizi digitali della scuola per il personale docenti e segreteria,  fornendo personal 

computer, notebook, tablet, monitor e sitemi di backup. 

 

Obiettivi: 

 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

 Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e 

cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da 

seguire in remoto in videoconferenza 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti 

 Condividere i registri informatici e altri stumenti e sofware didattiti usufruibili on line  

 Accedere al portale della scuola 

 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi 

 Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet 

 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 

 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie 

 Aprire la scuola al territorio offrendo uno spazio per seminari conferenze 

Destinatari 

 

 Tutti gli alunni e i docenti dell’istituto. 

 Soggetti del Territorio. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: PREVENZIONE E SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) 

 

L' lstituto, nel quadro della corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008, è anche impegnato nel 

"miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori e degli studenti nella scuola" e 

persegue I'obiettivo di sensibilizzare tutti coloro che frequentano a vario titolo I'ambiente scolastico 

ad un'adeguata cultura della sicurezza. 

La scuola opera in stretta collaborazione con I'Ente Provincia per quanto concerne gli interventi 

strutturali e di manutenzione ed attua azioni di miglioramento continuo che investono tutti gli attori 

che partecipano alle attività curricolari ed extra-curricolari da essa poste in essere. 

La cultura della sicurezza viene rafforzata con l’appartenenza alla rete di scuole superiori 

organizzata dalla Provincia di Forlì-Cesena attraverso il Comitato Tecnico per la Sicurezza sul 

lavoro scolastico. 

Il C.T.S. nasce da una convenzione fra la Provincia di Forlì - Cesena e gli Istituti Superiori di 

Secondo grado dello stesso territorio, è riconosciuto dai Dirigenti Scolastici degli Istituti aderenti 

quale organo tecnico di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I vantaggi sono 

numerosi, ma il più importante di tutti è quello di mettere in comune le svariate competenze 

presenti. Questo determina una crescita professionale complessiva che porta enormi benefici. 

In particolare, al di là della gestione della sicurezza attuata con le specifiche procedure previste 

dalla normativa vigente (formazione del personale docente e ATA, individuazione delle figure e 

mansioni di legge a fini di salute e sicurezza, monitoraggio della salute degli addetti con visite 

periodiche del medico competente), l'lstituto provvede con uno specifico impegno alla: 

. formazione degli alunni in ingresso e degli alunni inseriti nei progetti di stage lavorativi estivi e di 

alternanza scuola - lavoro 

. specifica formazione degli alunni alla corretta attuazione di prove periodiche di evacuazione 

dell'lstituto 

. specifica formazione agli alunni che utilizzano i laboratori 

Le diverse attività sono coordinate da una specifica Commissione Sicurezza che provvede anche 

all'analisi dei problemi, alla soluzione di anomalie tecniche e all'ottimizzazione delle attività poste 

in essere. La scuola si avvale anche della consulenza di tecnici esperti esterni per la piena attuazione 

delle varie normative attinenti all’ambito della sicurezza sul lavoro. 

Per tutti gli alunni, ed in modo approfondito per quelli interessati alle esperienze scuola-lavoro, 

viene predisposto un percorso formativo in materia di sicurezza che prevede, oltre alle conoscenze 

generali (norme di comportamento corrette, evacuazione della scuola e suoi percorsi predefiniti, 

composizione del Servizio Protezione e Prevenzione della scuola, ecc.) e specifiche (per I'utilizzo 

delle aule speciali e dei laboratori) misure di prevenzione adottate nell'ambito scolastico, 

I'approfondimento delle conoscenze degli elementi di base della prevenzione in vista di un corretto 

approccio al mondo del lavoro. 

Contenuti: 

1 Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza, in riferimento a: 

. obblighi e responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori 

. organizzazione del sistema prevenzionistico aziendale 

2. Concetti generali di rischio, danno e prevenzione negli ambienti di lavoro: 

. rischi chimici, fisici, biologici, infortuni, organizzazione del lavoro 

. infortuni e malattie professionali 

. misure di prevenzione collettiva 

. misure di protezione individuale - dispositivi di protezione individuale 

  norme generali- segnaletica di sicurezza 
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È importante rimarcare il fatto che l’attestato di partecipazione al corso di formazione di base che 

sarà rilasciato agli studenti costituisce un credito formativo permanente spendibile in tutti gli ambiti 

lavorativi.  

 

 

TURISMO SCOLASTICO 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 I viaggi di istruzione rispondono alla finalità di integrare l’attività disciplinare con la 

formazione generale della personalità degli alunni; promuovono la crescita personale mediante 

l'esperienza dell'organizzazione, vissuta e partecipata, di attività di comune interesse sociale, nel 

campo culturale, sportivo e ricreativo. 

 Negli ultimi anni sono risultate più gradite le seguenti mete: 

 Sicilia 

 Paestum 

 Altopiano di Brentonico 

 Tivoli e Ostia 

 Vienna (Austria) 

 Parigi (Francia) 

 Provenza (Francia) 

 Monaco di Baviera (Germania) 

 Praga (Repubblica Ceca) 

 Barcellona (Spagna) 

 Londra ( Inghilterra) 

 Ginevra (Svizzera) 

 Budapest (Ungheria) 

 Berlino ( Germania) 

 Siviglia ( Spagna) 

 

 

 

VACANZE STUDIO ALL’ ESTERO 

 
 Il nostro Istituto promuove attività di soggiorni e scambi con l’estero non solo per arricchire 

il bagaglio linguistico e culturale dei giovani ma anche per educarli alla cittadinanza europea, alla 

tolleranza e alla mondialità. 

 

Viaggi di studio effettuati 

1997 - Oxford 

1998 - Edimburgo 

1999 - Dublino 

2000 - Brighton - Cap d’Ail 

2001 - Edimburgo - Cap d’Ail 

2002 - Cork 

2003 - Londra 

2004 - Londra 
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2005 –Nizza 

2011 -  Siviglia 

2012 – Londra 

2013 – Costa Azzurra  

2014 – Siviglia, Barcellona, Berlino, Salisburgo, Vienna, Monaco e Norimberga, Alsazia e 

Strasburgo, Valencia, 

Viaggio studio a Londra; 

Alternanza all’estero a Madrid e Stoccarda 

 

 
I NOSTRI PARTNER 

 

 ISTITUZIONI 

 Provincia di Forlì 

 Comune di Forlì     

 Camera di Commercio 

 Fondazione Cassa dei Risparmi  

 Camera dei Deputati 

 Camera di Commercio Italiana per la Spagna 

 Comune di Villeneuve Loubet 

  

  UNIVERSITÀ E STUDI LINGUISTICI EUROPEI 

 Università degli Studi di Bologna sede di Forlì - Cesena  

 Punto Europa 

  Cambridge Institute 

 Associazione culturale italo – francese “ Alliance” 

 Instituto Cervantes 

 Uniser Mobilitas 

 Erasmus 

 Scuola per stranieri di Stoccarda 

 

ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E ORDINI PROFESSIONALI 

 Confindustria  Forlì – Cesena 

 C.N.A.  

 Confartigianato,    

 Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili  

 Agenzia delle Entrate 

 Banca d’Italia 

 Banca di Forlì 

 Associazione Centro Studi Leonardo Melandri 

 Ministero dell’istruzione e della cultura Romena 

 

-CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Fondazione E.N.AI.P.    

 LEGACOOP 

 CNOS 

 ENFAP 

 CESVIP 

 IRECOOP Emilia Romagna 

ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE 

 Cooperativa Dialogos 

 Cooperativa Paolo Babini 
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 A.I.C.A., Patente Europea E.C.D.L. Milano 

 Teatro” Diego Fabbri”, Comune di Forlì 

 Consorzio di solidarietà sociale 

 

VOLONTARIATO 

 

 ASSI PRO – Associazione Volontariato  

 LILT –  

 A.V.I.S. di Forlì 

 ARMIC  

   Lions Forlì Host 

 
 
 

 
 

COME ARRIVARE IN AUTOBUS A SCUOLA 
Gli studenti possono raggiungere il Centro Studi utilizzando gli autobus di linea predisposti 

dall’A.T.R. di Forlì-Cesena diretti al Centro Studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


