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PREMESSA 
 Il presente P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per gli anni 
scolastici 2019/2022, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio Bonifazi” di 
Civitanova Marche con sede associata di Recanati, è stato elaborato dal collegio dei 
docenti in funzione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed illustrati nel collegio dei docenti del 
16 ottobre 2018, atto di indirizzo prot. n. 7659 del 17/12/2018. 
 Il Piano è stato predisposto secondo la struttura di riferimento illustrata nella Circolare 
ministeriale 17832 del 16 ottobre 2018 finalizzata all’inserimento del documento nella 
piattaforma PTOF all’interno del portale SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione). 
 Il Piano ha ricevuto il parere favorevole dal Collegio dei docenti nella seduta del 20 
dicembre 2018. 
 Il Piano è stato approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 21 dicembre 2018. 
 Il Piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (Portale MIUR “Scuola 
in chiaro”) e nel sito dell’Istituto (http://iisbonifazi.edu.it). Tale documento, in funzione 
della progettualità dell’Istituto, potrà essere modificato/integrato/ampliato fino al mese di 
ottobre 2019. 
 La Legge 107 del 13 luglio 2015 e il novellato art.3 del D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999 
assegnano al Piano dell’Offerta Formativa, valido per tre anni (PTOF), la valenza di 
“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” 
dell’istituzione Scolastica autonoma che esplicita “la progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa e organizzativa”, esso quindi è espressione degli obiettivi 
formativi della scuola enunciati non solo nella loro dimensione educativa e didattica, ma 
esplicitati anche in termini di risorse umane e strutturali, al fine di rendere il documento 
stesso strumento di miglioramento e documento trasparente prioritario nella 
rendicontazione sociale della funzione dell’istituzione scolastica pubblica all’interno del 
territorio di riferimento. 
 Con il presente PTOF, pertanto, l’Istituto si propone al territorio e all’utenza come 
“scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 
didattica, scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 
dei cittadini”. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 
indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 del citato D.P.R. 
e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 
 Tale documento ha un carattere dinamico, perché rispecchia i cambiamenti del contesto 
socio-culturale ed economico in cui la scuola opera, al quale si rapporta e con il quale 
interagisce. Ha inoltre, per sua natura e definizione, carattere flessibile in relazione 
all’azione di miglioramento continuo a cui l’attività istituzionale della scuola è sottoposta. 
È dunque soggetto a verifiche in itinere periodiche al fine di renderlo sempre più strumento 
operativo concreto e non mero adempimento burocratico. 



I.I.S. “V. BONIFAZI” – Civitanova Marche (MC) – 62012 – Via Duca d’Aosta, 9 
 

Istituti Professionali di Stato 
Moda Commerciale-Turistico 
Commerciale-Aziendale Socio-sanitario
  

Istituto Tecnico di Stato 
Grafica e comunicazione 

 

6

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata 
nella G.U. – serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015, ripubblicata, corredata delle 
relative note, nel Supplemento ordinario n. 44 alla G.U. – serie generale – n. 175 del 30 
luglio 2015. 
 Comma 12) Tempi e contenuti per la predisposizione del piano triennale dell’offerta 

formativa; 
 Comma 13) Verifica del piano triennale dell’offerta formativa; 
 Comma 14) Caratteristiche, contenuti e modalità di predisposizione del piano 

dell’offerta formativa; 
 Comma 15) Limite massimo della dotazione organica complessiva del personale 

docente e copertura; 
 Comma 16) Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle 

discriminazioni; 
 Comma 17) Trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa; 
 Comma 18) Individuazione del personale da assegnare ai posti dell’organico 

dell’autonomia da parte del dirigente scolastico; 
 Comma 19) Risorse per la realizzazione dei progetti triennali dell’O.F. 
 
Ulteriori punti nodali della riforma 
 Comma 7) Obiettivi formativi prioritari; 
 Comma 10) Iniziative di formazione per gli studenti relative alle tecniche di primo 

soccorso; 
 Comma 12) Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario; 
 Comma 14) Promozione dei rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 
 Comma 16) Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle 

discriminazioni; 
 Comma 29) Attuazione dei percorsi formativi, iniziative per l’orientamento, e 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti; 
 Comma 32) Orientamento per gli studenti di origine straniera; 
 Comma 33) Percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
 Comma 38) Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
 Commi 56-59) Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali; 
 Comma 60) Sviluppo della didattica laboratoriale. 
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SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 
1.1 Analisi del contesto e bisogni del territorio 
1.1.1 Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ . L’Istituto ha due sedi a Civitanova Marche (sede centrale e 
succursale) e una sede a Recanati (sede coordinata). 

Il bacino di utenza, molto ampio, comprende Comuni appartenenti a tre province: 
Macerata, Fermo e Ancona. 

Questa zona territoriale ha grande rilevanza risultando il secondo polo economico delle 
Marche dopo Ancona in termini di addetti totali alle imprese e addirittura il primo in 
termini di addetti al settore manifatturiero.  

Il grado di specializzazione è estremamente elevato nel sistema imprenditoriale locale 
di Civitanova Marche, mentre la struttura manifatturiera è più diversificata nel sistema 
locale di Recanati.  

Tale rilevante gamma di imprese presenti riconoscono alla scuola un ruolo di 
interlocuzione per il reperimento di professionalità relative agli indirizzi di studio 
(Alternanza scuola lavoro). 

In questa zona la traiettoria di sviluppo territoriale, a partire dagli anni Cinquanta, è 
stata profondamente caratterizzata dalla formazione di interdipendenze territoriali 
sovracomunali. In tal modo si è creata una “coalescenza territoriale” che ha trasformato i 
comuni contigui in parti di un sistema integrato e ricco di relazioni. Negli ultimi anni, tale 
tessuto economico si è avviato a rapide metamorfosi, con conseguenti riflessi sociali, 
spostandosi verso il terziario e la comunicazione, confermando la tendenza alla 
internazionalizzazione. 

In tutta l’area è molto sviluppato il sistema turistico e vivace è il fermento culturale. Di 
alto livello sono le numerose manifestazioni, mostre, concorsi che si succedono durante 
l’intero arco dell’anno sia a Civitanova Marche che a Recanati, nonché nei comuni del 
circondario. 

Da quanto esposto si evince che in tale scenario sono richieste ai giovani neo diplomati 
soprattutto competenze, oltre che conoscenze, e, specialmente, flessibilità 
multidisciplinare. 

In tale ottica la vision della scuola è quella di porsi nel territorio, storicamente votato 
ad un sapere professionalizzante, come polo formativo in grado di preparare i giovani ad 
affrontare la trasformazione globale e le sfide ad essa connesse per renderli in grado di 
interagire con i molteplici portatori di interesse (stakeholders) presenti nel territorio, 
diventando loro stessi protagonisti nel tessuto economico-sociale di riferimento con 
aperture all’internazionalizzazione. 

La mission della scuola (guida per realizzare la vision) è declinata dal presente P.T.O.F. 
VINCOLI . Alcune aziende ancora non hanno colto il valore e l'opportunità 

dell’alternanza scuola lavoro. Difficoltà oggettiva da parte dei Comuni a reperire fondi 
destinati all'inclusione di disabili e stranieri (la presenza di molti stranieri è determinata 
da un tasso di immigrazione abbastanza elevato negli anni scorsi, attualmente rallentato). 
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1.1.2 Popolazione scolastica 
OPPORTUNITÀ . Il contesto socio economico e culturale di provenienza degli 

studenti è molto eterogeneo e si conferma essere un’opportunità notevole per i docenti 
nell'individuare strategie innovative e migliorative dell’attività didattica per una serie di 
ragioni: (1) l'evidenza della funzione di promozione sociale che la scuola ha rispetto ai 
progetti di vita degli studenti (2) la sostanziale uniformità socio economica delle classi 
come elemento facilitatore nell'individuare strategie di intervento comuni e uniformi. 

VINCOLI . Visti lo status socio economico medio basso, l'incidenza del 25% di 
studenti non italiani, la presenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate pari allo 
0.8% (contro lo 0.2% della regione Marche), la presenza di gruppi di studenti con 
caratteristiche particolari la scuola ha i seguenti vincoli: (1) difficoltà nel far comprendere 
determinati interventi educativi (2) difficoltà nell’organizzazione dell’attività scolastica 
(corsi di recupero estivi e relativa prova di verifica) (3) la scuola, talora, deve sopperire 
alla mancanza del materiale scolastico degli studenti. 
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1.2 Caratteristiche principali della scuola 
1.2.1 Indirizzi e Recapiti 

 
ISTITUTO PRINCIPALE  

Indirizzo: Via Duca d’Aosta, n.9 – 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Codice ministeriale: MCIS01100D 

 
SEDE CENTRALE  – Civitanova Marche Alta (62012) 
PRESIDENZA E SEGRETERIA 
Indirizzo: Via Duca d’Aosta, n.9  
Telefono: 0733.892208 - Fax: 0733.892214 
e-mail: info@iisbonifazi.it – PEC: mcis01100d@pec.istruzione.it 
Codice ministeriale: MCRC01101C 
Codice fiscale: 93017100434 
Indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY – 
Abbigliamento e Moda 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI -Turistico  
Apertura pomeridiana: Martedì e Giovedì ore 14.00÷18.00 

 
SEDE SUCCURSALE – Civitanova Marche Alta (62012) 
Indirizzo: via 24 Maggio, C.da Sabbioni, snc  
Telefono: 0733.893034 - Fax: 0733.891088 
e-mail: grafico@iisbonifazi.it 
Codice ministeriale: MCTD01101Q 
Codice fiscale: 93017100434 
Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE  
Apertura pomeridiana: Lunedì e Mercoledì ore 14.00÷18.00 

 
SEDE COORDINATA  – Recanati (62019) 
Indirizzo: Via Santo Stefano, n.1  
Telefono: 071.7574424 - Fax: 071.7576924 
e-mail: direzione.recanati@iisbonifazi.it 
Codice ministeriale: MCRC01102D 
Codice fiscale: 93017100434 
Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-Aziendale  
Apertura pomeridiana: Martedì e Giovedì ore 14.00÷18.00 
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1.2.2 Breve storia dell’Istituto 
 L’Istituto Professionale di Civitanova Marche e di Recanati è sorto negli 
anni Sessanta. 
 All’inizio sia la sede di Civitanova Marche che quella di Recanati facevano parte 
dell’Istituto Professionale di Macerata.  
 Nel 1994, con apposito Decreto del Ministero della Pubblica istruzione, le due scuole 
acquisirono l’autonomia con sede amministrativa a Civitanova Marche e sede coordinata 
a Recanati.  
 Nell’anno scolastico 2001/2002 il Consiglio d’Istituto ha deliberato che la scuola 
venisse intitolata al Prof. Virginio Bonifazi che per primo la diresse. 
 L’istruzione professionale è rivolta a quei giovani che vogliono conseguire una solida 
cultura di base e confrontarsi, fin dal primo anno, con le materie professionalizzanti 
caratterizzate da una forte componente pratica. 
 Il Diploma di Stato che si consegue al termine del percorso quinquennale permette 
l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria e alla frequenza di corsi di formazione post-
diploma. 
 Per ampliare ulteriormente l’Offerta Formativa ed in considerazione delle esigenze 
manifestate dal tessuto produttivo, il nostro Istituto si distingue per aver attivato percorsi 
Integrati di Istruzione e Formazione Professionale. 
 Tali percorsi, di durata triennale a partire dal primo anno di corso, consentono agli 
alunni di acquisire maggiori competenze nei diversi indirizzi di studio e di conseguire una 
ulteriore Qualifica Professionale. 
 Con Delibera del Gennaio 2011 il Consiglio Regionale delle Marche, in sede di 
dimensionamento scolastico, ha deciso che, dall’anno scolastico 2011/2012, il Corso di 
Studi per i Servizi della Pubblicità dell’Istituto Professionale di Stato “Virginio Bonifazi” 
divenisse Istituto Tecnico per la “Grafica e la Comunicazione”.  
 È per questo motivo, per l’ampliamento dell’offerta formativa , che dal 1° settembre 
2011, l’I.P.S.C.T.P “Virginio Bonifazi” si è trasformato in (I.I.S.)  ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. BONIFAZI” . 
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1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 
La scuola dispone di una serie di spazi laboratoriali che costituiscono le strutture 

essenziali attraverso le quali sviluppare negli alunni le competenze professionali 
insite nei curricoli degli indirizzi. L’implementazione delle infrastrutture 
laboratoriali e   immateriali è obiettivo principale rispondente a pieno ai nuclei 
portanti del piano di miglioramento. 
 

 
 
  

STRUTTURE 
DISPONIBILI 

Eventuale implementazione 
di infrastrutture 

attrezzature 

Obiettivi del Piano di 
Istituto Scuola Digitale 

Fonte di 
finanziamento 

2 biblioteche 
Libri di testo in comodato d’uso 

Biblioteca di settore 

Elaborazione di libri di 
testo e materiale 

didattico autoprodotto 

Fondi della scuola 
(privati) 

1 laboratorio linguistico   Fondi PON/FSE 

6 laboratori di informatica 
multimediali 

Continuo aggiornamento delle 
macchine a disposizione 

Ampliamento dell’uso della 
piattaforma digitale google 

Creazione di una 
piattaforma digitale di 

scambio didattico 
Sviluppo di una 

piattaforma digitale per 
le attività di recupero e 

di consolidamento 

Fondi PON 

2 palestre attrezzate   Fondi ORDINARI 

2 laboratori di grafica 
computerizzata 

Aggiornamento annuale dei 
laboratori 

Introduzione costante degli 
applicativi di settore di nuova 

diffusione 

 
Fondi ORDINARI e 

Fondi da CONCORSI 

2 laboratori di posa 
fotografica, stampa e 

video 

Introduzione costante degli 
applicativi di settore più recenti 
Allestimento di una teca storica 

di macchine fotografiche 

 Fondi ORDINARI 

1 laboratorio di disegno    

1 laboratorio di 
modellistica 

Sviluppo dell’uso del CAD nel 
settore moda 

 Fondi ORDINARI 

1 laboratorio di confezioni    

1 laboratorio di tecniche 
operative di 

comunicazione 
   

16 aule dotate di Lavagna 
Interattiva Multimediale 

(LIM) o Smart Video 

Aumento degli Smart Video in 
ogni sede 

 
Fondi PON, Fondi 

PNSD e Fondi Scuola 
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1.4 Risorse professionali 
 
1.4.1 Organigramma 
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1.4.2 Funzionigramma 
 

Dirigente scolastico: prof. Claudio Bernacchia 

 
Collaboratore DS sede centrale: prof.ssa Maria Macchini 

Collaboratori: prof. Franco Lattanzi e prof.ssa Silvia Salvucci (L. 107/2015, art.1, c.83) 

Funzioni: 

1. Vigilanza all’ingresso degli alunni secondo il calendario concordato nel proprio plesso. 

2. Controllo del piano delle sostituzioni dei docenti assenti, secondo il calendario concordato nel proprio 

plesso. 

3. Controllo del piano di recupero delle ore dei permessi brevi fruiti dai docenti per la sede centrale e 

succursale (permesso breve è il 50% dell’orario che il docente ha in quella giornata, poi deve essere 

recuperato). 

4. Redazione dei permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata degli alunni, giustificazioni assenze 

secondo il calendario concordato nella sede centrale. 

5. Collaborazione con il DS nei rapporti genitori, alunni e docenti. 

6. Verifica del rispetto da parte degli insegnanti delle norme connesse all’espletamento della “Funzione 

Docente”. 

7. Collaborazione nella verifica dell’esecuzione delle delibere del C.d.D. 

8. Coordinamento per tutte le sedi dell’attività di Orientamento in ingresso. 

9. Delega alla firma della documentazione in caso di assenza del DS o per impegni istituzionali. 

10. Redazione Piano Annuale Attività. 

11. Altri atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del Personale Docente e ATA, nonché alle richieste di 

Visita Fiscale per le assenze per malattia. 

12. Atti contenenti comunicazioni al Personale Docente e ATA. 

13. Richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

14. Altre mansioni che, di volta in volta, verranno concordate. 

 
Direttore sede coordinata: prof.ssa Valentina Carboni 

Collaboratore: prof.ssa Chiara De Rosa (L. 107/2015, art.1, c.83) 

Funzioni: 

1. Vigilanza all’ingresso degli alunni secondo il calendario concordato nel proprio plesso. 

2. Controllo del piano delle sostituzioni dei docenti assenti, secondo il calendario concordato nel proprio 

plesso. 

3. Redazione dei permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata degli alunni, giustificazioni assenze 

secondo il calendario concordato nella sede succursale. 

4. Collaborazione con il DS nei rapporti genitori, alunni e docenti per la propria sede. 

5. Verifica del rispetto da parte degli insegnanti delle norme connesse all’espletamento della “Funzione 

Docente” per la propria sede succursale. 

6. Collaborazione nella verifica dell’esecuzione delle delibere del C.d.D. per la propria sede. 

7. Relativamente alle autorizzazioni dei permessi si procederà con il seguente schema: 

- richiesta (di prassi almeno 3 giorni prima) da parte del docente alla segreteria del personale nella sede 

centrale; 

- in casi di estrema urgenza l’autorizzazione può essere concessa direttamente con contestuale 

comunicazione alla sede centrale; 

8. Richieste di intervento forze dell’ordine, da concordare col DS, per gravi motivi, in autonomia in caso di 

urgenza e di impossibilità di comunicazione col DS; 

9. Altre mansioni che, di volta in volta, verranno concordate. 
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Coordinatore succursale: prof. Giacomo Palma 

Collaboratori: prof. Andrea Rosati e prof.ssa Patrizia Patrizi (L. 107/2015, art.1, c.83) 

Funzioni: 

1. Vigilanza all’ingresso degli alunni secondo il calendario concordato nel proprio plesso. 

2. Controllo del piano delle sostituzioni dei docenti assenti, secondo il calendario concordato nel proprio 

plesso. 

3. Redazione dei permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata degli alunni, giustificazioni assenze 

secondo il calendario concordato nella sede succursale. 

4. Collaborazione con il DS nei rapporti genitori, alunni e docenti per la propria sede. 

5. Verifica del rispetto da parte degli insegnanti delle norme connesse all’espletamento della “Funzione 

Docente” per la propria sede succursale. 

6. Collaborazione nella verifica dell’esecuzione delle delibere del C.d.D. per la propria sede. 

7. Relativamente alle autorizzazioni dei permessi si procederà con il seguente schema: 

- richiesta (di prassi almeno 3 giorni prima) da parte del docente alla segreteria del personale nella sede 

centrale; 

- in casi di estrema urgenza l’autorizzazione può essere concessa direttamente con contestuale 

comunicazione alla sede centrale; 

8. Richieste di intervento forze dell’ordine, da concordare col DS, per gravi motivi, in autonomia in caso di 

urgenza e di impossibilità di comunicazione col DS; 

9. Altre mansioni che, di volta in volta, verranno concordate. 

 
STAFF DEL DS (L. 107/2015, art.1, c.83) 

Docente vicario, Direttore sede coordinata, Coordinatore succursale 

Area Inclusione – prof.ssa Lolita Perugini 

Alternanza Scuola-Lavoro – prof.ssa Daniela Patriarca 

Responsabile della transizione digitale e PON – prof. Paolo Prioretti 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1. PTOF: prof. Daniele Piatti 

Funzioni: 

1. Revisione e integrazione P.T.O.F. per l’a.s. 2018/19; 

2. Monitoraggio, valutazione delle attività del P.T.O.F. dell’anno in corso e in particolare dei progetti per 

l’allargamento dell’O.F. (Offerta Formativa); 

3. Coordinamento del Collegio dei Docenti per elaborazione PTOF 2019/2022; 

4. Cura dell’elaborazione del PTOF 2019/2022. 

Area 2. Sostegno al lavoro del personale docente: prof.ssa Daniela Patriarca 

Funzioni: 

1. Accoglienza nuovi docenti; 

2. Predisposizione dei modelli per la stesura dei verbali dei Consigli di Classe; 

3. Predisposizione dei modelli per la stesura dei verbali di Dipartimento Sedi di Civitanova; 

4. Predisposizione dei modelli per l’ASL; 

5. Coordinamento interventi di recupero Sedi di Civitanova; 

6. Rilevamento dei bisogni formativi dei Docenti per corsi di aggiornamento; 

7. Monitoraggio corsi di recupero; 

8. Coordinamento consegna delle programmazioni individuali. 

Area 3. Attività di orientamento: 
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prof.ssa Silvia Salvucci (sede centrale) 
prof. Andrea Rosati (sede succursale) 

prof.ssa Francesca Cantori e prof.ssa Nicoletta Tubaldi (sede coordinata) 

Funzioni: 

1. Continuità con i diversi ordini di scuola; 

2. Organizzazione, con particolare attenzione alla sede succursale, delle attività di orientamento in ingresso; 

3. Organizzazione, con particolare attenzione alla sede succursale, delle attività di orientamento in uscita; 

4. Orientamento in itinere. 

Area 4. Interventi e servizi di supporto agli alunni BES: 
prof.ssa Raffaella Zaccaro (sede centrale) 

prof.ssa Giovanna Coppini (sede succursale) 
prof.ssa Caterina Mariani e prof.ssa Patrizia Calvigioni (sede coordinata) 

Funzioni: 

1. Coordinamento insegnanti di sostegno con verifica della puntualità degli adempimenti previsti dalla L. per 

gli alunni H; 

2. Referente delle problematiche relative agli alunni DSA con verifica della stesura puntuale del P.D.P.; 

3. Individuazione tramite i docenti di lettere delle classi degli studenti che necessitano di formazione italiano 

L2. 

 
CONSIGLI DI CLASSE. COORDINATORI: 

Sede centrale (prot. 6254 del 20/10/2018) 

1°Turistico prof. Paolo Prioretti 1°Moda prof.ssa Caterina Cervellini 

2°Turistico prof. Franco Ripari 2°Moda prof.ssa Mara Malavolta 

3°Turistico prof.ssa Silvia Salvucci 3°Moda prof.ssa Giuliana Compagnucci 

4°Turistico prof. Alberto Rita 4°Moda prof. Francesco Ciabocco 

5°Turistico prof. Pierlugi Santarelli 5°Moda prof.ssa Sabina Spugni 

Sede succursale (prot. 6255 del 20/10/2018) 

1°A Grafico prof.ssa Anna Ketty Diomedi 1°B Grafico prof.ssa Teresa Longo Bevere 

2°A Grafico prof.ssa Lorenzina Del Medico 2°B Grafico prof.ssa Stefania De Martino 

3°A Grafico prof.ssa Laura E. M. Monteverdi 3°B Grafico prof.ssa Anna Maria Monteneri 

4°A Grafico prof.ssa Rosaria Severo 4°B Grafico prof.ssa Tiziana Peraglie 

5°A Grafico prof. Andrea Rosati  

Sede coordinata (prot.6253 del 20/10/2018) 

1°A S.S.S. prof. Stefano Cuppoletti 1°B S.S.S. prof.ssa M. Letizia Franceschini 

2°A S.S.S. prof.ssa Simonetta Antonelli 2°B S.S.S. prof.ssa Melinda De Carlo 

3°A S.S.S. prof.ssa Patrizia Re 4°B S.S.S. prof.ssa Marta Montesarchio 

4°A S.S.S. prof.ssa Federica Ranciaro 5°B S.S.S. prof.ssa Chiara De Rosa 

5°A S.S.S. prof.ssa Laura Cerasani 1°C AZ. prof.ssa Donatella Sdrubolini 

2°C AZ. prof.ssa Francesca Cantori 3°C AZ. prof. William Bernardi 

4°C AZ. prof. Giorgio Fava 5°C AZ. prof. Davide Galassi 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO (presieduto dal D.S.) 

Docenti: prof.ssa Chiara De Rosa, prof.ssa Sergia Marini, prof.ssa Serenella Mazzoli, prof.ssa Daniela Patriarca, 

prof.ssa Enrichetta Properzi, prof.ssa Patrizia Re, prof.ssa Tiziana Tacconi, prof. Alberto Rita. 

Personale ATA: Rita Ciavarella, Ugo Massimo. 

Genitori: Angelamaria Lupis, Walter Lucci, Flavio Fabietti, Tatiana Scataglini. 

Alunni: Elena Maione, Stefano Pio Lionetti, Marco Panichelli, Francesco Sciancalepore. 
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GIUNTA ESECUTIVA (presieduta dal D.S.) 

D.S.G.A.: Eulalia Talamonti 

Docenti: prof.ssa Enrichetta Properzi 

Personale ATA: A.A. Rita Ciavarella 

Genitore: Walter Lucci 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (presieduto dal D.S.) 

D.S.G.A.: Eulalia Talamonti 

Docenti: prof.ssa Maria Macchini, prof. Giacomno Palma, prof.ssa Valentina Carboni, prof. Alberto Rita 

Partners: Pinacoteca “M. Moretti”, MED Store, Studio Grafico Ruggeri, MAP Comunicazione, Calzaturificio Gallucci, 

Dejanel Academy, RAM System 

 

P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale (presieduto dal D.S.) – da aggiornare!!! 

D.S.G.A.: Eulalia Talamonti 

Animatore digitale: prof. Alberto Rita 

Team digitale: prof. Valentina Carboni, prof. Daniela Patriarca, prof. Daniele Piatti 

Personale A.T.A.: Ilario Cacchiarelli, Rita Ciavarella 

 

G.L.I. Gruppo di lavoro sull’inclusione (presieduto dal D.S.) 

Docente vicario: prof.ssa Maria Macchini 

Docenti sede centrale: prof.ssa Raffaella Zaccaro, prof.ssa Rosanna Montanini, prof.ssa Barbara Vendola. 

Docenti sede succursale: prof.ssa Giovanna Coppini, prof.ssa Lorenzina del Medico. 

Docenti sede coordinata: prof.ssa Valentina Carboni, prof.ssa Daniela Patriarca, Prof.ssa Chiara De Rosa. 

Esperti: Dott.ssa Alessandra Amadi – Neuropsichiatra infantile ASUR Marche (in attesa di conferma) 

 

R.S.U. Rappresentanza Sindacale Unitaria 

prof. Daniele Piatti, prof. Franco Lattanzi, prof.ssa Patrizia Calvigioni 

 

SICUREZZA (Datore di lavoro D.S.) 

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Marco Volpi 

MC Medico Competente: dott.ssa Ilaria Ponzi 

ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: Ilario Cacchiarelli 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: prof. Daniele Piatti 

Preposti: Docenti Scienze Motorie, Responsabili di laboratori, Responsabile uffici amministrativi 

Addetti gestione emergenza (Primo soccorso): Stefania Calvigioni, Rita Ciavarella, Silvia Cognigni, Ugo Massimo, 

Iolanda Paolucci, Domiziana Domenella 

Addetti gestione emergenza (Prevenzione incendi): Ugo Massimo, Iolanda Paolucci, Stefania Calvigioni, Domiziana 

Domenella 

 

D.S.G.A. Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Eulalia Talamonti 

Assistenti Amministrativi 

Protocollo: Maria Castignani 

Personale: Rita Ciavarella,  

Didattica: Lorenzo Fulgenzi  

Contabilità: Anna Maria Propeti 

Sede coordinata: Paola Ferraro (part time) - Graziano Bruno 

Collaboratori scolastici 

Sede centrale: Iolanda Paolucci, Pierina Vescovo, Meri Rita, Michele Rendina 
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Sede succursale: Gabriella Damiani, Maria Luisa Giacomozzi (part time), Silvia Cognigni, Luigi Livi, Laura Batocchi  

Sede coordinata: Silvana Bozzi, Emanuela Franconi, Marina Lazzari, Gennarina Tedeschi, Giorgio Mari 

Assistenti Tecnici 

Sede centrale: Domiziana Domenella, Ugo Massimo 

Sede succursale: Ilario Cacchiarelli, Gabriella Pulpo, Ivano Cozzoli 

Sede coordinata: Fabrizio Scarabotti, Silvia Tramannoni 
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1.4.3 Organico dell’autonomia: Docenti di potenziamento 
 Per quanto riguarda queste risorse, vista l’O.F. dell’istituto nonché le attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa già in essere, si conferma quanto richiesto nel 
triennio precedente.  

Potenziamento scientifico 1+1 
Attività di potenziamento e sostegno per abbassare i tassi di 

insuccesso, di dispersione e di abbandono 

Potenziamento socio-economico e 

per la legalità 
1 

Attività di educazione alla legalità: progetti di “Cittadinanza e 

Costituzione” relativi alle tematiche dell’inclusione, del rispetto delle 

regole, della partecipazione, del rispetto dell’ambiente 

Potenziamento umanistico 1 
Sviluppo delle competenze linguistiche e di comunicazione. 

Sostegno linguistico per stranieri. 

Potenziamento linguistico 1 
Sviluppo delle competenze linguistiche relative ai settori 

professionalizzanti (microlingue). 
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SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 
2.1 Introduzione 
 In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio 
di riferimento coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da 
integrare le attività previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia 
progettualità scolastica, in cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che 
caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola. 
Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali 
percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del 
triennio di riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti. 
 
2.2 Parole chiave desunte dall’Atto di indirizzo del D.S. 
 1. Piattaforma: migliorare la comunicazione fra tutti gli attori coinvolti (Studenti, 
personale scolastico, famiglie) attraverso l’utilizzo di una piattaforma largamente 
condivisa, partendo proprio da chi ha o riveste un ruolo di responsabilità o di gestione. 
 2. Valutazione: momento fondamentale di comprensione e trasparenza nei rapporti 
tra docenti, studenti e famiglie. Deve essere omogenea ed utilizzare parametri condivisi 
e riconosciuti da tutti. 
 3. Regolamento: rielaborazione e condivisione di un nuovo regolamento di istituto. 
 4. Inclusione: nel senso di applicazione della buona pratica dell’attenzione alle 
problematiche di famiglie studenti e territorio, facendo proprio l’obiettivo di migliorare il 
senso di cittadinanza e di partecipazione di ogni componente che gravita intorno al mondo 
dell’educazione. 
 

2.3 Priorità desunte dal RAV 
 1. Tutela della piena cittadinanza dei propri studenti ai fini del superamento o 
dell’abbattimento consistente del fenomeno diffuso dell’abbandono e della dispersione 
scolastica. 
 2. Inclusione e accoglienza nella prospettiva di un reale superamento delle situazioni 
di difficoltà, di disparità e degli ostacoli che si frappongono tra ciascuno studente o 
ciascuna studentessa e la sua reale emancipazione umana e sociale. 
 3. Sviluppo di competenze tecniche e professionali capaci di offrire agli studenti reali 
opportunità di realizzazione professionale e umana all’interno di un contesto socio 
economico che chiede solidità nelle conoscenze tecniche, flessibilità nell’approccio all’ 
“imparare” (Life-Long-Learning) e nell’utilizzo consapevole, strategico e critico delle 
nuove tecnologie. 
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2.4 Obiettivi formativi prioritari 
 1. Fornire conoscenze e competenze necessarie a quei giovani che intendono inserirsi 
nel mondo del lavoro; 
 2. Fornire conoscenze e competenze adeguate a quei giovani che intendono proseguire 
gli studi nelle università; 
 3. Fornire agli alunni diversamente abili un percorso scolastico più rispondente alle 
proprie condizioni psico-fisiche e intellettuali, in modo da far loro raggiungere un esito 
formativo spendibile all’interno del tessuto sociale e nel mercato del lavoro; 
 4. Valorizzare le eccellenze. 
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2.5 Piano di Miglioramento (PdM) 
2.5.1 Premessa 

Il P.d.M. redatto dal nucleo di valutazione interno alla scuola e condiviso in sede di 
Collegio Docenti costituisce il documento fondante a cui l’attività curricolare e 
extracurricolare, l’individuazione delle risorse umane e strutturali si declinano. 
 
2.5.2 Introduzione 
 Dal processo di autovalutazione dell’a.s. 2016/2017 è emerso che l’impegno della 
scuola a garantire il successo formativo degli studenti è stato fruttuoso: le criticità che 
riguardavano gli esiti scolastici (la percentuale dei non ammessi alla classe seconda era 
abbastanza alta in rapporto alla provincia) sono state colmate, mentre le competenze 
testate dalle prove standardizzate, che apparivano critiche anche in rapporto al punteggio 
medio delle scuole con contesto socio-economico e culturale simile della regione, sono 
leggermente migliorate. 
 Al fine di consolidare e migliorare i traguardi raggiunti, riteniamo opportuno 
continuare a perseguire le stesse priorità  individuate nello scorso anno scolastico. 
 Gli obiettivi di processo individuati in relazione alle priorità fissate permettono in 
primo luogo di consolidare il processo di miglioramento avviato già da due anni, con 
particolare attenzione al biennio. Le azioni messe in essere durante l'a.s. 2016/2017 hanno 
confermato un lieve miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e una diminuzione del 
numero dei non ammessi; questi dati positivi confermano la necessità di proseguire con le 
azioni attivate. 
 Per il prossimo triennio sarà opportuno anche costruire un curricolo verticale in italiano 
e matematica con relative rubriche di valutazione e promuovere ancora di più l'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative ed inclusive e la relativa formazione e aggiornamento. 
Altro punto nodale è un'informazione più efficace del nostro istituto per accrescere nei 
futuri iscritti la consapevolezza del percorso scolastico che andranno ad intraprendere; è 
anche opportuno creare un monitoraggio strutturato degli alunni in uscita per verificare 
l’effettivo percorso intrapreso da essi dopo il diploma. In merito alle competenze di 
cittadinanza, la scuola si deve dotare di indicatori e descrittori misurabili per una 
valutazione condivisa di queste. Infine, proprio per migliorare l'efficacia del sistema 
scuola, l'Istituto provvederà ad attivare un monitoraggio strutturato delle azioni. 
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Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: migliorare gli esiti delle prove Invalsi del 5%. 
 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili della 
attuazione 

Tempi di 
attuazione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
valutazione 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Lettura, commento e 
presentazione al collegio 
docenti degli esiti delle prove 
Invalsi 
Individuazione del referente 
invalsi di italiano e di 
matematica. 

DS 
Nucleo di 
autovalutazione 

Ottobre 
(collegio 
docenti) 

Informazione più 
diffusa e cosciente 
della prova Invalsi tra 
i docenti 

Adesione ai 
gruppi di 
ricerca -azione 
dei docenti del 
biennio di 
italiano e 
matematica 
100% 

SI Il collegio docenti 
è stato informato 
riguardo gli esiti 
delle prove Invalsi 
e i referenti sono 
stati individuati. 

Gruppi di ricerca-azione 
dipartimentali (biennio) di 
italiano e matematica sulla 
struttura della prova Invalsi. 

Referente invalsi 
italiano  
referente invalsi 
matematica 

Da novembre 
ad aprile 

Strutturazione di 
prove curricolari con 
elementi della prova 
Invalsi e prova 
comune finale 

Numero di 
incontri con i 
dipartimenti 
interessati 
>=2 

SI I gruppi di ricerca-
azione hanno 
lavorato secondo i 
termini previsti. 

Somministrazione delle prove 
definite dai docenti e analisi dei 
risultati. 

Docenti di italiano 
e matematica del 
biennio 

Febbraio/ 
Aprile 

Maggiore 
consapevolezza, da 
parte degli studenti, 
dell’importanza delle 
prove. 

Numero di 
interventi ad 
ogni classe 
coinvolta >=1 

SI Tutte le prove 
previste sono 
state 
somministrate. 

Simulazione informatizzata 
prova Invalsi con la 
somministrazione di quelle 
degli scorsi anni. 

Docenti di italiano 
e matematica del 
biennio 

Aprile Maggiore attenzione 
degli studenti nello 
svolgimento delle 
prove. 

Numero di 
simulazioni 
>=1 

SI La simulazione è 
stata 
somministrata 
come previsto. 

Restituzione esiti delle prove 
Invalsi a.s. 2017/2018 
 
(monitoraggio) 

Nucleo di 
autovalutazione 

Ottobre 
2018 

Miglior risultato della 
prova 

Incremento 
complessivo 
del voto medio 
di ½ punto 
rispetto al 
precedente 
anno 
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Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: aumentare il successo formativo degli alunni del biennio. 
 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
valutazione 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Segnalazione degli studenti 
in difficoltà 

Consigli di classe Novembre Individuazione 
precoce di 
studenti in 
difficoltà 

Adesione al 
100% dei 
consigli di 
classe 

SI Gli studenti carenti 
sono stati 
individuati. 

Definizione delle azioni di 
recupero: 
-recupero in itinere 
-corsi creati ad hoc ove 
necessario 

DS 
nucleo di 
autovalutazione 
FS docenti 

Novembre Strutturare 
interventi ad hoc 
per le 
problematiche 
degli studenti 

Attivazione dei 
corsi essenziali 

SI Sono stati realizzati 
corsi di recupero 
pomeridiani ad hoc. 

Attività di recupero e di 
supporto. 

Docenti curricolari 
Docenti di 
potenziamento 

Maggio Recupero delle 
insufficienze 

Adesione degli 
studenti 
segnalati: 80% 

SI Le attività di 
recupero e di 
supporto sono 
state realizzate per 
l’intero a. s. 

Raccolta dei dati 
(monitoraggio) 

Nucleo di 
autovalutazione 

Luglio  Riduzione dei non 
ammessi alla 
classe seconda e 
terza; riduzione 
dei debiti 
formativi 

Allineamento 
con la media 
provinciale 

  

Curricolo verticale di italiano 
e matematica con relative 
rubriche di valutazione 

Dipartimenti di 
italiano e 
matematica 

Giugno Migliorare la 
risposta alle 
attese educative 
e formative della 
comunità 
scolastica 
Uniformare la 
progettazione 
didattica e il 
metodo di 
valutazione 

Realizzazione 
del curricolo 

Parzialmente 
raggiunto 

Sono stati attivati i 
gruppi di lavoro e 
stese le prime 
bozze. 
Per la stesura 
definitiva si 
attendono le nuove 
direttive ministeriali. 
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Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: monitoraggio sistematico sugli esiti formativi e professionali 
a distanza degli ex-studenti ad 1 anno e a tre anni. 
 

Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 

della 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere (eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Procurare le e-mail degli ex 
alunni a 3 anni dal diploma 

Prof.ssa 
Mazzoli e prof. 
Rita 

Dicembre 
 

Contattare almeno il 
40% degli ex alunni a 
3 anni dal diploma 

Azione non 
realizzata per la 
difficoltà di 
reperire i contatti 
degli ex studenti. 

NO Nessuno. 

Caricare il questionario su 
google form per ex a tre anni e 
inviare mail con link per 
rispondere al questionario 

Prof.ssa 
Mazzoli e prof. 
Rita 

Gennaio 20% di risposte Azione non 
realizzata per la 
difficoltà di 
reperire i contatti 
degli ex studenti. 

NO Nessuno. 

Caricare il questionario su 
google form per ex alunni ad un 
anno e inviare mail con link per 
rispondere al questionario 

Prof.ssa 
Mazzoli e prof. 
Rita 

Maggio 50% di risposte 
rispetto al numero di 
alunni contattati 

Azione non 
realizzata per la 
difficoltà di 
reperire i contatti 
degli ex studenti. 

NO Nessuno. 

Rielaborazione dei dati e 
presentazione dei risultati al 
Collegio docenti 

DS 
Nucleo di Auto-
valutazione 
 

Giugno  
 

Report analitico su: 
• scelte universitarie e 

risultati conseguiti; 
• tipo di impiego; 
• validità dell’Offerta 

Formativa 
 

Azione non 
realizzata per la 
difficoltà di 
reperire i contatti 
degli ex studenti. 

NO Nessuno. 
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Area di processo: Continuità e orientamento. 
Obiettivo di processo: informazione efficace sugli indirizzi di studio del nostro 
Istituto. 
 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
valutazione 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Potenziamento attività 
laboratoriali durante gli 
OPEN DAY in sede e 
presso le scuole 
secondarie di primo 
grado. 

DS 
FS orientamento 

Dicembre/ 
Gennaio 

Maggiore 
interesse verso 
l’Istituto. 

Incremento 
presenze del 
10% rispetto al 
precedente a.s. 

SI Crescita 
dell’affluenza di 
famiglie interessate 
a conoscere 
l’offerta formativa 
dei nostri corsi 

Laboratorio multimediale 
“storia dell’arte 2.0” di 
grafica e fotografia con i 
ragazzi della secondaria 
di I grado di Civitanova. 

Coordinatore di sede Settembre/ 
Dicembre 

Migliorare la 
continuità tra 
scuola media e 
superiore 

Studenti 
partecipanti ad 
ogni 
laboratorio: 
>=20 

SI Il numero atteso di 
studenti coinvolti è 
stato pienamente 
raggiunto. 

“La Moda in Galleria” 
progetto orientamento 
indirizzo Moda 

Prof. Spugni/Calvigioni Dicembre/ 
Gennaio 

Accrescere la 
conoscenza del 
nostro istituto 
sul territorio. 

Famiglie e 
studenti 
partecipanti 
>=50 

SI Il numero atteso di 
partecipanti è stato 
pienamente 
raggiunto. 

Evento performance “Io 
Dandy” degli studenti di 
Moda e del Grafico 

Prof. Compagnucci/ 
Mazzoli/Chiusaroli 

Dicembre Accrescere la 
conoscenza del 
nostro istituto 
sul territorio. 

Famiglie e 
studenti 
partecipanti 
>=50 

SI Il numero atteso di 
partecipanti è stato 
pienamente 
raggiunto. 

Laboratori pomeridiani 
sulle materie 
professionalizzanti per i 
ragazzi della secondaria 
di I grado 

Prof.ssa Spugni  Dicembre/ 
Gennaio 

Migliorare la 
continuità tra 
scuola media e 
superiore 

Studenti 
partecipanti ad 
ogni 
laboratorio: 
>=20 

SI Il numero atteso di 
studenti coinvolti è 
stato pienamente 
raggiunto. 

Laboratori pomeridiani 
sulle materie 
professionalizzanti per i 
ragazzi della secondaria 
di I grado 

Prof.ssa Cantori  Dicembre/ 
Gennaio 

Migliorare la 
continuità tra 
scuola media e 
superiore 

Studenti 
partecipanti ad 
ogni 
laboratorio: 
>=20 

SI Il numero atteso di 
studenti coinvolti è 
stato pienamente 
raggiunto. 

Raccolta dati iscritti 
(monitoraggio) 

Nucleo di 
autovalutazione 

Settembre Incremento 
iscritti 

Studenti iscritti 
per l’a.s. 
2017/2018: 
aumento del 
5% 
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Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
Obiettivo di processo: implementare una didattica innovativa ed inclusiva. 
 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
valutazione 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Partecipazione ai corsi di 
formazione del personale 
docente – ambito 0007 

Scuola Polo “Gentili” 
di Macerata 
F.S. sostegno ai 
docenti: Prof.ssa 
Patriarca  

Settembre 
2018 

Crescente cura 
dei docenti per 
la propria 
formazione 
didattica e 
crescita 
professionale 

Partecipazione al 
corso del 50% dei 
docenti. 

SI Le adesioni ai 
corsi di 
formazione 
superano i 
risultati attesi. 

Partecipazione al corso 
di formazione di didattica 
innovativa della 
letteratura “Colloqui 
fiorentini” 
(Seminari nazionali e 
gruppo di lavoro di 
docenti delle scuole 
superiori della città) 

Prof. Patrizi a.s. 
2017/2018 

Crescente cura 
dei docenti per 
la propria 
formazione 
didattica e 
crescita 
professionale 

Partecipazione al 
corso del 70% dei 
docenti di italiano 
delle classi 
terminali. 

SI La partecipazione 
al corso si è 
confermata 
secondo le 
aspettative. 

Partecipazione al corso 
di formazione “Alunni ben 
orientati, come 
organizzare e gestire il 
passaggio degli alunni 
BES dalla scuola 
secondaria di primo 
grado alla secondaria di 
secondo grado” 

Prof.ssa Macchini  Dicembre 2017 Maggiore 
attenzione alle 
strategie da 
adottare per 
favorire la 
continuità 
didattico-
educativa nel 
momento del 
passaggio da 
un ordine di 
scuola all’ altro 

Partecipazione al 
corso del 70% dei 
docenti. 

SI La partecipazione 
al corso si è 
confermata 
secondo le 
aspettative. 
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Area di processo: Inclusione e differenziazione. 
Obiettivo di processo: Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli 
alunni con particolare attenzione ai BES. 
 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
valutazione 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Una scuola possibile Docenti sostegno 
Recanati 

Maggio  Migliorare 
l’inclusione, 
valorizzare la 
personalità degli 
alunni, ridurre 
l’abbandono 
scolastico e 
implementare la 
motivazione allo 
studio 

Partecipazione 
e l’integrazione 
tra le classi e 
gli alunni 
diversamente 
abili 

IN PARTE Sono stati realizzati 
tre moduli su dieci. 

Sportello ascolto Prof. Antonelli 
(esperto esterno 
Marco Pascarella) 

Maggio Maggiore 
motivazione allo 
studio, costruzione 
di un momento di 
ascolto, alleviare il 
disagio evolutivo. 

Prevenzione 
delle devianze 
e buona 
educazione 
all’affettività e 
alla sessualità. 

SI Buoni l’interesse e 
la partecipazione 
degli studenti alle 
attività proposte. 

LINGUA 2 Docenti referenti 
Recanati 
Docente referente 
Civitanova 

Aprile Migliorare le 
competenze della 
lingua italiana degli 
studenti stranieri 

Acquisizione di 
una adeguata 
alfabetizzazion
e di base.  

SI Miglioramento della 
comprensione e 
dell’espressione 
linguistica da parte 
degli studenti 
partecipanti. 

LIFE SKILLS Prof.ssa Antonelli 
(referente esterno 
Marco Pascarella) 

Giugno Sensibilizzazione e 
prevenzione del 
bullismo. Uso 
corretto del 
digitale.                                                                                                                    

Capacità di 
collaborazione 
e rispetto 
dell’altro. 

SI Buona crescita della 
capacità di 
collaborare e 
accogliere l’altro. 

Progetto di COUNSELING Prof. Macchini e Prof. 
Palma (esperto 
esterno Saba Pistilli) 

Maggio Miglioramento 
della 
comunicazione 
Promozione del 
rispetto dell’altro 
Miglioramento 
dell’empatia tra gli 
alunni 
Riconoscimento 
delle emozioni 

Crescita del 
feedback 

SI Considerando la 
novità 
dell’esperienza, il 
feedback raggiunto 
è stato buono. 

Progetto Teatro Prof.ssa Tubaldi Maggio Favorire 
espressione 
individuale e di 
gruppo, 
coinvolgimento 
attivo degli alunni 
del gruppo H 

Acquisizione di 
una maggiore 
consapevolezz
a di sé nella 
gestione delle 
proprie 
emozioni. 

SI Realizzazione dello 
spettacolo di fine 
anno, che ha visto 
grande adesione di 
tutte le componenti 
dell’istituto.  

Progetto nuoto Proff. Menghi e 
Caraceni 

Aprile Miglioramento 
delle autonomie 
igieniche personali 

Capacità di 
relazionarsi in 
un ambiente 

SI Miglioramento 
dell’inclusione e 
dell’autonomia. 
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e relazionali. diverso dalla 
scuola. 
Rispetto dei 
tempi di 
esecuzione 
delle varie 
attività. 

Progetto cucina Proff. Martinelli M. e 
Tacconi 

Aprile Miglioramento 
delle buone prassi 
e quindi della 
qualità della vita.  

Capacità 
esecutiva della 
ricetta, 
capacità di 
redigere la lista 
della spesa ed 
usare il denaro. 

RECANATI no 
CIVITANOVA 
si 

Miglioramento 
dell’inclusione e 
dell’autonomia. 
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Area di processo Inclusione e differenziazione. 
Obiettivo di processo: Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. 
 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusion

e 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
valutazione 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Progetto “Colloqui 
fiorentini”: Partecipazione 
degli studenti ad un 
concorso artistico letterario. 
(Seminari nazionali e gruppi 
di lavoro di studenti del 
“Bonifazi” e momenti 
condivisi con studenti di 
altre scuole della città) 

Prof. Patrizi Da 
settembre a 
marzo 

Maggiori capacità di 
progettare, di 
comunicare e di 
lavorare in gruppo 

Capacità degli 
studenti di 
interagire, 
comprendendo 
i diversi punti 
di vista, 
valorizzando le 
proprie e le 
altrui capacità. 

SI Miglioramento di 
tutte le abilità 
relazionali. 

Il pensiero computazionale 
a scuola: l'ora del codice 

 

Prof.ssa De Martino Maggio Sviluppare e 
potenziare la capacità 
di risolvere problemi 

Adesione del 
50% degli 
studenti delle 
classi seconde. 

In parte Attestato finale 
raggiunto dal 20% 
dei partecipanti. 

La riforma costituzionale Prof. Micozzi Dicembre Acquisire ed 
interpretare le 
informazioni, 
collaborare e 
partecipare 

Adesione 
all'incontro 
finale in 
Parlamento 
dell'80% degli 
studenti 
coinvolti. 

NO  

Sorprendo Prof. Cantori  Biennale Sviluppare e 
potenziare ed 
individuare le proprie 
competenze per 
entrare in relazione 
con il mondo del 
lavoro 

Utilizzo del 
software 
sorprendo 
dell’80% degli 
alunni coinvolti. 

SI Gli alunni 
partecipanti hanno 
acquisito le 
competenze di 
utilizzo del 
software. 

Scuola che promuove salute Docenti di sostegno 
Recanati, prof.ssa 
Garofolo 

Novembre/ 
Febbraio 

Comprensione del sé 
e dell’altro, gestione 
delle emozioni e dei 
rapporti sociali 

Partecipazione 
alle attività 
proposte e 
capacità di 
relazionarsi in 
un gruppo di 
pari. 

SI Confermata la 
partecipazione 
attesa. 

Lo straordinario 
nell'ordinario 

Prof.ssa Garofolo Marzo Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare 

Partecipazione 
alle attività 
proposte e 
capacità di 
relazionarsi in 
un gruppo di 
pari. 

SI Confermata la 
partecipazione 
attesa. 

Elaborazione di una griglia 
di valutazione delle 
competenze di cittadinanza 

Prof. di Diritto Giugno Valutazione oggettiva 
delle competenze di 
cittadinanza 

Realizzazione 
della griglia 

SI La griglia di 
valutazione è stata 
realizzata. 
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2.5.3 Azioni specifiche del Dirigente Scolastico 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: migliorare gli esiti delle prove Invalsi del 5%. 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 
Supervisione della progettazione nelle varie fasi 
Eventuali interventi di recisione delle azioni in caso di difficoltà di 
attuazione 
Controllo della tempistica 
Revisione del report finale 

Organizzative e di controllo 

 
Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Obiettivo di processo: aumentare il successo formativo degli alunni del biennio. 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 
Supervisione della progettazione nelle varie fasi 
Eventuali interventi di recisione delle azioni in caso di difficoltà di 
attuazione 
Controllo della tempistica 
Revisione del report finale 

Organizzative e di controllo 

 
Area di processo: Ambiente di apprendimento. 
Obiettivo di processo: implementare una didattica innovativa ed inclusiva. 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 
Supervisione e controllo Organizzative e di controllo 

 

 
Area di processo: Continuità e orientamento. 
Obiettivo di processo: informazione efficace sugli indirizzi di studio del nostro 
Istituto. 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 
Controllo delle azioni programmate e dei soggetti coinvolti 
 

Relazioni e di controllo 

 
Area di processo Inclusione e differenziazione. 
Obiettivo di processo: Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 
Controllo delle azioni programmate e dei soggetti coinvolti 
 

Relazioni e di controllo 

 
Area di processo Inclusione e differenziazione. 
Obiettivo di processo: Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli 
alunni con particolare attenzione ai BES 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 
Controllo delle azioni programmate e dei soggetti coinvolti 
 

Relazioni e di controllo 
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Risorse interne umane e relativi costi aggiuntivi 
Risorse umane 
interne alla 
scuola 

Tipologia di attività Numero di ore 
aggiuntive previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti Creazione, somministrazione e 
rielaborazione del questionario 
rivolto agli ex-studenti 
Contatti con aziende/enti 
Progettazione e condivisione di 
percorso alternanza scuola –lavoro 
Somministrazione del software 
Sorprendo agli alunni e successiva 
condivisione del report 
Incontri informativi con gli studenti 
circa i progetti di mobilità 
internazionale 
Creazione della banca dati delle 
competenze dei docenti 

In fase di 
contrattazione 

In fase di contrattazione FIS 

Personale ATA Reperimento anagrafica studenti 
Contatti con gli studenti 

In fase di 
contrattazione 

In fase di contrattazione FIS 

 
Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 
Consulente per il miglioramento La scuola si avvale della consulenza fornita 

dalla Rete Aumire, la quale ha ricevuto un 
finanziamento nell’ambito del progetto 
“Insieme per Migliorare” 

USR 

 
2.5.4 Monitoraggi. 
  L’Istituto pianifica e attua nel corso dell’anno scolastico monitoraggi, misurazioni, 
questionari di customer satisfaction, attività di miglioramento necessari a verificare la 
conformità dei risultati dei suoi processi rispetto agli obiettivi prefissati, a migliorare in 
modo continuo l’efficacia del sistema stesso. I processi prioritari del nostro Istituto sono 
opportunamente monitorati attraverso gli indicatori propri della scuola e/o quelli forniti 
dalla rete AuMiRe.  I dati raccolti ogni anno sono finalizzati a dare esaurienti informazioni 
su: 
- soddisfazione degli utenti 
- efficienza ed efficacia dei processi 
- opportunità per azioni preventive e/o correttive 
I dati sono resi noti a tutti gli operatori dell’istituto per le opportune valutazioni. 
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2.6 Principali elementi di innovazione 
2.6.1 Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
 I docenti, nell’innovare i tradizionali processi di apprendimento/insegnamento, 
favoriscono le seguenti caratteristiche: 

• Focalizzarsi sul discente, lungo l’intero processo di apprendimento. 
• Prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni 

intrinsecamente collaborative: tra docente e discenti, tra discenti, tra docenti, e tra 
questi e altri esperti. 

• Propendere verso la risoluzione di problemi in contesto. 
• Configurare in modo coerente degli ambienti (anche fisici) dell’apprendimento. 
• Utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici. 
• Stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento. 

 Considerando la focalizzazione sul discente, si pone l’accento su metodologie e 
attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare l’atteggiamento 
complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo studio. Cioè, sviluppare 
approcci che possano incidere positivamente sull’autostima dello studente e sulla sua 
percezione della propria efficacia, influenzando anche gli aspetti di gratificazione 
personale. Da questo punto di vista, quindi, si favoriranno attività che abbiano alcune delle 
seguenti prerogative: 

• Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti. 
• Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla 

realtà. 
• Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore della 

propria formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-efficacia). 
• Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere affrontate con 

maggior consapevolezza. 
• Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in particolare, 

quelli digitali ). 
• Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse 

(interdisciplinarietà, trasversalità). 
• Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa. 

 Considerando la necessità di proporre attività atte a favorire nello studente 
l’attribuzione di valore ai processi di insegnamento e apprendimento, si utilizzeranno 
talora, anche metodologie che abbiano la potenzialità di incidere su atteggiamenti 
educativamente e socialmente rilevanti, rapportandosi con problemi per cui c’è 
attualmente un “urgenza” sociale: ad esempio il cyber bullismo, la pseudo scienza, le fake 
news, la tensione fra comunità diverse. 
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2.6.2 Possibili aree di innovazione 
 1. Incremento delle Reti e delle collaborazioni esterne. 
 2. Incremento dell’utilizzo della didattica laboratoriale. 
 3. Corsi di formazione per implementare l’utilizzo di pratiche di insegnamento e 
apprendimento innovative. 
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SEZIONE 3 – L’offerta formativa 
3.1 Traguardi attesi in uscita 
3.1.1 Indirizzi di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore 
 “VIRGINIO BONIFAZI” 

Civitanova Marche - Recanati 

 

ISTITUTO  
PROFES-
SIONALE  

 

ISTITUTO 
TECNICO  

 
 

AZIENDALE 

 
 

TURISTICO 

 
 

MODA 

 

 
SOCIO-

SANITARIO 

 

GRAFICA 
E 

COMUNICAZIONE 

AZIENDALI 

 

DIPLOMA 

ABBIGLIAMENTO 
E MODA 

 

DIPLOMA 

SOCIO-

SANITARIO 

 

DIPLOMA 

GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

AL TERZO ANNO DI CORSO 

Dall’anno scolastico 2011/12 
sono attivi i Corsi O.S.S. 

cofinanziati dalla Regione 

Marche 
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3.1.2 Indirizzi dei Professionali 
I percorsi degli Istituti Professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici 
e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione 
dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali;  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali;  
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;   
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete;  
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;  
- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all’organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi;  
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  
- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  



I.I.S. “V. BONIFAZI” – Civitanova Marche (MC) – 62012 – Via Duca d’Aosta, 9 
 

Istituti Professionali di Stato 
Moda Commerciale-Turistico 
Commerciale-Aziendale Socio-sanitario
  

Istituto Tecnico di Stato 
Grafica e comunicazione 

 

36

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  
- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l'arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente;  
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario.  
 
3.1.3 Indirizzo Servizi Commerciali-Aziendale, Servizi Commerciali-Turistico, 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 
autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 
servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni 
si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 
caratteristiche dell’indirizzo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
- riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali 
e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo di qualità.  
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3.1.4 Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Abbigliamento e Moda 
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 
innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con 
riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento;  

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valo-
rizzazione dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;  

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze 
all'interno di un dato processo produttivo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;  

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi 
e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale;  

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 
ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e 
artistiche.  
 
3.1.5 Tecnico-Tecnologico: Indirizzo di Grafica e Comunicazione 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:  
• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire 

dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  
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• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;    

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;  

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;   

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;  

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;   

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

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

 
SEDE CENTRALE– Civitanova Marche Alta – orario 08.00÷13.00 
Lunedì, mercoledì e giovedì (15 unità didattiche) con 5h da 60’ 
Martedì, venerdì e sabato (18 unità didattiche) con 6h da 50’ 
 
SEDE SUCCURSALE– Civitanova Marche Alta – 08.00÷13.00 
Lunedì, mercoledì e giovedì (15 unità didattiche) con 5h da 60’ 
Martedì, venerdì e sabato (18 unità didattiche) con 6h da 50’ 
 
SEDE COORDINATA– Recanati – 08.20÷13.20 
Lunedì e mercoledì (10 unità didattiche) con 5h da 60’ 
Martedì, giovedì e venerdì (18 unità didattiche) con 6h da 50’ 
Sabato (4 unità didattiche) con 4h da 60’ 
 
L’orario settimanale delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte delle tre sedi dell’Istituto 
è organizzato in 32 unità didattiche; per le Prime, invece, è organizzato in 33 unità 
didattiche in base a quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali. 
 
La riduzione oraria dell’unità didattica è stata adottata tenendo conto di fattori sia di natura 
didattica che logistica. 
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3.2.2 Indirizzo Servizi Commerciali-Aziendale - Sede coordinata (Recanati) 
DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
area comune      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Tot. 18 18 14 14 14 

area indirizzo      

Scienze integrate 2 2    

Informatica e laboratorio 3 3 0/3 0/3 0/3 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 
(economia aziendale) 

5 5 8/9 8/9 8/9 

Seconda lingua straniera: francese 4 4 2/3 2/3 2/3 

Diritto ed economia   0/4 0/4 0/4 

Tecniche di comunicazione   0/3 0/3 0/3 

Tot. 14 14 18 18 18 

 
3.2.3 Indirizzo Servizi Commerciali-Turistico - Sede centrale (Civitanova Marche) 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
area comune      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 2 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Tot. 18 17 15 15 15 

area indirizzo      

Scienze integrate (scienze della terra) 2 2    

Scienze integrate (chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 
(economia aziendale) 

6 6    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 
(tecnica turistica) 

  8 8 9 

Seconda lingua straniera: francese 4 3 3 3 3 

Diritto ed economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Tot. 14 15 17 17 17 
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3.2.4 Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale - Sede coordinata 
(Recanati) 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

area comune      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Tot. 18 18 14 14 14 

area indirizzo      

Scienze integrate 2 2    

TIC 2 3    

Scienze umane e sociali 4 3    

Metodologie operative 4 4 3/4 2/3 2/3 

Seconda lingua straniera: Francese 2 2 2/3 2/3 2/3 

Igiene e cultura medico-sanitaria   4/5 4/5 4/5 

Psicologia generale ed applicata   3/5 3/5 3/5 

Diritto, economia e tecnica amministrativa del 
settore sociosanitario 

  3/4 4/5 4/5 

Tot. 14 14 18 18 18 

 
3.2.5 Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Abbigliamento e Moda 
- Sede centrale (Civitanova Marche) 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

area comune      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 2 3 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Tot. 17 18 15 15 15 

area indirizzo      

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)  2    

Scienze integrate (fisica)  2    

Scienze integrate (chimica) 2 2    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
(disegno) 

4 4    

Tecn. dell’informazione e comunicazione 3 1    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 3 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

  6 5 4 

Prog.tessile di abbigliamento moda e costume   6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

Tot. 15 14 17 17 17 
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3.2.6 Indirizzo di Grafica e comunicazione - Sede succursale (Civitanova Marche) 
DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

area comune      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (scienze della terra) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Tot. 21 20 15 15 15 

area indirizzo      

Scienze integrate (fisica) 3 3    

Scienze integrate (chimica) 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate (grafiche)  3    

Complementi di matematica   1 1  

Teoria della comunicazione   2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Tot. 12 12 17 17 17 
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3.3 Curriculo di istituto 
 La programmazione didattico educativa formulata dai docenti viene sintetizzata nelle 
seguenti schede. 
Obiettivi educativi Strategie metodologiche Verifica Valutazione 

Consapevolezza di sé come 
soggetti di diritti e di doveri 

Far conoscere il regolamento d’Istituto e 
stimolare la partecipazione alle assemblee di 
classe e di Istituto 

Osservazione 
quotidiana del 
comportamento degli 
alunni. 
Dialogo. 
Discussioni in classe. 
Stesura di verbali e 
relazioni. 
Lavori di gruppo. 

Il rispetto delle regole 
e il grado di 
socializzazione 
raggiunto influenza il 
voto di condotta che 
sarà attribuito in base 
ad indicatori stabiliti 
dal collegio dei 
docenti. 

Rispetto dell’ambiente, dei beni 
pubblici e del corredo didattico 
personale 

Controllo del comportamento degli alunni, 
correzione di atteggiamenti scorretti e 
stimolazione del senso di appartenenza alla 
collettività e di rispetto di chi parla Educazione all’autocontrollo 

Socializzazione e rispetto degli 
altri 

Controllo dei registri linguistici e del 
comportamento e correzione di atteggiamenti 
errati 

Puntualità alle lezioni e nella 
presentazione delle giustificazioni 

Controllo costante e puntuale delle assenze e 
dei ritardi 

Puntualità nell’esecuzione dei 
compiti e rispetto delle consegne 

Assegnazione regolare di compiti e controllo 
delle quantità e qualità del lavoro domestico 
assegnato e svolto da ciascun alunno 

 
Obiettivi educativi Strategie  Verifica Valutazione 

Acquisizione di un metodo di 
studio. 
 
Potenziamento delle abilità di 
lettura, comprensione e analisi 
del testo in ambiti disciplinari 
differenti. 
 
Capacità di rielaborare i propri 
appunti, costruire schemi e 
riassumere il contenuto in forma 
e corretta e personale. 

Curare attraverso interventi costanti l’analisi e 
la comprensione dei concetti chiave da 
estrapolare dai testi delle singole discipline. 
 
Organizzazione delle lezioni in unità didattiche, 
con dichiarazione delle finalità da perseguire, 
dei percorsi, dei risultati attesi e delle modalità 
e criteri di verifica. 

Controllo dei livelli e 
dei tempi di 
apprendimento 
mediante verifiche 
orali e correzione 
frequente dei compiti 
assegnati. 
 
Controllo del livello di 
competenza raggiunto 
nella comprensione 
testuale e nella 
elaborazione. 

Livelli di autonomia 
raggiunti rispetto agli 
obiettivi prefissati in 
ciascuna disciplina. 

Sviluppo delle proprietà di 
linguaggio, potenziamento delle 
competenze lessicali e capacità 
di organizzare testi orali e scritti. 

Fornire gli strumenti linguistici peculiari di ogni 
disciplina, correggendo puntualmente le 
imprecisioni linguistiche. 

Controllo del 
linguaggio specifico 
nelle esposizioni orali 
e nelle produzioni 
scritte. 

Perfezionamento del metodo di 
studio. 

Incoraggiare i collegamenti interdisciplinari e 
approfondimenti personali anche con testi 
aggiuntivi. 
 
Proporre itinerari per la soluzione di problemi 
dati e discussione delle diverse soluzioni. 

Controllo delle 
competenze acquisite 
tramite prove scritte o 
mediante test mirati. 

 
 Per quanto riguarda il curriculo delle singole discipline si devono consultare le 
schede elaborate dai singoli dipartimenti disciplinari. 
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3.4 Alternanza scuola-lavoro 
 Per favorire l’integrazione con il territorio, l’Istituto realizza interventi formativi che 
tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 
locali, instaurando rapporti di collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio: 
Amministrazioni Comunali, Amministrazione Provinciale, Regione Marche, Associazioni 
di categoria, Università, ASUR, Aziende, altre scuole, Centri per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione. 
 Il primo strumento attraverso il quale l’Istituto integra la propria attività con la realtà 
socioeconomica del territorio è l’Alternanza Scuola Lavoro. L’attività di ASL è da anni 
parte costitutiva e identitaria del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Virginio Bonifazi”. 

1) Le attività di ASL coinvolgono le classi Terze, Quarte e Quinte dell’Istituto (anche 
le classi Seconde per quanto riguarda l’indirizzo “Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale”). 

2) Le attività di ASL previste dal collegio docenti della scuola prevedono: 
- Viaggi di settore; 
- Visite guidate in aziende e strutture pubbliche afferenti ai curricoli degli studenti; 
- Visite guidate presso enti locali, associazioni di categoria, associazioni del c.d. 

“terzo settore”; 
- Partecipazione a convegni/dibattiti/conferenze relative a tematiche attinenti alle 

professionalità previste dai curricoli e al mondo del lavoro in generale; 
- Incontri, all’interno della scuola, con esperti e professionisti dei settori di 

riferimento; 
- Incontri relativi all’orientamento professionale e universitario; 
- Incontri informativi su tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e al diritto del 

lavoro; 
- Tirocinio attivo in azienda. 
3) A partire dall’a.s. 2015/2016, in ottemperanza alla L. 107/2015 art.1 c. 33 le 400 

ore previste di attività di ASL nel nostro Istituto sono state così ripartite: 
120 h. nelle classi terze 
200 h. nelle classi quarte 
80 h. nelle classi quinte 

4) Per il prossimo triennio, viste le riforme in essere, verrà ridefinita con integrazioni 
e correttivi la struttura organizzativa del progetto fermi restando gli obiettivi 
educativi e formativi evidenziati nel presente documento.   

5) Le ore proposte nel progetto di riforma sono: 
180 ore negli istituti professionali; 150 ore negli istituti tecnici ; 80 ore nei licei. 
Le attività dovrebbero svolgersi nel periodo estivo e il nuovo nome dell’alternanza 
scuola lavoro (ASL) dovrebbe essere PCTO, ossia Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento.  
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3.5 Iniziative di ampliamento curricolare 
 L’Istituto realizza progetti annuali, alcuni nuovi (con sfondo giallo) altri, la maggior 
parte, che si ripetono da diversi anni e particolarmente graditi all’utenza; questo si 
sviluppano nell’arco del triennio mantenendo intatte le priorità, i macro-obiettivi, i fini 
per i quali vengono organizzati. Tali progetti, divisi in tre macro-aree e classificati in 
base agli obiettivi prioritari della L. 107/2015, non risultano una sommatoria di 
iniziative slegate, ma fanno parte di una specifica strategia. 
 All’inizio di ogni anno sarà definita, per ogni progetto indicato, una scheda specifica 
per la definizione delle fasi, il monitoraggio in itinere e la valutazione conclusiva. Il 
monitoraggio e la valutazione avverranno annualmente al fine di fare emergere i punti di 
forza e i punti di debolezza sui quali saranno fatte le opportune riflessioni e le eventuali 
correzioni. 
 
3.5.1 Progetti Area Didattica 

Quadro sinottico. 

Titolo Referenti Destinatari 
L.107/2015, 

art.1, c.7 

1. Colloqui fiorentini  Prof.ssa Patrizi 
IV-V  

Sedi Civitanova 
A 

2. Progetto lettura: incontro con 
l’autore 

Prof.ssa Patrizi 

Prof.ssa Del Medico 

I-II-III-IV 

Sede Succursale 
A 

3. Corso di educazione 
finanziaria 

Prof. Santarelli 
II-III-IV Turistico  

IV Moda  
D 

4. Workshop disegno base Prof. Palma Tutte le classi Grafico  F 
5. ECDL Prof. Bernardi Tutte le classi Recanati H 

6. Inclusivo ed esclusivo Prof.ssa Spugni 
III-IV-V Moda 

IV-V Grafico 
I 

7. Gruppo CSS - Arrampicata 
sportiva 

Prof.ssa Felsi  Sede Recanati G, E 

8. Gruppo CSS - Corporeità e 
teatro fisico 

Prof.ssa Felsi Sede Recanati G, I 

9. Gruppo CSS - Orienteering Prof.ssa Felsi Sede Recanati G, E 
10. Gruppo CSS - Scherma 
medievale 

Prof.ssa Tinivella Sedi Civitanova M. G, E 

11. Gruppo CSS - Acqua a scuola Prof.ssa Tinivella Sedi Civitanova M. G, M 
12. Gruppo CSS - Danza popping Prof.ssa Felsi Sede Recanati G 
13. Clown terapia… Giochi e 
sorrisi in ospedale 

Prof.ssa Re III S. Socio Sanitari O, H, I, M, N 

14. Onoterapia… interventi 
assistiti con animali 

Prof.ssa Re II S. Socio Sanitari O, H, I, M, N 

15. Learning by doing Prof.ssa Peraglie III-IV Grafico H, M 

16. Incontro scuola/azienda Prof. Palma  
III-IV-V Grafico 

III-IV-V Moda 
O 

17. Il laboratorio di scienze Prof.ssa De Carlo I-II sede Recanati B, I 
18. OSS-Uscite di settore e 
attività laboratoriali 

Prof.ssa Re 

Prof.ssa Antonelli 
Sede Recanati O, H, I, M 
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19. Corso preparazione 
certificazione linguistica PET 

Prof.ssa Mazzoli III-IV-V sedi Civitanova A, Q 

20. Potenziamento francese per 
certificazione linguistica (Delf A2) 

Prof.ssa Salvucci I-II Turistico A 

21. Potenziamento francese per 
certificazione linguistica (Delf B1) 

Prof.ssa Salvucci III-IV-V Turistico A 

22. Professioni socio sanitarie… 
dalla teoria alla pratica 

Prof.ssa Re V S. Socio Sanitari M, H, I, N, O 

23. Videomaking 
Prof. Rosati 

Prof.ssa Patrizi 

Tutte le classi Grafico 

Moda 
F, C, D 

24. Assistente studio 
odontoiatrico 

Prof.ssa Carboni IV-V S. Socio Sanitari M 

25. Atelier Bonifazi Prof.ssa Spugni 
IV-V Moda  

III-IV-V Grafico 
C 

26. Adobe Photoshop (base) Prof. Pambianchi I-II-III Sedi Civitanova F, H 
27. PNSD- Futura Italia Prof.ssa Peraglie III-IV-V Grafico E, H 
28. Talents Young – Calzature Prof.ssa Compagnucci III-IV-V Moda F, H 
29. Lo yoga in classe… per 
educare 

Prof.ssa Re II-III S. Socio Sanitari H, I, M, N, O, S 

 
3.5.2 Progetti Area Comunicazione e Rapporti esterni 

Quadro sinottico. 

Titolo Referenti Destinatari 
L.107/2015, 

art.1, c.7 

30. Progetto Teatro Prof.ssa Tubaldi 
Tutte le classi sede 

Recanati 
F, G 

31. Conoscere il presente per 
disegnare il futuro 

Prof. Palma  III-IV-V Grafico S, M 

32. BLS-D Prof.ssa Caraceni IV Recanati D 
33. RAM System “Seminario 
Marketing” 

Prof. Palma V Grafico H, M 

34. Oltre la scuola Prof. La Torre III-IV-V Grafico H, I 
35. Grafici in mostra Prof. La Torre III-IV-V Grafico H, I 
36. Web marketing Prof. Santarelli II-III-IV-V Sede centrale D 

 
3.5.3 Progetti Area Inclusione, Socio-affettiva e Relazionale 

Quadro sinottico. 

Titolo Referenti Destinatari 
L.107/2015, 

art.1, c.7 

37. Progetto Martina Prof.ssa Antonelli Classi IV Sede Recanati L, M 

38. Arte “Liberamente ispirati” Prof.ssa Martinelli A. 
Alunni diversamente abili 

Sedi Civitanova 
L 

39. Progetto cucina  
Prof.ssa Martinelli M. 

Prof.ssa Tacconi 

Alunni diversamente abili 

Tutte le sedi 
L 

40. Progetto nuoto 
Prof. Menghi 

Prof.ssa Caraceni 

Alunni diversamente abili 

Tutte le sedi 
L 
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41. Progetto vela “Andiam per 
mare” 

Prof.ssa Martinelli M. 
Alunni diversamente abili 

Sedi Civitanova 
L 

42. Progetto psicomotricità Prof.ssa Tubaldi 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
L, G 

43. L’educazione socio affettiva-
relazionale 

Prof.ssa Tacconi 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
L 

44. Sportello ascolto Prof.ssa Carboni 
Tutte le classi  

Sede Recanati 
L 

45. Vivere lo straordinario 
nell’ordinario 

Prof.ssa Garofolo 
II-III-IV-V  

Sede Recanati 
M 

46. Simposio - Caritas Prof.ssa Garofolo I Sede Recanati D, E 
47. Crescere significa Prof.ssa Garofolo II-IV Sede Recanati L 

48. In giardino Prof.ssa Cantori 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
M, P 

49. Progetto manualità Prof.ssa Cantori 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
I, P 

50. Onoterapia “Ioo Asino e Tu” Prof.ssa Mariani 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
L, E, M 

51. Ippoterapia Prof.ssa Martinelli A. 
Alunni diversamente abili 

Sedi Civitanova 
L 

52. Riordiniamo la biblioteca H Prof.ssa Ripari C. 
Alunni diversamente abili 

Sede centrale 
B 

53. Life-Skills Prof.ssa Antonelli I-II Sede di Recanati L, M 
54. Educazione alla salute: 
aspetti farmaco-tossicologici 
delle sostanze abuso 

Prof. Cerasani 
Tutte le classi  

Sede di Recanati 
G 

55. Educazione alla salute: le 
MTS 

Prof. Cerasani 
Tutte le classi  

Sede di Recanati 
G 

56. Autismo con noi Prof.ssa Cantori 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
M, P 

57. Carta della salute: Ascoltare 
che passione 

Prof.ssa Vendola 
Classi I Sedi Civitanova 

M. 
 

58. Carta della salute: educazione 
alimentare 

Prof.ssa Vendola 

Prof.ssa Cerasani 

Classi II Sedi Civitanova 

Tutte le classi Recanati 
G 

59. Cybercrime Prof.ssa Patrizi III-IV-V Sedi Civitanova E, M 

60. Educazione alimentare Prof.ssa Tacconi 
Alunni diversamente abili 

Sede Recanati 
L 

61. Un post(o) per noi Prof.ssa Carboni I-II-III Sede Recanati  

62.Volontariato internazionale 
Prof.ssa Diomedi 

Prof.ssa Patrizi  
II-III-IV-V Grafico D, E 

63. Prevenzione comportamenti a 
rischio 

Prof.ssa De Martino  

Prof.ssa Malavolta 
II Sedi Civitanova L 

64. Fiducia in se stessi e negli 
altri 

Prof.ssa De Martino  

Prof.ssa Malavolta 
II Sedi Civitanova L 
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3.5.4 Obiettivi prioritari (L. 107/2015, art.1, comma 7) 
“Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell’autonomia, in 
relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario 
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e 
delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti”:  

Obiettivi: Progetti 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 

 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

 

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

 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 
2014; 

 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

 

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 

 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 
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r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

 

s) definizione di un sistema di orientamento.  
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3.5.5 Progetti FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
Quadro sinottico. 

Denominazione 
Programma Operativo Regionale - P.O.R. Marche Corso “Operatore socio sanitario” 
Sede coordinata di Recanati: indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. 

Programma Operativo Nazionale - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità “Premiata Officina Bonifazi”. 

Moduli: 1) Mondo di sport condiviso; 2) Fuori dal labirinto; 3) La logica che si vede, che si fa e che diverte; 4) Un 

tocco di tacco; 5) Italiano potenziato; 6) Teatro esperienza. 

Autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017. 

Programma Operativo Nazionale - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Bando 3504 del 31/03/2017 – FSE – Potenziamento della cittadinanza europea. Asse I – 
Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sotto azione 10.2.2° - CIP: 10.2.2A-FSEPON-
MA-2018-21, propedeutica alle sotto azioni 10.2.3B – CIP: 10.2.3B-FSEPON-MA-2018-18 e 10.2.3C – CIP: 
10.2.3C-FSEPON-MA-2018-12. 
Candidatura: 48526 del 14/06/2017 
Autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018. 

Programma Operativo Nazionale - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Bando 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base. Asse I – Oboettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.2°-FSEPON-MA-2017-17. Titolo: “Imparo col Rap”. 

Candidatura: 47687 del 15/05/2017 

Autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018. 

Programma Operativo Nazionale - P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Bando 37944 del 12/12/2017 – FESR – Laboratori innovativi. 

a) CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-20. Titolo: “Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell’apprendimento”. Asse 

II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto azione 10.8.1.B2. 

b) CIP: 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-18. Titolo: “Laboratorio Babele”. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 

10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.B1. 

 
Quadro sinottico P.O.N. in attesa di valutazione. 
Anno Avviso Data avviso Tipo Titolo 
2018 4395 09/03/2018 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 2 ed. 

2018 4396 09/03/2018 FSE Competenze di base - 2 ed. 

2018 9901 20/04/2018 FSE Alternanza Scuola-Lavoro - 2 ed. 

 
 

 

 
  



I.I.S. “V. BONIFAZI” – Civitanova Marche (MC) – 62012 – Via Duca d’Aosta, 9 
 

Istituti Professionali di Stato 
Moda Commerciale-Turistico 
Commerciale-Aziendale Socio-sanitario
  

Istituto Tecnico di Stato 
Grafica e comunicazione 

 

52

3.5.6 Viaggi di istruzione 
Il Collegio sottolinea l’importanza di visite guidate, uscite didattiche e viaggi di 

istruzione sia per favorire la socializzazione degli alunni e curare lo star bene a scuola, 
sia per offrire stimoli all’apprendimento. La loro organizzazione è affidata alla 
commissione gite, sulla base della programmazione di classe. Le proposte pedagogiche 
opportunamente preparate in classe, saldano il sapere teorico all’esperienza diretta in una 
visione unitaria e favoriscono una lettura personale e critica della realtà 

 
Quadro sinottico. 

Itinerario Referenti Destinatari Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 Il quadro viene aggiornato ogni anno in base alle proposte dei diversi Consigli di 
classe. 
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3.5.7 Percorsi integrati di istruzione e formazione 
Dal 2010, anno del riordino degli Istituti Professionali (c.d. Riforma Gelmini) il nostro 

Istituto ha richiesto alla Regione Marche, e ottenuto dalla stessa, di poter realizzare i 
seguenti percorsi integrati di istruzione e formazione professionale (IeFP), di durata 
triennale, ai fini del conseguimento delle seguenti Qualifiche Professionali (EQF3): 

 
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA E-COMMERCE 
 
CONTABILE FISCALE-OPERATORE FISCALE 730 
 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
 
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO 

 
3.6 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
l’istituto, ai sensi dei commi 56 e 57 dell’art. 1 della L. 107/2015, promuove la 
partecipazione alle seguenti azioni del PNSD: 

1. Azione #28: Animatori digitali 
2. Azione #24: #iMiei10Libri 
3. Azione #3: Connettività 
4. Azione #7: Laboratori didattici innovativi 
5. Azione #14: Nessun parli 
6. Civic HACK: Umanesimo futuro Macerata 
7. Gold HACK: "La città dorata 4.0 - #FuturaValenza #PNSD" 
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3.7 Valutazione degli apprendimenti 
 Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento ai criteri uniformi relativi al 
numero delle prove scritte e delle prove orali deliberate dal collegio docenti e ai parametri 
comuni di misurazione e valutazione come indicato nella sottostante griglia di riferimento 
per la valutazione degli obiettivi cognitivi (valori indicativi e sensibili a modifica per ogni 
singola disciplina). 

Voto 
Acquisizione 
conoscenze 

Esposizione scritta 
e orale 

Applicazione 
conoscenze 

Capacità di analisi Capacità di sintesi Capacità di 
valutazione 

1 
2 

Inesistente 
Assolutamente 
scorretta e 
frammentata 

Inesistente Inesistente Inesistente Inesistente 

3 
Inesistente o 
molto scarsa 

Non possiede un 
linguaggio chiaro, 
corretto e 
appropriato 

Non è in grado di 
applicare nessuna 
conoscenza 

Non è in grado di 
effettuare alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

Nessuna 

4 
Frammentaria e 
lacunosa 

Commette molti e 
gravi errori 

Commette gravi errori 
anche nell’esecuzione 
di compiti semplici 

Non è in grado di 
effettuare alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

Nessuna 

5 

Superficiale e 
permangono 
alcune 
incertezze 

Commette qualche 
errore anche grave 

Sa applicare 
conoscenze in compiti 
semplici, ma commette 
qualche errore 

È in grado di 
effettuare analisi, 
ma solo parziali 

È in grado di 
sintetizzare in 
modo parziale e 
impreciso 

Nessuna 

6 
Completa per i 
contenuti 
fondamentali 

Corretta, anche in 
relazione alla 
terminologia 
settoriale 
essenziale 

Sa applicare 
conoscenze nella 
risoluzione di problemi 
senza commettere gravi 
errori 

Sa effettuare 
analisi non 
approfondite 

Sa sintetizzare le 
conoscenze, ma 
deve essere 
guidato 

Se sollecitato 
è in grado di 
effettuare 
valutazioni 
personali 

7 
Completa in 
ogni sua parte 

Corretta, anche in 
relazione alla 
terminologia 
settoriale 

Sa applicare i contenuti 
e le procedure 

È capace di 
analisi 
approfondite 

Sa organizzare le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 
personali 

8 
Completa e 
approfondita in 
ogni sua parte 

Corretta, anche in 
relazione alla 
terminologia 
settoriale 

Sa applicare i contenuti 
e le procedure in modo 
adeguato 

È capace di 
analisi complete 

Sa organizzare in 
modo autonomo 
e completo le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 
personali 

9 
10 

Completa, 
approfondita e 
ampliata 

Molto corretta, 
anche in relazione 
al linguaggio 
settoriale 

Applica le conoscenze e 
le procedure anche in 
situazioni nuove, 
operando 
autonomamente 
collegamenti 
interdisciplinari 

È capace di 
analisi complete 
effettuando 
confronti e 
stabilendo 
relazioni 

Sa organizzare in 
modo autonomo 
e completo le 
conoscenze e le 
procedure 
rielaborando in 
modo personale 

È capace di 
valutazioni 
autonome 

 
  



I.I.S. “V. BONIFAZI” – Civitanova Marche (MC) – 62012 – Via Duca d’Aosta, 9 
 

Istituti Professionali di Stato 
Moda Commerciale-Turistico 
Commerciale-Aziendale Socio-sanitario
  

Istituto Tecnico di Stato 
Grafica e comunicazione 

 

55

3.8 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 
3.8.1 Premessa 
 Con la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce uno strumento operativo per 
l’applicazione della D.M. del 27/12/2012 sui B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) che va a 
completare, unitamente alla L. 170/2010, in un quadro organico, la normativa 
sull’inclusione scolastica.Il nuovo Decreto Lgs. n. 66 del 13/04/2017, rappresenta infine 
l’ultimo riferimento normativo per la piena attuazione e realizzazione del percorso 
sull’inclusione. 
 La nuova filosofia formativa-educativa è quella di intervenire secondo un processo 
ordinario, non dato dall’emergenza, ma che si riferisce alla globalità delle sfere educative 
e sociali, in cui i docenti impostano processi di apprendimento adeguati a tutti gli alunni 
e a tutte le “diversità”. 
 Il PAI è predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) ed approvato dal 
Collegio dei docenti come parte integrante del PTOF, in relazione alla programmazione 
generale della didattica della scuola, al fine di favorire la crescita della qualità 
dell’offerta formativa. 
 Con esso la scuola intende mettere in chiaro lo stato dei bisogni formativi ed educativi 
rilevati al suo interno ed indicare le azioni che intende attivare per fornire risposte 
adeguate con lo scopo di: 

● Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico; 
● Garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione 

dei docenti e del Dirigente Scolastico; 
● Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola. 
 

3.8.2 Nuovi profili organizzativi per l’attuazione di una politica di inclusione 
 L’avvento della normativa sugli alunni BES ha posto le basi per una nuova rete di 
organizzazione inter-istituzionale al fine di attivare interventi di integrazione e di 
inclusione scolastica. 

Tale percorso vede la sua piena attuazione con il Decreto Lgs. n.66 del 13/04/2017, 
che ribadisce e specifica la composizione del GLI e la predisposizione del PAI.  
 La L. 104/92, art. 15, aveva già predisposto i GLH (Gruppi di lavoro per l’integrazione 
scolastica) e i GLHI (Gruppi di lavoro e di studio di Istituto) i cui compiti erano quelli di 
integrazione scolastica; con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 si è passati a 
un modello di scuola inclusiva per cui i vecchi gruppi di lavoro si vedono affiancati dai 
GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività).Essi sono altri “organi politico-
operativi” con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica. I GLI non vanno 
a sostituire i GLHI e i GLHO, così come specificato dalla suddetta D.M. al paragrafo 2 
“Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica”; la 
nuova logica è quella di creare un sistema multilivello nel quale i ruoli siano fortemente 
interconnessi al fine di trovare soluzioni condivise in grado di conciliare le istanze di cui 
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i diversi attori sono portatori e le cui soluzioni presentano un alto grado di legittimazione 
e complementarietà. La nuova consapevolezza del diritto della persona disabile al 
recupero e alla integrazione ha portato a nuove politiche che sconfinano dai perimetri di 
settore per generare e imporre invece sinergie professionali e lavorative, ognuna con le 
sue soluzioni, ma le cui azioni coordinate nei diversi livelli portino alla inclusione e alla 
inclusività. 
 Se si prende in aiuto l’insiemistica propria della matematica, si può rappresentare il 
GLI come un insieme che ha come sottoinsiemi propri il GLHI e il GLHO. 
 Il GLI è composto da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 
scuola, al fine di assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle 
azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle 
criticità all’interno delle classi. 
  Esso svolge le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi presenti nella scuola 

anche in funzione di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ 
metodologie di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a 

tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il 
mese di giugno, la cui discussione e delibera è rimandata al Collegio dei Docenti. 

 A tale scopo, il Gruppo procederà ad una analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per aumentare il livello di 
inclusione generale della scuola per l’anno successivo (trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti di insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie). 
 Il GLI nell’ottica dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 
all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore 
qualità della vita (art. 1 c.1, lettera a del D.Lgs. 66/2017), in caso di eccessiva 
concentrazione in un singolo indirizzo, si riserva di redistribuire gli studenti e le 
studentesse certificati con legge 104/92 nei diversi indirizzi al fine di un migliore 
intervento didattico-pedagogico e di una migliore inclusione. 
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 I GLHO sono gruppi di lavoro operativi sui singoli allievi, all’interno di ogni singola 
istituzione scolastica, cui spettano i compiti di cui all’art.12 comma 5 della L. 104/92 e 
dell’art.5 del D.P.R. del 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”. 
 I GLHO sono composti da: 

• Dirigente scolastico; 
• Docente coordinatore; 

• Docente sostegno; 
• Assistente autonomia; 

• Referenti ASL; 
• Genitori; 
• Rappresentanti degli enti che si occupano dell’alunno. 

 I loro compiti sono: 
• programmare e verificare le specifiche attività scolastiche ed extra-scolastiche; 
• predisporre la documentazione prevista dalla normativa; 

• verificare l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico; 
• discutere eventuali modifiche all’erogazione del sostegno didattico. 

 Alla base di questa nuova organizzazione inter-istituzionale ci sono i Consigli di Classe 
che hanno la responsabilità di individuare tutti gli alunni portatori di B.E.S.; si rende 
quindi necessaria l’adozione, mediante lo sforzo congiunto della scuola e della famiglia, 
di una personalizzazione della didattica il cui strumento privilegiato è rappresentato dal 
Piano Didattico Personalizzato (PDP).  Quest’ultimo va adottato anche in assenza di 
certificazione medico-specialistica, in considerazione delle competenze “pedagogiche” 
dei docenti che dovranno esprimersi durante un consiglio di classe appositamente dedicato 
all’inizio dell’anno o ogni qualvolta si renda necessario. 
 
3.8.3 Strutturazione del P.A.I. 
 Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) viene strutturato in tre parti come di seguito 
specificato: 
 PARTE PRIMA – Analisi dei punti di forza e di crit icità 

A. Rilevazione di BES presenti 
B. Risorse professionali specifiche 
C. Coinvolgimento docenti curricolari 
D. Coinvolgimento personale ATA 
E. Coinvolgimento famiglie 
F. Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 
G. Rapporti con privato sociale e volontariato 
H. Formazione docenti 
I. Sintesi dei punti di criticità rilevati 
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PARTE SECONDA – Obiettivi di miglioramento dell’inclusività proposti per il 
prossimo 

J. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
K. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
L. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
M. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
N. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
O. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
P. Sviluppo di un curriculo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
Q. Valorizzazione delle risorse esistenti 
R. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
S. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

  
PARTE TERZA – Finalità del PAI e Indicatori di incl usività 

T. Finalità del PAI e Indicatori di inclusività 
 
 
N.B. Il documento PAI integrale (Parte prima – Parte seconda – Parte terza), 

corredato di tutti gli allegati e i modelli, è pubblicato nel sito istituzionale: 
http://iisbonifazi.edu.it 
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SEZIONE 4 – L’organizzazione 
4.1 Modello organizzativo 
 Il Periodo didattico dell’Istituto è diviso in un trimestre (Settembre-Dicembre) ed in 
un pentamestre (Gennaio-Maggio). 
 Per quanto riguarda le figure e le funzioni organizzative vedere il paragrafo 1.4.2 
Funzionigramma. 
 

4.2 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 Uno degli obiettivi principali del Piano di Miglioramento è il consolidamento della 
collaborazione con le famiglie nel convincimento che il lavoro condiviso e comune tra le 
due istituzioni educative principali nella vita di un/una adolescente costituisca la strategia 
principale che permette il successo formativo.  
 La scuola prevede in tal senso: 

- Incontro mensile antimeridiano per colloqui con i singoli docenti 
- Due incontri scuola famiglia pomeridiani all’anno 
- L’utilizzo del registro digitale per la massima tempestività della comunicazione su 

profitto e comportamento 
- Il puntuale aggiornamento del sito istituzionale per ogni comunicazione relativa 

alle famiglie (consigli straordinari, attività del territorio, incontri) 
- La diffusione dei regolamenti di Istituto (allegati al presente Piano) 
- L’esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione nei piani individuali dei 

docenti 
- L’esplicitazione dei criteri di valutazione per il comportamento secondo la tabella 

sotto riportata: 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 L’alunno nel corso dell’anno si è reso responsabile   di comportamenti di particolare 
gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla 
nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 
dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 
Cfr. DM 5/09  

5 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

- Norme di convivenza 
civile (rispetto di 
persone, spazi, cose) 
-Uso del linguaggio e 
dell’abbigliamento 
appropriato 
- Norme del 
Regolamento e delle 
disposizioni 

 Manifesta ripetuti episodi di inosservanza delle regole, sanzionati con richiami 
disciplinari scritti e/o verbali  

6 

Non sempre rispetta le regole e talvolta subisce sanzioni  
disciplinari anche scritte 

7 

Rispetta nel complesso le regole mostrando un comportamento adeguato al 
contesto scolastico 

8 

Rispetta le regole in modo costante e consapevole 9 

Mostra maturità e consapevolezza rispetto alla necessità del rispetto delle regole 10 
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organizzative e di 
sicurezza 

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE 

- Partecipazione al 
dialogo educativo 
- Disponibilità alla 
collaborazione con i 
compagni e i docenti 
- Sensibilità culturale e 
motivazione 
all’apprendimento 

Partecipa solo sporadicamente alle attività; mostra poca disponibilità a collaborare 
con docenti e/o compagni e scarso interesse e nessun coinvolgimento alle 
proposte didattiche 

6 

Partecipa con poco interesse alle attività; mostra solo occasionalmente disponibilità 
a collaborare con docenti e/o compagni e sporadico interesse e saltuario 
coinvolgimento alle proposte didattiche 

7 

Partecipa con sufficiente interesse alle attività; mostra nel complesso disponibilità a 
collaborare con docenti e/o compagni; non sempre   mostra coinvolgimento attivo 
alle proposte didattiche 

8 

Partecipa con interesse costante alle attività; mostra   disponibilità a collaborare 
con docenti e/o compagni; spesso manifesta interesse e coinvolgimento attivo alle 
proposte didattiche 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi rispetto alle attività; sempre pronto/a a 
collaborare con i docenti e con i compagni che aiuta nel superamento delle 
difficoltà; valorizza con proposte e interventi le potenzialità del gruppo 

10 

IMPEGNO E FREQUENZA 
-Assenze, ritardi, uscite 
anticipate 
-Partecipazione   a 
attività extracurricolari 
-Regolarità nello 
svolgimento dei compiti 
e nel rispetto delle 
consegne 

 
 

Compie assenze uscite anticipate e ritardi spesso in modo strategico per evitare le 
prove; porta a termine le consegne in modo incostante 

6 

Frequenta con una certa saltuarietà, non sempre è regolare nello svolgimento dei 
compiti e nel rispetto delle consegne 

7 

Frequenta con regolarità, è nel complesso puntuale nello svolgimento dei compiti e 
nel rispetto delle consegne 

8 

 Frequenta con assiduità e limita al massimo uscite anticipate e ritardi, puntuale 
nello svolgimento dei compiti, porta a termine le consegne affidatele/gli 

9 

Frequenta in modo assiduo e con puntualità costante le attività, è affidabile e 
sempre pronto/a    nello svolgimento dei compiti e rispetta in modo preciso e 
personale le consegne 

10 

 

 
4.3 Reti e convenzioni attivate 
 L’istituto partecipa alle seguenti reti: 
1. Rete regionale A.S.L. (Alternanza scuola-lavoro) 
2. Rete IeFP (Percorsi Istruzione e Formazione Professionale) 
3. Rete di formazione “Ambito 0007” 
4. Rete di formazione per DSGA “Io condivido” 
5. Consorzio Edaform (Associazione per lo sviluppo della formazione nel maceratese) 
6. Associazione regionale “Scuole che promuovono salute” 
7. Rete con tutte le scuole medie del territorio 
 
 Ha inoltre attivato i seguenti accordi e convenzioni: 
1. Accordo territoriale con Area Vasta n.3 e ATS (Ambito territoriale sociale) n.14 per la 

formazione delle OSS 
2. Convenzione con UniUrbino “Carlo Bo” per FIT (ex TFA) 
3. Convenzione con UNIMC per formazione e orientamento 
4. Convenzione con Protezione Civile Regionale 
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4.4 Piano di formazione del personale docente 
 Nel corso del triennio di riferimento 2019/2022 l’Istituto scolastico si propone 
l’organizzazione di attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico, nel rispetto delle priorità indicate dal 
Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019. 
 Le attività di formazione sono state individuate dal nostro Istituto: 

 In base al Piano Nazionale di Formazione 
 In coerenza con i principi del P.T.O.F. e con il P.d.M. 
 Innestandosi con quanto emerso dal R.A.V. 
 In funzione delle esigenze formative espresse dai docenti 
 Scegliendo fra quelle organizzate dall’Ambito territoriale 0007 Macerata Scuola 

Polo per la Formazione ITE “A. Gentili”. 

 
PRIORITÀ DEL PIANO ATTIVITÀ FORMATIVE 

COMPETENZA DI SISTEMA  
Autonomia didattica e organizzativa  GPU Corso online progettazione e gestione PON 
Valutazione e miglioramento  
Didattica per competenze e innovazione metodologica - Progettazione didattica e valutazione per competenze 

- Metodologie didattiche innovative: Cooperative Learning, 
Flipped Classroom, Debate 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  
Lingue straniere - Corso di lingua inglese 

- Corso di lingua francese 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

- Corso “G Suite” 
- Utilizzo delle LIM, della piattaforma Google, del BYOD 

Scuola e lavoro - “Alternanza4.0_DOC” 
Privacy - Corso formazione “G.D.P.R.” 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale 

- Corso di formazione per insegnanti per approcciare al meglio 
alunni stranieri neo arrivati che non conoscono affatto la 
lingua italiana 
- “Colloqui fiorentini” Seminari nazionali e gruppo di lavoro di 
coenti delle scuole superiori della città 

Inclusione e disabilità - Dislessia amica 
- Alunni ben orientati, come organizzare e gestire il passaggio 
degli alunni BES dalla scuola secondaria di primo grado alla 
secondaria di secondo grado 
- Aggiornamento sulle tecniche didattiche e di approccio per i 
casi difficili (DSA, BES, ADHD, H…) 
- Aggiornamento per casi di epilessia 
- Corsi e seminari organizzati dal C.T.S. 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
 
Inoltre attività obbligatorie relative alla sicurezza (L.81/2008).  
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4.5 Piano di formazione del personale ATA 
 Nel corso del triennio di riferimento 2019/2022 l’Istituto scolastico si propone 
l’organizzazione delle seguenti attività formative per il personale ATA: 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
Io conto 2018 

Nuova password 

Aggiornamento segreteria digitale 

Nuovo regolamento di contabilità Decreto 28 agosto 2018, n. 129  
Nuovo bilancio 

GDPR Regolamento Ue 2016/679 

Corso “G Suite” 

Sicurezza informatica 

Attività obbligatorie legate alla sicurezza L.81/2008 

 


