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PREMESSA
Il presente documento, costituisce la revisione/aggiornamento del PTOF per

l’anno 2021/2022.

Le singole parti revisionate/aggiornate sono state approvate nel Collegio dei Docenti
del 30 settembre 2021 e nel Collegio Docenti del 22 dicembre 2021.

Le variazioni sono state adottate nel Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2021.

Il 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 è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (Portale MIUR

“Scuola in chiaro”) e nel sito dell’Istituto (http://iisbonifazi.edu.it).

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.

http://iisbonifazi.edu.it
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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.

L’aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022 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 30 settembre 2021:

1) Didattica in presenza garantendo il massimo rispetto delle norme anti-Covid e
attuando pratiche che scongiurino quanto più possibile il ricorso alla didattica a
distanza;

2) Didattica Digitale Integrata (DDI) come strumento da attivare solo in casi estremi
di dispensa dalle lezioni in presenza.

3) Arricchire e puntualizzare gli aspetti più significativi degli indirizzi.;
4) Livello e qualità dei P.C.T.O;
5) Migliorare la comunicazione attraverso la Piattaforma;
6) UDA;
7) Valutazione;
8) Regolamento

Tali indirizzi sono stati esplicitati nelle priorità strategiche riportate nella Sezione 2,
paragrafo 2.2.

Vengono mantenuti anche i due punti inseriti nell’integrazione del P.T.O.F.
aggiornato per l’anno scolastico 2019/2020 a seguito dell’emergenza COVID-19:

1) Novità introdotte dalla DAD;
2) Nuovi criteri di valutazione approvati nel Collegio dei docenti del 24/04/2020;

revisionati e riapprovati nel Collegio dei Docenti del 24 novembre 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI P.T.O.F.
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;
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 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.

RIFERIMENTI NORMATIVI LEGATI ALLA PANDEMIA DA COVID-19
 Legge n. 41 del 6 giugno 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico…”

 Decreto del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del26 giugno 2020”

 D.P.C.M. del 18 ottobre 2020
 D.P.C.M. del 24 ottobre 2020
 Nota MPI n.1927 del 25 ottobre 2020
 Nota MPI n.1934 del 26 ottobre 2020
 Ordinanza Regione Marche n.40 del 31 ottobre 2020
 D.P.C.M. del 3 novembre 2020
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 Nota MPI n.1990 del 5 novembre 2020
 Piano scuola 2021-2022 del 5 agosto 2021 adottato con decreto del Ministro

dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257
 Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021
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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.

Dal RAV: La regione ha un tasso di disoccupazione per la fascia di età 15+ che la fa
attestare tra le regioni con un medio basso indice di disoccupazione.
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Il tasso di immigrazione è abbastanza elevato e questo dato è di estrema importanza per
la scuola che accoglie un alto numero di stranieri.
Il territorio offre una gamma rilevante di imprese che riconoscono alla scuola un ruolo di
interlocuzione per il reperimento di professionalità relative agli indirizzi di studio
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).
La scuola riceve fondi da enti pubblici per l'ampliamento dell'offerta formativa e per
interventi a favore di fasce disagiate.

VINCOLI. Difficoltà oggettiva da parte dei Comuni a reperire fondi destinati
all'inclusione di disabili e stranieri.

1.1.2 Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ. Il contesto socio economico e culturale di provenienza degli

studenti è molto eterogeneo (medio-alto al tecnico e medio-basso al professionale) 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 di un elevato
numero di studenti non italiani al professionale, la presenza di studenti provenienti da
famiglie svantaggiate, la forte presenza al tecnico, molto superiore alla media italiana, di
studenti con un basso punteggio all'esame del primo ciclo, la scuola ha i seguenti vincoli:
(1) difficoltà linguistiche da superare (2) lacune pregresse da colmare (3) difficoltà nel
far comprendere determinati interventi educativi (4) difficoltà nell’organizzazione
dell’attività scolastica (corsi di recupero estivi e relativa prova di verifica) (5) 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
e-mail: mcis01100d@istruzione.it – PEC: mcis01100d@pec.istruzione.it
Codice ministeriale: MCRC01101C
Codice fiscale: 93017100434
IndirizzoINDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY –Moda –
Influencer Social Media Marketing Web
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI – Turistico
Apertura: SU APPUNTAMENTO

SEDE SUCCURSALE – Civitanova Marche Alta (62012)
Indirizzo: Contrada Asola, 62A
Telefono: 0733.893034
e-mail: mcis01100d@istruzione.it
Codice ministeriale: MCTD01101Q
Codice fiscale: 93017100434
IndirizzoGRAFICA E COMUNICAZIONE
Apertura: SU APPUNTAMENTO

SEDE COORDINATA – Recanati(62019)
Indirizzo: Piazzale Franco Foschi, n 1
Telefono: 071.7574424
e-mail: mcis01100d@istruzione.it
Codice ministeriale: MCRC01102D
Codice fiscale: 93017100434
Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI-Management dello sport e degli eventi
sportivi
Apertura: SU APPUNTAMENTO

mailto: mcis01100d@istruzione.it
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1.2.2Breve 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.

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”.
Dall’anno scolastico 2020/21 l’Indirizzo Servizi Commerciali della Sede di Recanati
assume la nuova caratterizzazione “Management dello Sport e degli Eventi Sportivi”.
Dall’anno scolastico 2021/2022 l’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy –
Moda assume la nuova caratterizzazione “Influencer Social Media Marketing Web”.
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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.

1.4 Risorse professionali

1.4.1 Organigramma

STRUTTURE
DISPONIBILI

Eventuale implementazione
di infrastrutture
attrezzature

Obiettivi del Piano di
Istituto Scuola Digitale

Fonte di
finanziamento

3 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

8 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 stampa Plotter per stampa manifesti 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

Tutte le aule dotate di
Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM) o

Smart Video

Aumento degli Smart Video in
ogni sede

Fondi PON, Fondi
PNSD e Fondi Scuola

1 laboratorio di musica Fondi ORDINARI
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Organigramma 2021/2022

Consiglio di Istituto
DS

Docenti
Prof. Piatti Daniele

Prof.ssa Cannella Silvia
Prof.ssa Patriarca Daniela
Prof.ssa Properzi Enrichetta

Prof.ssa Re Patrizia
Personale ATA
Corsalini Robert

Genitori
Fabietti Flavio
Giusti Pamela

Mancinelli Monia
Alunni

Clarizio Katerina
Tommasetti Daniele
Stoppini Federica

Leo Giulia

Giunta Esecutiva
D.S.

D.S.G.A.
Properzi Enrichetta
Mancinelli Monia
Clarizio Katerina

COMITATO
TECNICO

SCIENTIFICO

D.S.
D.S.G.A
Docenti
Partners

Referenti COVID-19
Prof.ssa Patriarca Daniela
Prof.ssa Carboni Valentina

Prof. Palma Giacomo

Sicurezza
D.S.

D.S.G.A.
R.S.P.P.
M.C.

A.S.P.P.
R.L.S.
Preposti

Addetti gest.
emergenza:

Primo soccorso
Prevenzione incendi

R.S.U.

Piatti
Daniele

Calvigioni
Patrizia

Lattanzi
Franco

Dirigente Scolastico
Prof. Bernacchia Claudio

Primo collaboratore
Prof.ssa Patriarca Daniela

Aiuto sede centrale
Prof.ssa Calvigioni Patrizia

Direttore sede succursale
Prof. Palma Giacomo

Aiuto sede succursale
Prof.ssa Severo Rosaria

STAFF del DS
Secondo collaboratore
Prof.ssa Carboni Valentina

Aiuto sede coordinata
Prof.ssa De Carlo Melinda

Referente Gruppo H
Prof.ssa Simonetti Simona

Funzioni Strumentali
Area 1 - Gestione P.T.O.F. e documenti

Prof.ssa Malavolta Mara

Area 2 - Gestione sito e comunicazione
Prof.Cozzoli Ivano

Prof. Castelliti Alessandro

Area 3 – Orientamento.
Prof.ssa Paterniti Consolazione

Prof.ssa Severo Rosaria
Prof. ssa Tubaldi Nicoletta
Prof. Cuppoletti Stefano

Area 4 -Interventi e servizi alunni BES
Prof.ssa Vendola Barbara
Prof.ssa Elisei Francesca

Prof.ssa Sopranzi Francesca

D.S.G.A.
Sig.ra Vasco Isabella

G.L.I.
Gruppo di lavoro sull’inclusione

D.S.
Prof.ssa Simonetti Simona
Prof.ssa Vendola Barbara
Prof.ssa Coppini Giovanna
Prof.ssa De Carlo Melinda
Castignani Maria (ATA)

Collegio Docenti
Presidente D.S.

Consigli
di classe

Dipartimenti
disciplinari

Commissioni
Progetti

RAV, PdM
Invalsi

Comitato di
valutazione

Assistenti
Amministrativi

Protocollo
Personale
Didattica
Contabilità

Sede coordinata

Collaboratori
Scolastici

Assistenti
Tecnici



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

Istituti Professionali di Stato
 Commerciale-Turistico  Moda
 Commerciale-Sportivo Sanità e Ass. Sociale

Istituto Tecnico di Stato
Grafica e comunicazione

15

1.4.2 Funzionigramma

Dirigente scolastico: prof. Bernacchia Claudio

Primo collaboratore: prof.ssa Patriarca Daniela
Funzioni:

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

2. 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).

3. Redazione dei permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata degli alunni, giustificazioni assenze
secondo il calendario concordato nella sede centrale.

4. Collaborazione con il DS nei rapporti genitori, alunni e docenti.
5. Verifica del rispetto da parte degli insegnanti delle norme connesse all’espletamento della “Funzione

Docente”.
6. Collaborazione nella verifica dell’esecuzione delle delibere del C.d.D.
7. Coordinamento per tutte le sedi dell’attività di Orientamento in ingresso.
8. Delega alla firma della documentazione in caso di assenza del DS o per impegni istituzionali.
9. Redazione Piano Annuale Attività.
10. 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.
11. Atti contenenti comunicazioni al Personale Docente e ATA.
12. Richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi.
13. Altre mansioni che, di volta in volta, verranno concordate.

Aiuto coordinatore sede centrale: prof.ssa Calvigioni Patrizia
Funzioni:

1. Sostituisce il Direttore di sede – prof.ssa Patriarca Daniela, in tutte le mansioni e incarichi assegnati in
assenza della stessa.

2. Supporta la Sede Centrale nell’attività giornaliera apportando le necessarie sostituzioni di colleghi assenti.
3. Coordina la diffusione delle informazioni, indicazioni, direttive provenienti dalla sede centrale e riferisce al

Dirigente in merito ai problemi e alle richieste provenienti dalla succursale
4. E’ punto di riferimento per eventuali azioni di intervento educativo sugli alunni (ritardi, infrazioni del

regolamento)..
5. Relaziona in merito a tutte le problematiche relative al personale docente e non docente in servizio presso

la Sede

Secondo collaboratore: prof.ssa Carboni Valentina - Aiuto: prof.ssa De Carlo Melinda
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 coordinata.
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
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Docente” per la propria sede coordinata.
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 (direttore sede succursale): prof. Palma Giacomo - Aiuto: prof.ssa Severo Rosaria
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: prof.ssaSimonetti Simona
Referente di Istituto per il gruppo H

REFERENTI COVID-19
prof.ssa Patriarca Daniela
prof.ssa Carboni Valentina

prof. Palma Giacomo

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1. Gestione PTOF e documentazione: prof.ssa Malavolta Mara

Funzioni:
1. Coordinamento aggiornamento P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022 e cura della stesura con le altre Funzioni

Strumentali;
2. Predisposizione del mini P.T.O.F. in corrispondenza della fase di iscrizione
3. Coordinamento della progettazione curricolare, attraverso i dipartimenti e predispone e/o aggiorna la

necessaria modulistica (piani di lavoro annuale, progetti, relazioni iniziali e finali, ecc.)
4. Coordina i lavori della Commissione di ricerca-azione “Dalla progettazione alla certificazione”
5. Effettua il monitoraggio delle attività del PTOF
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6. Coadiuva il DS nella redazione del Bilancio sociale
7. Ricerca buone pratiche relative alla propria area di intervento e ne cura la diffusione nell’Istituto.
8. Partecipa, come rappresentante dell’Istituto, ad iniziative di aggiornamento/formazione inerenti all’area di

azione
9. Partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali
10. Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto.

Area 2. Gestione sito e comunicazione: prof. Cozzoli Ivano e prof. Castelliti Alessandro
Funzioni:

1. Supporto ai docenti nella gestione del Registro on-line in collaborazione con l’animatore digitale;
2. Supporto ai docenti nel realizzare i lavori in formato digitale da pubblicare nel sito;
3. Supporto alla Segreteria nell’inserimento dei dati INVALSI;
4. Collaborazione con la Segreteria per la predisposizione del documento di valutazione on line (scrutinio

elettronico);
5. Coordinamento e gestione delle attività progettuali da inserire nelle piattaforme on-line;
6. Organizzazione e coordinamento incontri periodici tra docenti per fornire indicazioni e novità acquisite

presso corsi di formazione specifici;
7. Supporto ai docenti nell’uso delle LIM e propone programmi didattici specifici in formato digitale da

svolgere con le stesse;
8. Predisposizione di un elenco di programmi didattici specifici da svolgere con le LIM e cura della

divulgazione;
9. Pubblicità in vari modi (locandine , brochure, manifesti, sito web) di avvenimenti, manifestazioni e attività

realizzate dall’istituto;
10. Preparazione dei lavori di Pubblicizzazione/informazione del PTOF;
11. Cura delle iscrizioni on line per la partecipazione di docenti e alunni a corsi, concorsi, eventi, spettacoli,

manifestazioni
12. Supporto all’animatore digitale nella realizzazione di attività inerenti la didattica, la comunicazione, la

documentazione
13. Organizzazione e coordinamento incontri per favorire un sistema di buone pratiche e socializzare

all’esterno le attività della Scuola relativamente all’innovazione digitale
14. Partecipazione alle riunioni dello staff di Dirigenza;
15. Report bimestrali e relazione finale sulle attività svolte

Area 3. Attività di orientamento ingresso/uscita e sostegno studenti:
prof.ssa Paterniti Consolazione (sede centrale)
prof.ssa Severo Rosaria (sede succursale)

prof.ssa Tubaldi Nicoletta – prof. Cuppoletti Stefano (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 studenti BES:
prof.ssa Vendola Barbara (sede centrale)
prof.ssa Elisei Francesca (sede succursale)

prof.ssa Sopranzi Francesca (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.



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

Istituti Professionali di Stato
 Commerciale-Turistico  Moda
 Commerciale-Sportivo Sanità e Ass. Sociale

Istituto Tecnico di Stato
Grafica e comunicazione

18

CONSIGLI DI CLASSE. COORDINATORI:
Sede centrale

1°Moda prof.ssa Lambertucci Claudia
2°Moda prof.ssa Spugni Sabina

3°Turistico prof.ssa Pantanetti Federica 3°Moda prof.ssa Micucci Paola
4°Turistico prof.ssa Vendola Barbara 4°Moda prof.ssa Mari Monica
5°Turistico prof. Lattanzi Franco 5°Moda prof.ssa Marzialetti Milena

Sede succursale
1°AGrafico prof.ssa Perini Maria Laura 1°B Grafico prof.ssa D’Annessa Annalisa
2°A Grafico prof.ssa Tirabasso Raffaella 2°B Grafico prof. Ripari Franco
3°A Grafico prof.ssa Bellesi Laura 3°B Grafico prof. Albanesi Dante
4°A Grafico prof. Di Evangelista Fabio 4°B Grafico prof.ssa Bella Rachele
5°A Grafico prof.ssa Patrizi Patrizia 5°B Grafico prof. Pambianchi Gianluca

Sede coordinata
1°A S.S.S. prof.ssa Sola Francesca 5°B S.S.S. prof.ssa Bonelli Grazia
2°A S.S.S. prof.ssa De Carlo Melinda 1° C Serv. Comm. prof. Cuppoletti Stefano
3°A S.S.S. prof.ssa Caterino Fabiola 2°C Serv. Comm. prof. Fava Giorgio
4°A S.S.S. prof.ssa Squadroni Maria Alessandra
5°A S.S.S. prof. Micozzi Paolo 4°C Serv. Comm. prof.ssa Montesarchio Marta
4°B S.S.S. prof.ssa Bevilacqua Paola 5°C Serv. Comm. prof. Serafini Giacomo
Funzioni:

1. presiedere i consigli di classe;
2. presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato;
3. provvedere alla stesura di tutti i verbali della classe;
4. coordinare le attività del Consiglio di classe;
5. coordinare i rapporti fra tutte le componenti del Consiglio di classe e tra queste e la Dirigenza e, in

quest’ambito, su indicazione del Consiglio stesso, convocare singolarmente o in riunioni congiunte,
genitori e allievi per problemi didattico disciplinari qualora si evidenzino problematiche durante il corso
dell’anno scolastico;

6. in caso di eventuali assenze prolungate degli allievi o saltuarie ma frequenti, di provvedere a contattare la
famiglia in orario di servizio;

7. comunicare alla classe, ad ogni inizio dell’anno scolastico, il regolamento di istituto, i criteri generali per la
determinazione del voto di condotta, i criteri di promozione alla classe successiva;

8. ritirare i tagliandini di avvenuta comunicazione alle famiglie;
9. partecipare alle riunioni con le famiglie che la scuola organizza;
10. curare con particolare attenzione i casi di allievi a rischio di dispersione;
11. stilare, in presenza di eventuali alunni DSA o BES, il relativo PDP in collaborazione con la Funzione

Strumentale di riferimento, procedendo ad una verifica periodica sull’attuazione dello stesso.

CONSIGLIO DI ISTITUTO (presieduto dal sig. Fabietti)
DS
Docenti: prof. Piatti Daniele, prof.ssa Cannella Silvia, prof.ssa Patriarca Daniela, prof.ssa Properzi Enrichetta,
prof.ssa Re Patrizia, prof.ssa Calvigioni Stefania.
Personale ATA: Corsalini Robert.
Genitori: Fabietti Flavio, Giusti Pamela, Mancinelli Monia.
Alunni: Clarizio Katerina,Tommasetti Daniele, Stoppini Federica, Leo Giulia.

GIUNTA ESECUTIVA (presieduta dal D.S.)



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

Istituti Professionali di Stato
 Commerciale-Turistico  Moda
 Commerciale-Sportivo Sanità e Ass. Sociale

Istituto Tecnico di Stato
Grafica e comunicazione

19

D.S.G.A.: Vasco Isabella
Docenti: prof.ssa Enrichetta Properzi
Personale ATA: Corsalini Robert
Genitore: Mancinelli Monia
Alunno:Clarizio Katerina

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI (presieduto dal D.S.)
Docenti eletti dal Collegio Docenti: prof. Daniele Piatti, prof.ssa Laura Cerasani
Docente scelto dal Consiglio di Istituto:prof. Paolo Micozzi

G.L.I. Gruppo di lavoro sull’inclusione (presieduto dal D.S.)
Docente 1° collaboratore: prof.ssa Patriarca Daniela
Staff- Referente H: prof.ssa Simonetti Simona
Docenti sede centrale: prof.ssa Vendola Barbara
Docenti sede succursale: prof.ssa Coppini Giovanna
Docenti sede coordinata: prof.ssa De Carlo Melinda.
Personale ATA: sig.ra Castignani Maria
Esperti:Dott.ssa Alessandra Amadi – Neuropsichiatra infantile ASUR Marche, dott.ssa Catini Marcella –
coordinatrice cooperativa Il Faro, dott. Ardito Sergio – VP Anffas, sig. Forani Simone - Anthropos

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 Etleva Cano
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): vedere DVR
Addetti gestione emergenza (Prevenzione incendi): vedere DVR

D.S.G.A. Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Vasco Isabella
Assistenti Amministrativi

Sede centrale: Mancini Maria Grazia, Castignani Maria, Guidacci Silvana, Corsalini Robert, Bordoni Silvia, Taccari
Elisa*

Collaboratori scolastici
Sede centrale: Vescovo Pierina, Temperini Marco, Girotti Frediana, Marzi Giorgia, Ranchiglia Francesco*
Sede succursale: Giacomozzi Maria Luisa, Livi Luigi, Giampaoli Irene, Marocco Claudia, Moretti Flavia, Albertini
Luciana (assente, sostituita da Illuminati Elia), Crucianelli Silvia*
Sede coordinata: Bozzi Silvana (assente, sostituita da Silvestri Sonia), Franconi Emanuela, Lazzari Marina,
Tedeschi Gennarina, Barbarossa Rosanna, Ruozzo Benedetta*

Assistenti Tecnici
Sede centrale: Domenella Domiziana, Tramannoni Silvia, Luciani Stefano*, Patrizi Tiziana (assente, sostituita da
Micucci Denise).
Sede succursale: Cacchiarelli Ilario,Dignani David*.
Sede coordinata: Scarabotti Fabrizio, Bullorini Gionatan
*Personale COVID

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche
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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. Assicurare la didattica in presenza (rispettare e far rispettare strettamente le

norme anti Covid per garantire la didattica in presenza);
2. DDI solo come strumento inclusivo (ricorrere alla DDI solo come strumento

inclusivo nel caso di studenti dispensati per gravi e validi motivi dalla didattica
in presenza);

3.Arricchire e puntualizzare gli aspetti più significativi degli indirizzi (rivalutare
il ruolo e il valore di ogni indirizzo per offrire un maggior legame con il territorio
e dare migliori possibilità per orientarsi in scelte successive);

4.Livello e qualità dei P.C.T.O. (i Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento sono fondamentali per l’acquisizione di capacità e competenze
utili a cogliere le opportunità che si presentano nel territorio, vanno pertanto
organizzati in modo tale che siano di alta qualità e diano un valore aggiunto);

5.Piattaforma (migliorare la comunicazione orizzontale, verticale e circolare fra
tutti gli attori coinvolti nella comunità educante: studenti, personale scolastico,
famiglie, attraverso l’utilizzo di una piattaforma condivisa, partendo proprio da
chi ha o riveste un ruolo di responsabilità o di gestione);

6.U.D.A. (importanza fondamentale del curricolo scolastico che ruota intorno al
concetto di competenza: per garantire una formazione di qualità è necessario
porre l’accento sulla capacità degli allievi di utilizzare ciò che apprendono in
classe in compiti e situazioni complesse, a scuola e nella vita);

7.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);

8. Regolamento (rielaborazione e condivisione di un nuovo regolamento di Istituto);
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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.

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.

2.5 Prospettive di sviluppo desunte dalla Rendicontazione sociale
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
allaproduzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di svilupparee aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 20 marzo 2009, n. 89
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2.6 Piano di Miglioramento (PdM) a.s. 2018/2019
2.6.1 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.

2.6.2 Introduzione
Dal processo di autovalutazione 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 questo a.s.

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 per garantire a lungo termine il successo formativo dei
discenti. Le azioni messe in essere, durante l'a.s. 2017/2018, hanno confermato un lieve
miglioramento per le 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 anno scolastico, sarà opportuno anche costruire un curricolo verticale in
italiano e matematica con relative rubriche di valutazione, inoltre 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; come d'altro canto è 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
attuazion

e

Risultati attesi
per ciascuna

azione

Indicatori
di

valutazione

Azione
realizzat
a entro

il
termine
stabilito

Risultati
effettivamen
teraggiunti
per ciascuna

azione

Lettura, commento e
presentazione ai
dipartimenti degli
esiti delle prove
Invalsi
Individuazione dei
referenti Invalsi.

DS
Nucleo di
autovalutazio
ne

Febbraio
(dipartim
enti
italiano -
matemati
ca)

Informazione
più diffusa e
cosciente della
prova Invalsi
tra i docenti

Adesione
ai gruppi
di ricerca -
azione dei
docenti di
italiano,
matematic
a e inglese
100%

SI I docenti
interessati
sono stati
informati
riguardo gli
esiti delle
prove Invalsi
e i referenti
sono stati
individuati.

Gruppi di ricerca-
azione dipartimentali
di italiano,
matematica e inglese
sulla struttura della
prova Invalsi.

Referenti
Invalsi
italiano,
matematica
e inglese

Da
novembre
ad aprile

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

Numero di
incontri
con i
dipartimen
ti
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,
matematica
e inglese

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
somministrat
e.

Simulazione
informatizzata prova
Invalsi di Italiano,
Matematica e Inglese.

Docenti di
italiano,
matematica
e inglese
delle classi V

Febbraio Maggiore
attenzione degli
studenti nello
svolgimento
delle prove.

Numero di
simulazioni
>=1

SI La
simulazione è
stata
somministrat
a come
previsto.

Simulazione
informatizzata prova

Docenti di
italiano e

Aprile Maggiore
attenzione degli

Numero di
simulazioni

SI La
simulazione è
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Invalsi con la
somministrazione di
quelle degli scorsi
anni.

matematica
delle classi II

studenti nello
svolgimento
delle prove.

>=1 stata
somministrat
a come
previsto.

Restituzione esiti
delle prove Invalsi a.s.
2018/2019

(monitoraggio)

Nucleo di
autovalutazio
ne

Ottobre
2019

Miglior
risultato della
prova

Incremento
complessiv
o 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’attuazion
e

Termine
previsto

di
conclusion

e

Risultati
attesi per
ciascuna
azione

Indicatori
di

valutazione

Azione
realizzata
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivament
e raggiunti
per ciascuna

azione

Segnalazione degli
studenti in
difficoltà

Consigli di
classe

Novembre Individuazion
e 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

nucleo di
autovalutazio
ne
FS docenti

Novembre Strutturare
interventi
ad hoc per
le
problematich
e degli
studenti

Attivazion
e dei corsi
essenziali

SI Sono stati
realizzati corsi
di recupero ad
hoc.

Attività di recupero
e di supporto.

Docenti
curricolari
Docenti di
potenziament
o

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
autovalutazio
ne

Settembr
e 2019

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

Allineamen
to con la
media
provinciale

Curricolo verticale
con relative
rubriche di
valutazione per
l’istituto tecnico

Dipartimenti
di tutte le
discipline

Giugno Migliorare la
risposta alle
attese
educative e
formative
della
comunità

Realizzazio
ne del
curricolo

Parzialme
nte

I documenti
sono stati
prodotti da
quasi tutti i
dipartimenti
ma non
ancora raccolti
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scolastica
Uniformare
la
progettazion
e didattica
e il metodo
di
valutazione

in un unico
testo.

Curricolo verticale
con relative
rubriche di

valutazione per
l’istituto

professionale

Dipartimenti
di tutte le
discipline

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

Realizzazio
ne del
curricolo

Parzialme
nte

I documenti
sono stati
prodotti da
quasi tutti i
dipartimenti
ma non
ancora raccolti
in un unico
testo.
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Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione.
Obiettivo di processo: favorire una programmazione condivisa e una valutazione più omogenea.

Azioni previste

Soggetti
responsabili

della
attuazione

Termine
previsto di
conclusione

Risultati attesi
per ciascuna

azione

Indicatori di
valutazione

Azione
realizza

ta
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivamen

te
raggiunti per

ciascuna
azione

Realizzazione di prove
strutturate per classi
parallele

Docenti di
italiano,
matematic
a e inglese

Giugno Favorire la
condivisione
degli obiettivi
didattici.
Uniformare la
valutazione.

Adesione
degli
insegnanti
coinvolti:
100%

SI Le prove
sono state
somministra
te e
valutate
come
concordato.

Area di processo: Ambiente di apprendimento.
Obiettivo di processo: favorire la condivisione di metodologie innovative ed uno scambio fruttuoso
di materiali

Azioni previste

Soggetti
responsabili

della
attuazione

Termine
previsto di
conclusione

Risultati attesi
per ciascuna

azione

Indicatori di
valutazione

Azione
realizza

ta
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivamen

te
raggiunti per

ciascuna
azione

Utilizzare in maniera
diffusa la piattaforma
GSuite per facilitare le
comunicazioni e
l’organizzazione
interne.

Docenti e
personale
ATA

Giugno Mandare a
regime
l’utilizzo della
piattaforma.

Adesione
degli
insegnanti
coinvolti:
100%

SI La
condivisione
delle
informazioni
relative alla
vita
dell’istituto
è
tempestiva
ed efficace.

Acquisto di strumenti
elettronici ad uso
didattico.

Docenti Giugno Innovare le tre
sedi.

Quantità di
strumenti
elettronici
acquistati
superiore
all’80%.

Sì La
strumentazi
one richiesta
è stata
acquistata.



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

Istituti Professionali di Stato
 Commerciale-Turistico  Moda
 Commerciale-Sportivo Sanità e Ass. Sociale

Istituto Tecnico di Stato
Grafica e comunicazione

28

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
effettivament
e 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

Presentazione
degli indirizzi di
studio
dell’Istituto
presso il Centro
Fiere EUROSUOLE
di Civitanova
Marche

FS
orientamento

Novembre Maggiore
interesse
verso
l’Istituto.

Famiglie e
studenti
partecipan
ti >=50

SI Il numero
atteso di
partecipanti è
stato
pienamente
raggiunto.

Laboratoridi
grafica e
fotografia con i
ragazzi della
secondaria di I
grado di
Civitanova Marche

Prof. Rosati
Andrea

Settembre
Aprile

Migliorare
la
continuità
tra scuola
media e
superiore

Studenti
partecipan
ti ad ogni
laboratorio
: >=20

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

“La T-shirt
creativa”
progetto
orientamento
indirizzo Moda

Prof.ssaSpugni
Sabina

Gennaio Accrescere
la
conoscenza
del nostro
istituto sul
territorio.

Famiglie e
studenti
partecipan
ti >=50

SI Il numero
atteso di
partecipanti è
stato
pienamente
raggiunto.

Laboratori
pomeridiani sulle
materie
professionalizzanti
per i ragazzi della

Prof.ssa Spugni
Sabina

Dicembre/
Gennaio

Migliorare
la
continuità
tra scuola
media e

Studenti
partecipan
ti ad ogni
laboratorio
: >=20

SI Il numero
atteso di
studenti
coinvolti è
stato
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secondaria di I
grado

superiore pienamente
raggiunto.

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

Prof.ssa
Francesca
Cantori e
prof.ssa
Nicoletta
Tubaldi

Dicembre
Gennaio

Migliorare
la
continuità
tra scuola
media e
superiore

Studenti
partecipan
ti ad ogni
laboratorio
: >=20

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

Progetto teatro Prof.ssa
Nicoletta
Tubaldi

Novembre
Maggio

Migliorare
la
continuità
tra scuola
media e
superiore.

Studenti
partecipan
ti ad ogni
laboratorio
: >=20

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

Salone di
orientamento
UniMC

FS
orientamento

Febbraio Favorire la
scelta del
percorso
universitari
o dei
ragazzi
delle classi
quinte.

Studenti
partecipan
ti: 100%

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

Inserimento
lavorativo

Prof.ssa
Francesca
Cantori e
prof.ssa
Nicoletta
Tubaldi

Maggio Orientare
la scelta
del
percorso
lavorativo
dei ragazzi
delle classi
quinte di
Recanati.

Studenti
partecipan
ti: 100%

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

Raccolta dati
iscritti
(monitoraggio)

Nucleo di
autovalutazione

Settembre
2019

Incremento
iscritti

Studenti
iscritti per
l’a.s.
2018/201
9:
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
realizza

ta
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivamen
te 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
2019

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

Partecipazion
e al corso del
50% dei
docenti.

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

Partecipazione ai
corsi di
formazione di
didattica
innovativa – le
“Botteghe
dell’insegnare” –
promossi
dall’associazione
DIESSE

Prof.sse
Patrizia Patrizi,
De Martino
Stefania

a.s.
2018/201
9

Crescente
cura dei
docenti per
la propria
formazione
didattica e
crescita
professional
e.

Partecipazion
e al corso del
50% dei
docenti
interessati.

SI La
partecipazion
e al corso si
è confermata
secondo le
aspettative.

Corso di
formazione GSuite

Prof. Prioretti
Paolo

Giugno
2019

Conoscenza
sull’operati
vità della
piattaform
a.

Partecipazion
e al corso del
100% dei
docenti.

SI Al corso
hanno
partecipato
tutti i
docenti.

Corso di francese
per docenti
interni

Prof.sse
Montesarchio e
De Rosa

a.s.
2018/201
9

Alfabetizza
zione della
lingua
francese.

Partecipazion
e al corso del
100% dei
docenti.

SI Al corso
hanno
partecipato
tutti i
docenti
iscritti.

Corso Prof.sse Cantori a.s. Maggiore Partecipazion SI Al corso
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“AutismoConNoi”
- dalle tecniche di
base ABA ad un
progetto di vita
per i ragazzi
affetti da
autismo

e Mariani 2018/201
9

consapevole
zza dei
disturbi del
comportam
ento dello
spettro
autistico.

e al corso del
100% dei
docenti
(interni ed
esterni).

hanno
partecipato
tutti i
docenti
iscritti.

Corso “BLS-D a
scuola di cuore”

a.s.
2018/201
9

Imparare le
tecniche di
base del
primo
soccorso
con l’uso
del
defibrillato
re.

Partecipazion
e al corso del
100% dei
docenti.

SI Al corso
hanno
partecipato
tutti i
docenti
iscritti.
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Area di processo: Inclusione e differenziazione.
Obiettivo di processo: Migliorare il livello di inclusione e di integrazione tra gli alunni con
particolare attenzione ai BES.

Azioni previste
Soggetti

responsabili
dell’attuazione

Termine
previsto

di
conclusio

ne

Risultati
attesi per
ciascuna
azione

Indicatori
di

valutazione

Azione
realizzata
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivament
e raggiunti
per ciascuna

azione

Sportello ascolto Prof.
Simonetta
Antonelli
(esperto
esterno Marco
Pascarella)

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

Prevenzion
e delle
devianze e
buona
educazione
all’affettivi
tà e alla
sessualità.

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

LINGUA 2 Docenti
referenti
Recanati

Aprile Migliorare le
competenze
della lingua
italiana degli
studenti
stranieri

Acquisizion
e di una
adeguata
alfabetizza
zione di
base.

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

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

Giugno Sensibilizzazio
ne e
prevenzione
del bullismo.
Uso corretto
del digitale.

Capacità di
collaborazio
ne e
rispetto
dell’altro.

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

Progetto Teatro Prof.ssa
Nicoletta
Tubaldi

Maggio Favorire
espressione
individuale e
di gruppo,
coinvolgiment
o attivo degli
alunni del
gruppo H

Acquisizion
e di una
maggiore
consapevole
zza di sé
nella
gestione
delle

SI Realizzazione
dello
spettacolo di
fine anno, che
ha visto
grande
adesione di
tutte le
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proprie
emozioni.

componenti
dell’istituto.

“Atelier Bonifazi:
laboratorio
incontro”

Proff. Sabina
Spugni e
Andrea Rosati

Maggio Incentivare il
lavoro di
gruppo su
attività
pomeridiane
altamente
performative
ed inclusive.

Adesione al
100% degli
studenti
coinvolti.

SI Realizzazione
dei costumi di
scena e di
prodotti
audiovisivi per
lo spettacolo
teatrale di
fine anno.

Progetto nuoto Proff. Mario
Menghi e
Raffaela
Caraceni

Maggio Migliorament
o delle
autonomie
igieniche
personali e
relazionali.

Capacità di
relazionarsi
in un
ambiente
diverso
dalla
scuola.
Rispetto
dei tempi
di
esecuzione
delle varie
attività.

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.

Progetto cucina Proff.
Martinelli Maria
e Tiziana
Tacconi

Aprile Migliorament
o delle buone
prassi e
quindi della
qualità della
vita.

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

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.

Progetto In
giardino

Proff. Mariani,
Cantori, De
Carlo

Giugno Sviluppo della
manualità ed
educazione
ambientale.

Realizzazio
ne di un
orto
sinergico in
cassetta.

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.

Progetto
Onoterapia

Prof. Mariani
Caterina

Maggio Potenziament
o delle abilità
motorie,

Migliorame
nto
dell’integra

Si Miglioramento
dell’inclusione
e



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

Istituti Professionali di Stato
 Commerciale-Turistico  Moda
 Commerciale-Sportivo Sanità e Ass. Sociale

Istituto Tecnico di Stato
Grafica e comunicazione

34

comunicative
e relazionali.

zione del
sé con
l’altro e
con
l’ambiente
circostante
.

dell’autonomia
.

Progetto Vela Prof.ssa
Martinelli Maria
Silvia

Aprile/M
aggio/Gi
ugno
2019

Riconoscere,
saper
osservare e
capire il
comportamen
to adeguato
all’ambiente,
anche a
quello marino
e alle
discipline
sportive ad
esso legate,
sono uno
stimolo a
partecipazioni
sportive
prossime,
anche di
confronto
con altre
realtà
scolastiche.

Conoscere
le attività
sportive
del
territorio
e
sviluppare
una sana
conoscenza
ambientale
.

Si Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.

Progetto
Ippoterapia

Prof.sse
Martinelli Maria
Silvia

Novembr
e
2018/Ge
nnaio
2019

La terapia
serve per
controllare e
correggere
determinate
posture ed
ha una
valenza
psicomotoria,
con
particolare

Migliorare
la
coordinazio
ne e
l’equilibrio
e
potenziare
l’attenzion
e e la
concentrazi
one.

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.
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riguardo
all’armonizzaz
ione dei vari
aspetti della
personalità e
alla migliore
autocoscienza
del proprio
corpo e
delle sue
potenzialità.

Educazione Socio-
Affettiva

Prof.ssa Tiziana
Tacconi

a.s.
2018/2
019

Insegnare le
abilità sociali
in un
percorso di
alfabetizzazio
ne emotiva.

Rendere i
ragazzi
capaci di
riconoscere
le proprie
emozioni,
verbalizzarl
e, cercare
di gestirle
per
affrontare
al
meglio le
difficoltà
della vita
personale,
scolastica,
sociale.

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.

Progetto
Manualità

Prof.ssa
Francesca
Cantori

Novembr
e
Maggio

Offrire agli
studenti
l’occasione di
vivere un
percorso di
“crescita” in
senso globale,
con
il
coinvolgiment
o di tutte le
loro

Partecipazi
one del
100% degli
studenti
coinvolti.

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.
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dimensioni
(cognitive,
emotive),
attraverso
l’utilizzo di
una didattica
laboratoriale.

Progetto
Psicomotricità

Prof. Nicoletta
Tubaldi

Ottobre
Maggio

Attività di
psicomotricità
utili per
alunni che
hanno
problematiche
cognitive e
motorie.

Partecipazi
one del
100% degli
studenti
coinvolti.

SI Miglioramento
dell’inclusione
e
dell’autonomia
.

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

Azioni previste

Soggetti
responsabili
dell’attuazio

ne

Termine
previsto

di
conclusion

e

Risultati attesi
per ciascuna

azione

Indicatori
di

valutazione

Azione
realizza

ta
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivament
e 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,
comprende
ndo i
diversi
punti di
vista,
valorizzand
o le
proprie e
le altrui
capacità.

SI Miglioramento
di tutte le
abilità
relazionali.

Progetto
Cybercrime-bullismo

Proff.
Patrizi
Patrizia e

Aprile Spirito critico
nell’utilizzo
degli strumenti

Somministr
azione di
test sulle

SI Acquisizione di
un
comportament
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Carboni
Valentina

informatici.
Conoscenza
delle misure
minime di
sicurezza
informatica.
Familiarità con
i codici e
regolamenti che
si occupano
della materia.

conoscenze
acquisite.

o consono
nell’utilizzo
della rete.

Con-corso
Matematica per
tutti

Prof.ssa De
Martino
Stefania

Aprile Potenziamento
del problem
solving e della
capacità di
lavorare in
squadra, di
collaborare con
i compagni, di
confrontarsi
con ragazzi
della stessa età
provenienti da
tutta Italia.

Gara finale
del
concorso.

SI Quarto posto
su 53 squadre
partecipanti.

Clown-terapia Prof.ssa
Patrizia Re

Novembr
eGennaio

Formare gli
studenti
all'esercizio
della
professione
attraverso
situazioni di
lavoro
programmate e
guidate
nell'ambito dei
servizi socio-
educativo-
assistenziali e
sanitari.

Adesione
del 100%
degli
studenti
coinvolti.

SI Confermata la
partecipazione
attesa.

70 anni di
Costituzione

Prof. Paolo
Micozzi

a.s.
2018/20

Acquisire ed
interpretare le

Adesione
dell'80%

SI Confermata la
partecipazione
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19 informazioni,
collaborare e
partecipare

degli
studenti
coinvolti.

attesa.

Corso da
amministratore di
condominio

Proff.
Cuppoletti e
Carboni

a.s.
2018/20
19

Acquisire le
nozioni teoriche
e pratiche
inerenti la
figura di
amministratore
di condominio.

Adesione
del 100%
degli
studenti
coinvolti.

SI Confermata la
partecipazione
attesa.

Progetto Simposio Prof.ssa
Marcella
Garofolo

Febbraio Promuovere la
consapevolezza
e l’impegno sul
tema del
rispetto
dell’uomo che
passa anche
attraverso il
rispetto del
creato.

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

SI Confermata la
partecipazione
attesa.

Corso “BLS-D a
scuola di cuore”

Prof.ssa
Caraceni
Raffaela

a.s.
2018/20
19

Imparare le
tecniche di base
del primo
soccorso con
l’uso del
defibrillatore.

Partecipazi
one al
corso del
100% degli
studenti.

SI Al corso
hanno
partecipato
tutti gli
studenti
iscritti.

Educazione
alimentare

Prof.ssa
Laura
Cerasani

Novembr
e
Maggio

Linee guida per
una corretta
alimentazione.

Partecipazi
one al
corso del
100% degli
studenti.

SI Al corso
hanno
partecipato
tutti gli
studenti
iscritti.

Disturbi alimentari Prof.ssa
Laura
Cerasani

Novembr
e e
Febbraio

Dare
indicazioni su
come
affrontare le
problematiche
alimentari,
cercando anche
di indirizzare i
ragazzi verso

Partecipazi
one al
corso del
100% degli
studenti.

SI Al corso
hanno
partecipato
tutti gli
studenti
iscritti.
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dei centri
specializzati.

Condivisione della
griglia di valutazione
delle competenze di
cittadinanza

Nucleo di
autovalutazi
one

Giugno Adozione della
griglia delle
competenze di
cittadinanza

Realizzazio
ne di un
questionari
o di
gradimento
della griglia

SI La griglia di
valutazione è
stata
condivisa.

2.6.3Azioni 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
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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

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
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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

2.6.4 Monitoraggi.
L’Istituto pianifica e attua nel corso dell’anno scolastico monitoraggi, misurazioni,

questionari di custode 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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2.7 Principali elementi di innovazione
2.7.1 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: 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 esplicite 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.

2.7.2 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.

https://www.agendadigitale.eu/tag/formazione/
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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

SERVIZI
COMMERCIALI
SPORTIVO

SERVIZI
COMMERCIALI INDUSTRIA E

ARTIGIANATO
PER IL MADE
IN ITALY
-MODA-

SERVIZI PER
LA SANITÀ E
L’ASSISTENZA

SOCIALE

GRAFICA
E

COMUNICAZIONE

DIPLOMA
SERVIZI
COMMERCIALI

DIPLOMA
ABBIGLIAMENTO

E MODA

DIPLOMA
SOCIO-

SANITARIO

DIPLOMA
GRAFICA E

COMUNICAZIONE

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, ai sensi del REGOLAMENTO:
Profili di uscita e Risultati di apprendimenti comuni e specifici per indirizzo (D.I. 24
maggio 2018, n.92) 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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;

 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;

 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;

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

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi.
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3.1.3 IndirizzoServizi Commerciali-Management dello sport e degli eventi sportivi,
Servizi Commerciali-Turistico

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali”
partecipa allarealizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con
autonomia e responsabilitàesercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le
tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione,
programmazione, rendicontazione relative alla gestione.Collabora alle attività di
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in unambito
territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi,
orientandole azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni
per ilposizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce
a figureorganizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero
direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di
apprendimento comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del
profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze:
 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le

diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione
dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza
interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti;

 Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e
degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi,
logistici o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che
garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e
riservatezza;

 Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione,
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla
valutazione dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali;

 Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di
fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali
locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i
fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-
sociale legati alle relazioni commerciali;

 Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo,
all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e
promozionali del brand aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale,
avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della
comunicazione;
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 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
prevenendo eventuali situazioni di rischio;

 Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed
economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di
riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali
Nello specifico il percorso in “Management dello Sport e degli eventi sportivi”,

grazie ad un’offerta disciplinare mirata anche a un potenziamento di scienze motorie (1h
in più, oltre che attività sportive pomeridiane), offre ai partecipanti la possibilità di
acquisire competenze che li rendono in grado di gestire efficacemente i processi e le
funzioni organizzative legate al mondo dello sport. Il percorso è indirizzato a soddisfare
il crescente fabbisogno di competenze aziendali del settore sportivo ed è caratterizzato
da una notevole interdisciplinarietà. Obiettivi: acquisire conoscenze e competenze in
ambito economico, gestionale e giuridico indispensabili per un efficace ed efficiente
governo sia di organizzazioni sportive che di enti ed imprese che investono nello sport.
Il percorso di studi si propone lo scopo di preparare diplomati in grado di attivare un
valore aggiunto nelle organizzazioni sportive. Possibilità di prendere i brevetti da
istruttore, arbitro e ufficiale di gare nelle discipline coinvolte.

Nello specifico il percorso “Turistico” favorisce negli alunni oltre ad una precisa
preparazione negli ambiti amministrativi e commerciali, competenze ampie e articolate
anche nel settore turistico grazie ad esercitazioni, stage formativi e altre significative
esperienze. Gli studenti del terzo anno conseguiranno anche un diploma IeFP che
certifica il raggiungimento di ulteriori competenze nella loro figura professionale.

3.1.4 Indirizzo Serviziper la Sanità e l’Assistenza Sociale
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede
specifiche competenzeutili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di
autonomia e responsabilità,interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di
singoli, gruppi e comunità, finalizzatialla socializzazione, all’integrazione, alla
promozione del benessere bio-psico-sociale,dell’assistenza e della salute in tutti gli
ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attivitàdi supporto sociale e
assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della
vita,accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato,
coinvolgendosia l’utente che le reti informali e territoriali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di
apprendimento comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimentospecifici del
profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze:
 Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e

socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani,
minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di
svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali;

 Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in
diversi contesti organizzativi /lavorativi;
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 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali
e alle diverse tipologie di utenza;

 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini,
persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane;

 Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche
stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi;

 Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento
alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo
alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel
proprio ambiente di vita;

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio;

 Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai
diversi bisogni;

 Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a
tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire
l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita;

 Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi
utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità
delle fonti utilizzate.

3.1.5 Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Abbigliamento e Moda
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Industria e artigianato per il

Made in Italy” interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione
stabilito e delle specificheassegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione,
assemblaggio e commercializzazione diprodotti industriali e artigianali, nonché negli
aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazionedei prodotti stessi, anche con
riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenzetecnico-professionali sono
riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenzeespresse dal
territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianalicon
adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella
prospettivadell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità
giovanile.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di
apprendimentocomuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimentospecifici del
profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze:
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 Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le
soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità
ambientale;

 Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione
grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di
progetto e di settore/contesto;

 Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua
rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;

 Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle
tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse
ai processi produttivi di beni/ manufatti su differenti tipi di supporto/materiale,
padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di
assemblaggio;

 Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli
strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle
indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso,
monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di
manutenzione ordinaria;

 Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in
raccordo con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di
mercato;

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
identificandoe prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

3.1.6 Tecnico-Tecnologico:Indirizzo di Grafica e Comunicazione
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a

conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nei processi
produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati.
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della
comunicazione a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle
tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti
comunicativi e dei servizi connessi.
Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente
avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e
supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. Lo sviluppo
tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi
prodotti accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei
modi di fruizione, in un processo di interrelazione tra i media che tende a superare le
convenzionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività.

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto
anno si è tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze
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tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e
professionale unitaria, è caratterizzato, allo stesso tempo, da una molteplicità di proposte
formative, in modo da poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle
istituzioni scolastiche, alle vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità
espressi dalle imprese che operano nei diversi settori della filiera produttiva (es.
industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, agenzie di comunicazione ecc.).

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a
conoscenze e abilità che possono trovare, nelle singole realtà scolastiche, una specifica
declinazione nella grafica industriale, nei new media, nella fotografia e nella
multimedialità.

Le competenze tecniche, accanto ad una base comune indispensabile per operare in
tutti i campi della comunicazione, acquistano, grazie agli spazi di autonoma progettualità
delle istituzioni scolastiche, connotazioni particolari, piegandosi alle esigenze relative,
ad esempio alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa, alla
gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, alla realizzazione di
prodotti multimediali, di prodotti fotografici e audiovisivi, alla gestione della
comunicazione in rete, alla progettazione di imballaggi e di oggetti di carta e cartone
(cartotecnica).

Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze
organizzative e gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini e
alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi che caratterizzano
le aziende di settore.

Il quinto anno è dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle scelte successive: inserimento nel
mondo del lavoro, conseguimento di una specializzazione tecnica superiore oppure
prosecuzione degli studi a livello universitario o in altri percorsi formativi specialistici.

I risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze,
sono elencati nell’Allegato 2 della Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n.4.
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3.2 Insegnamenti e quadri orario
3.2.1 Orario delle lezioni

SEDE CENTRALE– Civitanova Marche Alta – L-V 08.00÷13.00, S 08:00÷12:10
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì con 6 momenti didattici da 50’e sabato con 5
momenti didattici da 50’

SEDE SUCCURSALE– Civitanova Marche Alta – L-V 08.00÷13.00, S 8:00÷12:10*
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì con 6 momenti didattici da 50’e sabato con 5
momenti didattici da 50’
*le classi prime escono sempre alle 13:00 e hanno tutti i giorni 6 momenti da 50’

SEDE COORDINATA– Recanati – L-V 08.20÷13.20, S 08:20÷12:35
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì con 6 momenti didattici da 50’e sabato con 5
momenti didattici da 50’

L’orario settimanale delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte delle tre sedi
dell’Istituto è organizzato in 35 momenti didattici da 50’ corrispondenti a 32 ore; per le
Prime, invece, è organizzato in 36 momenti didattici da 50’ corrispondenti a 33 ore in
base a quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.

La riduzione oraria dell’unità didattica è stata votata nel Collegio dei docenti del 3
settembre 2021 e adottata dal Consiglio di Istituto tenendo conto di fattori di natura
didattica (flessibilità) al fine di favorire attività di recupero, approfondimento
potenziamento e l’introduzione di nuove discipline per l’ampliamento dell’Offerta
Formativa (O.F.).

Orario delle lezioni (D.I.D.)

Qualora si rendesse necessaria l’attivazione della Didattica Digitale Integrata
(D.D. I.), per chi segue a distanza, i momenti didattici sono stati ridotti a 40 minuti con
10 minuti di pausa fra l’uno e l’altro.
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3.2.2 Indirizzo Servizi Commerciali-Management dello sport e degli eventi sportivi
- Sede coordinata (Recanati)
DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
area comune Non

formato
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3
Storia 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2+2 2+2 2+2 2+2
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1
Geografia 1 1
area indirizzo
Scienze integrate (Scienze della Terra) 2 2
Informatica e laboratorio 3 3
Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8
Seconda lingua straniera: francese 4 4 3 3
Diritto ed economia 4 4
Tecniche di comunicazione 3 3

Le classi dell’indirizzo usufruiscono per l’anno 2021/2022 dei tre momenti da 50 minuti,
riassunti nella tabella sotto riportata, costituenti l’ampliamento dell’offerta formativa o il
potenziamento (votati dai singoli Consigli di Classe).

Classe I momento II momento III momento
1°C Scienze motorie e sportive Scienze motorie e sportive Italiano
2°C Scienze motorie e sportive Scienze motorie e sportive Italiano
4°C Informatica Informatica Inglese
5°C Tecniche professionali dei servizi commerciali - laboratorio Diritto Italiano

3.2.3 IndirizzoServizi Commerciali-Turistico - Sede centrale (Civitanova Marche)
DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
area comune Classi non formate
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 2 2 2
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Diritto ed economia 1 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o attività alternativa 2 2 2
Geografia
area indirizzo
Scienze integrate (scienze della terra)
Informatica e laboratorio
Tecniche professionali dei servizi commerciali
(tecnica turistica) 8 8 8

Seconda lingua straniera: francese 3 3 3
Diritto ed economia 4 4 4
Tecniche di comunicazione 3 3 3
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Le classi dell’indirizzo usufruiscono per l’anno 2021/2022 dei tre momenti da 50 minuti,
riassunti nella tabella sotto riportata, costituenti l’ampliamento dell’offerta formativa o il
potenziamento (votati dai singoli Consigli di Classe).

Classe I momento II momento III momento
3°T Geografia Turistica Storia dell’Arte Inglese
4°T Geografia Turistica Storia dell’Arte Web Marketing/Informatica
5°T Tecnica delle Comunicazioni Diritto Italiano

3.2.4 Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale - Sede coord. (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
area indirizzo
Scienze integrate 2 2
TIC 2 3
Scienze umane e sociali 4 3
Metodologie operative 4 4 4 2 2
Seconda lingua straniera: Francese 2 2 3 3 3
Igiene e cultura medico-sanitaria 4 4 5
Psicologia generale ed applicata 4 5 5
Diritto, economia e tecnica amministrativa del
settore sociosanitario 3 4 4

Le classi dell’indirizzo usufruiscono per l’anno 2021/2022 dei tre momenti da 50 minuti,
riassunti nella tabella sotto riportata, costituenti l’ampliamento dell’offerta formativa o il
potenziamento (votati dai singoli Consigli di Classe).

Classe I momento II momento III momento
1°A Scienze umane e sociali Italiano Scienze motorie e sportive
2°A Scienze umane e sociali Italiano Scienze integrate
3°A Inglese Scienze integrate Metodologie operative
4°A Psicologia Inglese Igiene
4°B Psicologia Inglese Igiene
5°A Igiene + Psicologia Diritto Italiano
5°B Igiene + Psicologia Diritto Italiano

3.2.5 Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy- Sede centrale
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 1 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
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Geografia 1 1
area indirizzo
Scienze integrate (chimica) 2 2
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
(disegno) 4 4

Tecn. dell’informazione e comunicazione 2 2
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 7 6 6
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi 5 4 3

Prog.tessile di abbigliamento moda e costume 6 6 6
Tecniche di distribuzione e marketing 2 3

Le classi dell’indirizzo usufruiscono per l’anno 2021/2022 dei tre momenti da 50 minuti,
riassunti nella tabella sotto riportata, costituenti l’ampliamento dell’offerta formativa o il
potenziamento (votati dai singoli Consigli di Classe).

Classe I momento II momento III momento
1°M Italiano Tecniche di rappresentazione

grafica
Laboratorio Tecnologico

2°M Fotografia Informatica Fotografia
3°M Informatica Progettazione tessile Tecnologie dei processi

produttivi
4°M Inglese Laboratorio tecnologico Progettazione tessile
5°M Laboratorio tecnologico +

Progettazione tessile
Diritto Marketing
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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
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

Le classi dell’indirizzo usufruiscono per l’anno 2021/2022 dei tre momenti da 50 minuti,
riassunti nella tabella sotto riportata, costituenti l’ampliamento dell’offerta formativa o il
potenziamento (votati dai singoli Consigli di Classe).

Classe I momento II momento III momento
1°A Disegno grafico Laboratori tecnici - Fotografia Tecniche di Rappresentazione Grafica
1°B Disegno grafico Laboratori tecnici - Fotografia Tecniche di Rappresentazione Grafica
2°A Disegno grafico Laboratori tecnici - Fotografia Scienze e Tecnologie Applicate
2°B Disegno grafico Laboratori tecnici - Fotografia Scienze e Tecnologie Applicate
3°A Storia dell’Arte Inglese Tecnica della Comunicazione
3°B Storia dell’Arte Inglese Tecnica della Comunicazione
4°A Italiano Progettazione multimediale Storia dell’Arte
4°B Italiano Progettazione multimediale Storia dell’Arte
5°A Italiano Diritto Storia dell’Arte
5°B Italiano Diritto Storia dell’Arte

3.3 Curricolo di istituto
- Per quanto riguarda l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo Grafica e
Comunicazione, il curricolo verticale può essere consultato in forma aggregata
nell’archivio elettronico della piattaforma dell’Istituto.
- Per quanto riguarda l’Istituto Professionale indirizzi: Servizi Commerciali – Aziendale;
Servizi Commerciali – Turistico; Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale; Industria e
artigianato per il Made in Italy – Abbigliamento e moda, il curricolo verticale può essere
consultato diviso per dipartimenti disciplinari nell’archivio elettronico della piattaforma
dell’Istituto.
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3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O)
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.La legge di bilancio 2019
(Legge n.145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi 784-787) è intervenuta
sull’alternanza scuola-lavoro, riducendone il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni
e modificandone il nome in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Il Miur, con nota n. 3380 dell’8 febbraio 2019, ha fornito indicazioni in merito.
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno durata:
 non inferiore a 210ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti

professionali;
 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di

studi degli istituti tecnici;
 non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Orientativamente l’organizzazione delle ore e dei tempi relativi ai PCTO è quella
indicata nei prospetti seguenti, ma la situazione pandemica ancora in corso fa si che
quella presentata debba considerarsi solo come ipotesi; alcune classi quinte dell’Istituto
stanno infatti svolgendo il PCTO in questo anno scolastico per sopperire alla mancata
realizzazione nell’anno precedente.

SEDE CLASSI N° ORE Stage in Azienda DAL… AL…

CENTRALE
Terze

105/120
(7 o 8 h al dì x 5 gg a settimana x
tre settimane)

Dal 27 Gennaio al 15 Febbraio

Quarte
105/120
(7 o 8 h al dì x 5 gg a settimana x
tre settimane)

Dal 25 Maggio al 13 Giugno

Oltre alle ore in azienda, come ore dei PCTO vanno considerate anche quelle relative a uscite di settore, corso
sicurezza, esperienze di PCTO legate a progetti….

SEDE CLASSI N° ORE Stage in Azienda DAL… AL…

RECANATI

Seconde
48/56
(6 o 7 h al dì x 10 gg lavorativi
complessivi)

Dal 4 Marzo al 14 Marzo

Terze
90/105
(6 o 7 h al dì x 5 gg a settimana x
tre settimane)

Dal 27 Gennaio al 15 Febbraio

Quarte
90/105
(6 o 7 h al dì x 5 gg a settimana x
tre settimane)

Dal 25 Maggio al 13 Giugno

Oltre alle ore in azienda, come ore dei PCTO vanno considerate anche quelle relative a uscite di settore, corso
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sicurezza, corso clown terapia….

SEDE CLASSI N° ORE Stage in Azienda DAL… AL…

SUCCURSALE
Terze

120
(8 h al dì x 5 gg a settimana x tre
settimane)

Dal 25 Maggio al 13 Giugno

Quarte
80
(8 h al dì x 5 gg a settimana x due
settimane)

Dal 17 Febbraio al 28 Febbraio

Oltre alle ore in azienda, come ore dei PCTO vanno considerate anche quelle relative a uscite di settore, corso
sicurezza, esperienze di PCTO legate a progetti….

Referenti PCTO per l’a.s. 2021-2022.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei PCTO si conferma la stessa degli anni
precedenti:
SEDI di CIVITANOVA: la gestione è a cura del coordinatore di classe
SEDE di RECANATI: la gestione è a cura di due o tre docenti individuati dal
Direttore di sede o del consiglio di classe.
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3.5 Iniziative di ampliamento curricolare
L’Istituto realizza progetti annuali, alcuni nuovi 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.
Di seguito sono elencati i progetti approvati nell’arco del triennio.

3.5.1 Progetti Area Didattica
Quadro sinottico.

Titolo Referenti Destinatari
L.107/2015,
art.1, c.7

1. Colloqui fiorentini Prof.ssa Patrizi III-IV-V
Sedi Civitanova A

2. Calcio sociale Prof.ssa Felsi Sede Recanati G, E
3. Workshop disegno base Prof. Palma Tutte le classi Grafico F
4. Clown terapia… Prof.ssa Re III S. Socio Sanitari H, I, M, N, O
5. Musicoterapia Prof.ssa Antonelli III S. Socio Sanitari L, M
6. Incontro scuola/azienda Prof. Palma III-IV-V Grafico e Moda O
7. OSS-Uscite di settore e attività
laboratoriali Prof.ssa Re Sede Recanati H, I, M, N, O

8. Corso preparazione
certificazione linguistica PET Prof.ssa Mazzoli III-IV-V sedi Civitanova A, Q

9. Teatro in lingua Prof.ssa Mazzoli IV-V sedi Civitanova A, Q
10. Counseling psicosomatico Prof.ssa Re II e V S. Socio Sanitari H, I, M, N, O
11. Music-art attack Prof.ssa Re II S. Socio Sanitari H, I, M, N, O
12. La presa in carico
infermieristica e riabilitativa Prof.ssa Carboni V S. Socio Sanitari M

13. Adobe Photoshop- Illustrator Prof. Pambianchi Sedi Civitanova F, H
14. Graphic Design Moda Prof.ssa Torresi II-III Moda F
15. Destinazione Marche – Virtual
Tour Prof. Santarelli III-IV-V Turistico F

16. Un target possibile Prof. Lattanzi IV-V Turistico e Moda D
17. FAI: apprendisti ciceroni Prof. Manni III-IV Turistico F
18. Dallo Statuto Albertino alla
Costituzione Prof. Micozzi IV-V Sede Recanati

19. Social media e Marketing
fashion “Influencer” *

Prof.ssa
Compagnucci Classi Moda F

20. Progetto Musica Viva* Prof. Cervigni Tutte le classi F
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21.Linguaggi e Tecniche della
fotografia e video digitali* Prof. Cozzoli Classi Grafico F

22. Prototipizzazione e
realizzazione siti internet con i
CMS: Wordpress*

Prof. Cozzoli Classi Grafico F

23. Progettazione grafica e
prototipazione 3D orientata al
visual e fashion design**

Prof. Cozzoli Classi Moda e I-II e III
Grafico F

24. Cross-Platform Advertising:
Fotografia/Web/Video orientati al
Fashion Marketing**

Prof. Cozzoli Tutte le classi sedi di
Civitanova F

25. Il cappello fa parte del nostro
distretto artigianale** Prof.ssa Cellini Classi Moda I, M

26. Armocromia – consulente di
stile**

Prof.ssa
Compagnucci Classi I e II moda I

27. Analisi e costi aziendali del
prodotto moda**

Prof.ssa
Compagnucci I, H

28. Le tecniche del Counseling
psicosomaticoe l’ascolto
profondo**

Prof.ssa Re Patrizia
Classi II, III, IV e V
indirizzo Socio Sanitario
Recanati

I

29. Progetto web marketing
turistico**

Prof. Santarelli, prof.
Lattanzi, prof.ssa
Giamberini

Classi III, IV e V turistico H

30. Laboratorio Monkey Music** Prof. Africani e prof.
Morbidoni Tutte le classi F

3.5.2 Progetti Area Comunicazione e Rapporti esterni
Quadro sinottico.

Titolo Referenti Destinatari
L.107/2015,
art.1, c.7

31. Progetto Teatro Prof.ssa Tubaldi Tutte le classi – Sede
Recanati F, G

32. Conoscere il presente per
disegnare il futuro Prof.Palma IV-V Grafico S, M

33. BLS-D Prof.ssa Caraceni IV Recanati D
34. RAM System “Seminario
Marketing e Comunicazione” Prof. Palma V Grafico e Moda H, M

35. Oltre la scuola Prof. La Torre III-IV-V Grafico H, I
36. ME-WE Contro la dispersione
scolastica DS Tutte le classi L

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. Progetto cucina Prof.ssa Martinelli M.
Prof.ssa Tacconi

Alunni diversamente abili
Tutte le sedi L
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39. Progetto nuoto Prof. Menghi
Prof.ssa Caraceni

Alunni diversamente abili
Tutte le sedi L

40. Progetto psicomotricità Prof.ssa Tubaldi Alunni diversamente abili
Sede Recanati L, G

41. L’educazione socio affettiva-
relazionale Prof.ssa Tacconi Alunni diversamente abili

Sede Recanati L

42. Simposio - Caritas Prof.ssa Garofolo I-II Sede Recanati D, E
43. Caritas “Le disuguaglianze
economiche e sociali” Prof.ssa Catinari II-IV-V Moda D, E

44. In giardino Alunni diversamente abili
Sede Recanati M, P

45. Progetto manualità Alunni diversamente abili
Sede Recanati I, P

46. Oggi insegno Ioooo Alunni diversamente abili
Sede Recanati L, E, M

47. Ippoterapia Prof.ssa Martinelli M. Alunni diversamente abili
Sedi Civitanova L

48. Life-Skills Prof.ssa Antonelli I-II Sede di Recanati L, M

49. Educazione alimentare Prof. Cerasani Tutte le classi
Sede di Recanati G

50. Gioco per lo sport Alunni diversamente abili
Sede Recanati M, P

51. Progetto vela “Andiam per
mare” Prof.ssa Martinelli M. Alunni diversamente abili

Sedi Civitanova L

52. Cybercrime: crimine
informatico Prof.ssa Patrizi II-III-IV-V Sedi

Civitanova E, M

53. Educazione alimentare Prof.ssa Tacconi Alunni diversamente abili
Sede Recanati L

54. Armadio della memoria Prof.ssa Carboni IV-V S. Socio Sanitari D, K
55. Generatori di pratiche
volontari Prof.ssa Carboni Recanati D, K

56. Educare all’affettività e alla
sessualità Prof.ssa Monteneri IV Turistico – Moda D, N

57. La corsa contro la fame* Prof.ssa Patriarca Tutte le classi D, E
58. Il bello dell’attività
subacquea* Prof.ssa Vendola Classi sede centrale E

59. Navigare in barca a vela* Prof.ssa Vendola Classi sede centrale E
60. Rafting che passione* Prof.ssa Vendola Classi sede centrale E
61. Corso di salvamento* Prof.ssa Vendola Classi sede centrale D, E
62. Sportello ascolto DS Tutte le classi L
63. Io e noi: la bellezza di
scoprirsi insieme*

Prof.sse Patrizi,
Marzialetti, Del Medico Tutte le classi L

64. Gestalt, programmazione
neuro-linguistica ed analisi
transazionale*

Prof.sse Monteneri,
Merloni, Diomedi Classi del grafico L

65. Agrigolf Prof.ssa Vendola Tutte le classi E

66. Padel Club Story/CSS Prof. Africani Marco e
prof. Morbidoni Paolo

Tutte le classi sedi di
Civitanova E

67. Operatherapy: musica per il Prof.ssa Luchetti e Alunni diversamente abili L
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benessere e l’inclusione** prof.ssa Sopranzi Sede Recanati o tutte

68. Educazione sentimentale
attraverso l’arte e il teatro** Prof.ssa Paterniti

Classi del biennio delle
sedi di Civitanova e
triennio della sede
centrale

C, F, L

69. Filosofia e musica** Prof. Morbidoni Tutte le classi A, P

* Progetti nuovi (Primo anno di realizzazione 2020/2021).
** Progetti nuovi (Primo anno di realizzazione 2021/2022)

3.5.4 Progetti realizzati con fondi “Piano scuola estate 2021”
A seguito della situazione pandemica che ha costretto ad una scuola a distanza il
Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione ad aprile 2021 dei fondi da destinare
ad attività estive finalizzate a recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti,
cercando di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia.
L’Istituto ha utilizzato i fondi che gli sono stati destinati per la realizzazione dei seguenti
progetti.

Titolo Referenti Destinatari
Progetto “La Comedia attraverso lo sguardo di
Ulisse Ribustini” DS Tutte le classi

Progetto “Realizzazione mostra viaggio in Etiopia” DS Classi del grafico
Progetto Murales Prof.ssa Cannella e prof. Pambianchi Classi del grafico

Corso Italiano L2 Prof.ssa Pantanetti, prof.ssa Bella e
esterno Tutte le classi

Danza Aerea Prof.ssa Tubaldi Sede Recanati

Supporto psicologico Coop Il Faro Sedi di
Civitanova

3.5.4Obiettivi 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 LanguageIntegrated 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
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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;
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

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.

PROGETTI FORMAZIONE
Quadro sinottico (da Scuola in Chiaro).

In aggiunta ai precedenti l’Istituto partecipa a:
FSE Regione: Orienta-menti
PON FSE: Idee e Azione + Re-start – Apprendimento e Socialità
POR Marche: Digital Social Media Specialist
POR Marche:Stilista di Prodotti di Pelletteria e Calzature

PROGETTI INFRASTRUTTURALI
Quadro sinottico (da Scuola in Chiaro).

In aggiunta ai precedenti l’Istituto partecipa a:
FESRPON: Reti locali cablate e wireless nelle scuole
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FESRPON: Digital Board

3.5.6 Viaggi di istruzione
Il Collegio nel sottolineare 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, fa presente che tali attività dovranno
essere svolte in totale sicurezza e ottemperando la normativa che richiede il possesso del
Green Pass. La loro organizzazione è affidata ai consigli di classe, 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

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

Tali percorsi non sono attivi per l’anno scolastico 2021/2022

3.5.8 EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel

primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di
istituto.
“Principi (Art. 1 della L. n 92 2019):(1) L’educazione civica contribuisce a formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri. (2) L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”.
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Al fine di realizzare i suddetti principi, nel presente Documento si propone un
approccio trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le
discipline possono fornire: ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione
civica e sociale di ciascun alunno (All. A al DM 35/20020). Si propongono quindi
alcune macro-tematiche ai sensi dell’art. 3 della L.92/2019 e legate ai tre nuclei
concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) e delineati nelle Linee Guida Allegate al DM
35/2020: - Costituzione, - Sviluppo Sostenibile, - Cittadinanza Digitale.

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità
e solidarietà.Tematiche ai sensi dell’art. 3 della legge 92/2019 e indicate nelle linee
guida (All. A del DM 35/2020): L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali. Sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. I concetti di
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle
Associazioni…). Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Conoscenza
dell’Inno e della Bandiera nazionale. Principali discipline coinvolte: Italiano, Storia,
Diritto (altre discipline decise dal consiglio di classe).

Nucleo concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.Tematiche ai sensi dell’art. 3 della
legge 92/2019 e indicate nelle linee guida (All. A del DM 35/2020): L’Agenda 2030
dell’ONU e relativi obiettivi. I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute,
il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle
comunità. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari
Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. Temi
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i
beni comuni, formazione di base in materia di protezione civile. Principali discipline
coinvolte: Italiano e Storia, Geografia, Diritto, Scienze, Chimica (altre discipline decise
dal consiglio di classe).

Nucleo concettuale: CITTADINANZA DIGITALE.Tematiche ai sensi dell’art. 3
della legge 92/2019 e indicate nelle linee guida (All. A del DM 35/2020):per
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Uso corretto
delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo.
Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali. Creazione e gestione dell'identità digitale, tutela dei
dati e rispetto delle identità altrui; uso e condivisione delle informazioni personali.
Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso
dei dati personali. DISCIPLINE COINVOLTE: tutte.

L’organizzazione delle attività di insegnamento.
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La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno
di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione annuale delle
attività didattiche tramite la trasversalità e la corresponsabilità collegiale
dell’insegnamento. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di
programmazione dai rispettivi Consigli di classe. I Documenti ministeriali evidenziano
infatti la trasversalità dell’insegnamento, ad alta valenza educativa e di competenza
dell’intero Consiglio di Classe. All’insegnante delle discipline giuridiche ed economiche
è affidato il compito di fornire conoscenze e strumenti interpretativi sulle norme, le
regole, gli ordinamenti che disciplinano la convivenza, a partire dalla Costituzione,
mentre la loro applicazione consapevole nella quotidianità, il fare in modo che diventino
abitudine “incarnata” nello stile di vita è compito di tutti i docenti e di tutte le figure
educative che intervengono nella comunità scolastica. Al docente abilitato nelle
discipline giuridiche ed economiche è affidato il coordinamento delle attività, secondo
quanto riportato nell’All. A al DM 35/2020: “Qualora il docente abilitato nelle discipline
giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel
cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà
affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento. Qualora il
docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico
dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si
crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa
procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale,
o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate
dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione
civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo
del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.”

L’IIS V. Bonifazi promuove percorsi didattici e attività formative di carattere
interdisciplinare che si snodano lungo percorsi trasversali di educazione interculturale,
nei progetti di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, nell’educazione alla
socialità, alle relazioni positive e nella gestione creativa dei conflitti, nei percorsi di
educazione alla pace e di partecipazione civica, nei riferimenti alla cultura della
differenza e all’educazione al dialogo. Tali tematiche trasversali alle discipline si
possono ritrovare nei contenuti di ogni singola disciplina e nei progetti/attività di
ampliamento dell’offerta formativa di Istituto. Nell’IIS Bonifazi la progettazione
dettagliata delle attività per ciascun anno di corso, la proposta delle compresenze e la
relativa ripartizione oraria tra le discipline concorrenti all’insegnamento dell’educazione
civica, nel rispetto del monte ore minimo pari a 33 ore/anno, è demandata ai singoli
Consigli di Classe, secondo le indicazioni individuate nelle riunioni dei Dipartimenti
Disciplinari per la costruzione di un curricolo verticale. “Il Collegio dei docenti, per il
tramite dei Dipartimenti disciplinari, provvede nell’esercizio dell’autonomia di
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sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 275/1999, ad integrare nel curricolo di
Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole
discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica
utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia” (All.A al DM 35/2020). Le
programmazioni disciplinari, condivise e redatte secondo le indicazioni fornite dai
competenti dipartimenti, sono parte integrante del presente documento. Punto di
partenza e filo conduttore per ciascuna classe dell’IIS Bonifazi sarà la conoscenza e
attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità quale terreno di esercizio concreto per
sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma
1 della Legge). Successivamente, ogni docente interessato dalle tematiche inerenti l
‘insegnamento dell’Educazione Civica, provvederà ad indicare nella propria
programmazione didattica i singoli contenuti che intende sviluppare per il
raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze attese. La norma, infatti,
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Valutazione
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche
e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore
per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula la proposta di voto espresso in
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è
riportata nel registro elettronico e nel documento di valutazione intermedia e finale. La
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica, coerenti con il documento ministeriale sotto riportato.

Allegato C al DM 35/2020 “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
➢ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale. ➢ Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali
➢ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro.
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➢ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
➢ Partecipare al dibattito culturale.
➢ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
➢ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale.
➢ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
➢ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile.
➢ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle mafie. ➢ Esercitare i principi della cittadinanza digitale,
con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita
democratica.
➢ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
➢ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
➢ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Per la valutazione delle attività i docenti della classe e il Consiglio di Classe possono
avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono
essere applicati anche ai percorsi interdisciplinari. Il voto di educazione civica concorre
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e
quinte, all'attribuzione del credito scolastico.

Scuola e Territorio
Condivisione sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza
attraverso dialoghi costruttivi. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è
integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di
durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del
Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della
cittadinanza attiva (art. 8 c.1 della L. 92/2019). Tutte le attività progettuali che
intersecano le tematiche inerenti l’educazione civica possono concorrere alla
determinazione della valutazione disciplinare e di comportamento (ad es: progetti
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specifici di Istituto, attività di volontariato, partecipazione attiva alla vita scolastica con
assunzione di ruoli specifici quali rappresentante di classe, di istituto, etc, attività
sportiva – fair play, partecipazione a progetti di educazione alla salute, educazione
stradale, bullismo e cyber-bullismo etc).
Per l’anno scolastico 2021/2022 il curricolo di educazione civica sarà sviluppato
attraverso un percorso annuale di sviluppo di una UDA multi ed interdisciplinare
strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe

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"

Sulla base delle nuove esigenze emerse in seguito alla situazione pandemica la
partecipazione al PNSD è stata incentrata sui seguenti temi:
- Didattica a distanza
- Didattica digitale integrata
- Smart class
- Kit didattici DM 103/2020

3.7Valutazione 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
riferimentoper la valutazione degli obiettivi cognitivi (valori indicativi e sensibili a
modifica per ogni singola disciplina).
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Rimangono di seguito riportate le considerazioni circa i criteri di valutazione
adottabili in caso di ricorso obbligato alla DDI anche per l’anno scolastico 2021/2022. In
seguito all’emergenza Covid-19, infatti, ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n.22 recante
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato”, i docenti sono stati invitati a riflettere sui
NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE ineludibili vista l’applicazione della Didattica
Digitale Integrata (D.D.I.).

Trovandoci ad operare in un contesto radicalmente nuovo e in un momento di grande
difficoltà per l’intero Paese, e reputando fondamentale, in simile contesto, privilegiare la
relazione educativa, si è ritenuto non utile procedere a rigidi protocolli vincolando la
valutazione solo a determinati tipi di prove.

In questa fase inedita, in un percorso che è tutto da sperimentare e faticosamente da
costruire ex novo giorno dopo giorno, appare chiaro che, all’interno del processo di
valutazione, acquistano particolare rilievo gli elementi più propriamente formativi. Si
ritiene quindi opportuno, al fine di giungere in modo più consapevole ad una valutazione
pedagogica complessiva più coerente con la particolarità del percorso formativo attuale,
che la stessa possa determinarsi anche facendo confluire, in sede di scrutinio, la raccolta
dei dati formativi relativi alla partecipazione e alla responsabilità, alla puntualità e al
rispetto delle consegne nonché all’interesse e all’impegno dimostrati dagli studenti nella
didattica a distanza.

Tali criteri sono stati definiti in sede di Consigli di classe, successivamente in sede di
Dipartimenti disciplinari del 17 aprile 2020, quindi sono stati deliberati in sede di
Collegio dei docenti del 24 aprile 2020, revisionati e riapprovati nel Collegio dei
Docenti del 24 novembre 2020. Vengono riportati, in sintesi, nella tabella seguente.

DIPARTIMENTI CRITERI ADEGUATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Chimica e Fisica Griglia unica di valutazione per le prove a distanza:

Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5
Per i seguenti descrittori:
 Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici
 Rielaborazione e metodo
 Completezza e precisione
 Competenze disciplinari
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5
Per i seguenti descrittori:
 Assiduità (prende/non prende parte alle attività proposte)
 Partecipazione (partecipa/non partecipa attivamente)
 Interesse, cura e approfondimento (rispetta i tempi, consegne, approfondisce, svolge

le attività con attenzione)
Capacità di relazione a distanza (rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni
per il dialogo tra pari e con il docente)

Diritto e
Economia

a) Per colloquio orale (griglia modificata solo rispetto alla maggiore estensione dei livelli
di prestazione)
b) Per la competenza autonoma(relativa alla valutazione di prove/prodotti realizzati dagli
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studenti nel lavoro domestico mediante relazioni, compiti direaltà, lavori cooperativi...).
c) Per la qualità della partecipazione (relativa all'areadel comportamento nel corso
delle videolezioni); la griglia valuta le competenze di cittadinanza del
collaborare/partecipare e dell'agire in modo autonomo/responsabile.
In dettaglio:
 puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
 contenuti dei compiti consegnati
 partecipazione a call di Meet,
 interazione nelle eventuali attività sincrone;
 eventuali verifiche scritte e orali

Francese Unica griglia per lo scritto e per l'orale con indicatori che comprendono le conoscenze ma
che danno maggior spazio alle competenze. A questa si aggiunge la valutazione sul
comportamento in DAD che confluirà alla fine anche nella valutazione globale della
materia.
In dettaglio:
 puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
 contenuti dei compiti consegnati
 partecipazione a call di Meet,
 interazione nelle eventuali attività sincrone.
Ogni consegna rispettata o non rispettata può concorrere alla formulazione di un voto.
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul
registro elettronico.
Vista la difficoltà rappresentata dalla DAD per l’organizzazione delle verifiche scritte,
verranno effettuate verifiche prevalentemente orali.

Inglese Attività on line; competenze trasversali, complementari a quelle adottate nella didattica in
presenza; verifiche: non meno di due valutazioni.
Sulla base dei criteri già presentati in fase di programmazione, si è ritenuto opportuno
variare gli indicatori ed il rispettivo peso, come segue:
 CONOSCENZA: 5
 COMPETENZA: 6
 CAPACITÀ: 5
 PARTECIPAZIONE ATTIVA (incluso rispetto delle consegne): 3
 PRESENZA: 1
Si darà preminenza alle prove orali, ritenute più idonee alla Didattica a distanza.

Geografia,
Scienze e Igiene

Vengono confermati i criteri di valutazione e gli indicatori anche per la DAD; ogni singolo
docente, in relazione alla tipologia di prova a distanza (es. Test a risposta multipla,
creazione di lavori mediante PPoint, ecc.), può elaborare una griglia di valutazione
specifica preventivamente comunicata agli studenti.
1 - conoscenza ed uso del metodo scientifico
2 - conoscenza ed uso della terminologia specifica di base della materia
3 - puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
4 - contenuti dei compiti consegnati
5 - partecipazione a call di Meet
6 - interazione nelle eventuali attività sincrone.
Ogni consegna rispettata o non rispettata potrà concorrere alla formulazione di un voto.
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul
registro elettronico.
La valutazione terrà conto delle effettive lezioni svolte anche a distanza e, sulla base della
documentazione delle attività svolte, della effettiva partecipazione degli studenti e dei
lavori da loro prodotti.
I Docenti curricolari presteranno particolare attenzione al materiale per alunni con BES
lavorando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, che si attiveranno sia per
condividere i materiali nella modalità più adatta ai singoli casi, sia nel concordare momenti
di verifica orali o scritte. Sarà cura del docente di sostegno valutare le singole criticità e
scegliere la modalità migliore sia per la condivisione delle attività sia per effettuare delle
verifiche, orali e/o scritte, con conseguente valutazione.

Italiano e Storia Uso per le singole verifiche delle griglie già approvate e applicate con adeguamento e
ricalibratura dei pesi in relazione alla modalità della didattica a distanza (maggior peso alle
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competenze espositive ed alle abilità che alle conoscenze, maggior spazio alle verifiche
orali e ad altre forme di verifica formativa, annotazioni ed osservazioni frequenti riportate
nel registro); Griglia sintetica, riassuntiva di diverse valutazioni e/o osservazioni e/o
annotazioni sia relative al comportamento che alla padronanza delle conoscenze e delle
competenze espositive e relazionali eabilità disciplinari (elementi emersi come importanti
nei consigli di classe)
Numero valutazioni: almeno due senza distinzione fra scritto o orale o almeno una nel
caso in cui tale valutazione sia il risultato di diverse annotazioni e/o osservazioni e/o
interventi.

Le valutazioni saranno più di carattere formativo che sommativo e basate più sulle
competenze che sulle conoscenze.
Elementi di giudizio nella valutazione finale:
impegno e senso di responsabilità, presenza alle video-lezioni call di Meet, capacità di
relazione-interazione con il docente, puntualità nelle consegne date dal docente e
partecipazione al dialogo educativo e all’interazione durate le attività sincrone di call di
Meet (si veda per valutazione griglie allegate).
Si punta alla valutazione di prove orali piuttosto che scritte.

Griglia di valutazione del comportamento basata sui seguenti indicatori:
-organizzazione nello studio
-comunicazione con i pari e con il personale scolastico
-partecipazione alla vita scolastica
-assiduità nella dad
-rispetto delle norme comportamentali
-responsabilità dimostrata nella dad

Griglia unica di valutazione per le prove a distanza:
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5
Per i seguenti descrittori:

1) Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici
2) Rielaborazione e metodo
3) Completezza e precisione

4)Competenze disciplinari
Informatica ● Verifiche pratiche e test a risposta multipla su Classroom, cercando di dare più rilievo agli

apprendimenti che alla forma.
●
● Puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
● completezza dei contenuti dei compiti consegnati
● partecipazione e interazione nelle call di Google Meet,
● ogni consegna rispettata o meno concorre alla formulazione di un voto
● un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul

registro elettronico
● il voto nel registro elettronico può essere la sintesi dei punti precedenti

Matematica Riduzione del numero minimo di valutazioni sommative.
-Prove scritte e/o orali sincrone e/o asincrone della stessa tipologia della didattica in
presenza valutate con le usuali griglie di valutazione.
-Valutazioni formative (correzione di esercizi, domande brevi, presentazioni da parte degli
alunni, ...) per stimolare la partecipazione e l’autovalutazione del livello di apprendimento.
-Osservazioni del livello di partecipazione degli studenti, talvolta annotate anche nel
registro elettronico, utilizzate per formulare la valutazione finale.
Criteri per le verifiche scritte:

1) Conoscenza specifica della disciplina
2) Competenza nell’applicazione di concetti e procedure matematiche
3) Completezza della risoluzione
4) Correttezza dello svolgimento

Per le prove orali:
Del tutto negativo (1,2,3) – Gravemente insuff. (4), Insuff. (5), Suff. (6), Discreto (7), Buono
(8), Ottimo (9), Eccellente (10)
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Per le prove orali, voto aggiuntivo che terrà conto dei seguenti criteri:
● frequenza alle video lezioni
● partecipazione attiva a call di Meet
● interazione nelle eventuali attività sincrone.
● puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
● contenuti dei compiti consegnati

Metodologie
Operative

 puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
 contenuti dei compiti consegnati
 partecipazione a call di Meet,
 interazione nelle eventuali attività sincrone.
Ogni consegna rispettata o non rispettata può concorrere alla formulazione di un voto.
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul
registro elettronico.

La valutazione potrà essere sommativa, in considerazione delle effettive lezioni svolte
anche a distanza e sulla base della documentazione delle attività svolte, della effettiva
partecipazione degli studenti e dei lavori/elaborati/restituzioni effettivamente svolti

Grafica Il coordinatore dà lettura della bozza delle linee guida d’Istituto per la valutazione della
dad.
Tutti gli insegnanti presenti concordano e condividono tali indicazioni e aggiungono che si
potrebbe valutare anche:

-la condivisione delle competenze tecnologiche con i compagni di classe
-l’aiuto a risolvere i problemi durante le lezioni in videoconferenza
-l’esposizione orale arricchita da considerazioni personali
-l’acquisizione di nuove competenze in campo informatico
-la capacità di relazionarsi a distanza sia con i compagni di classe che con gli insegnanti
-la capacità di collaborare e lavorare in gruppi ristretti in attività di Flippedclassroom o altre

attività simili
-La capacità di confrontarsi e discutere di temi anche non conosciuti in attività di Debate

Moda 1. Rispetto della data di consegna del compito dato.
Ogni consegna rispettata o non rispettata può concorrere alla formulazione di un voto.
Un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul
registro elettronico.
2. contenuti del compito
3. partecipazione su meet
4. interazione nelle eventuali attività sincrone
La mancata interazione durante le lezioni in cui possono essere proposte oralmente dei
quesiti a cui non viene data risposta, può concorrere ad una valutazione che va a
sommarsi a quelle già raccolte nelle lezioni precedenti, e andrà a formulare e influenzare
la formazione del voto unico finale.

Psicologia e
Tecnica delle
Comunicazioni

 interazione, puntualità e partecipazione attiva alle lezioni con MEET;
 partecipazione al dialogo educativo;
 puntualità nella consegna dei compiti on-line: ogni consegna rispettata o non rispettata

concorrerà alla formulazione di un voto sul registro elettronico, cosicché un compito
non consegnato potrà dar luogo ad una valutazione negativa;

 realizzazione di prodotti piuttosto che semplice assimilazione di conoscenze;
 dimostrazione di impegno e senso di responsabilità.

Le verifiche verranno effettuate in parte attraverso i tradizionali metodi della didattica in
presenza e in parte con gli strumenti innovativi della DAD.

IRC e Alternativa Si mantengono i criteri stabiliti ad inizio Anno Scolastico dando però maggior peso
all’indicatore: Competenze (Partecipazione, impegno, motivazione) nell’assegnazione del
giudizio finale all’alunno.
In dettaglio:
 impegno e senso di responsabilità
 partecipazione a call di Meet, al dialogo educativo, al feedback
 puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)
 contenuti dei compiti consegnati
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TPSC e
Marketing

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Nullo:1, Insuff.:2, Suff.:3, Buono:4, Ottimo:5
Per i seguenti descrittori:

● Assiduità (prende/non prende parte alle attività proposte)
● Partecipazione (partecipa/non partecipa attivamente)
● Interesse, cura e approfondimento (rispetta i tempi, consegne, approfondisce, svolge le

attività con attenzione)
●Capacità di relazione a distanza (rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il

dialogo tra pari e con il docente)
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità
della griglia precedente:
Assiduità: …
Partecipazione: …
Interesse, cura approfondimento: …
Capacità di relazione a distanza: …
Proposta una griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI
differenziato:
Insuff:2-4, Mediocre:5, Suff.:6, Buono:8, Ottimo:9-10
Per i seguenti descrittori:

● Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno
● Partecipazione alle attività proposte
● Rispetto delle consegne nei tempi concordati
● Completezza del lavoro svolto

Scienze Motorie
e Sportive

Essendo cambiati gli ambienti, gli spazi e le interazioni con gli alunni è necessario
rimodulare gli obiettivi formativi armonizzando la pura valutazione degli APPRENDIMENTI
con la valutazione delle COMPETENZE.
Competenze TRASVERSALI ma soprattutto competenze di CITTADINANZA (presenza,
motivazione, partecipazione, impegno, onestà).
Due valutazioni, forse tre soffermandosi di più sulla MODALITA’ di lavoro,
sull’INTERAZIONE, l’ORIGINALITA’ e la GENIALITA’.
si applica, quando necessario, come modalità di valutazione pratica l’esecuzione di una
progressione a corpo libero da fare on line durante la lezione o da inviare in privato via
mail al docente.
Le interrogazioni orali saranno on line durante la lezione, con inoltre particolare attenzione
alla presenza, la partecipazione, l’attenzione e l’impegno dimostrata dagli alunni nella
didattica a distanza

Sostegno Il PEI rimane il punto di riferimento:
1. non possono essere oggetto di valutazione le abilità compromesse dal disturbo così
come da diagnosi
2. si calibrano le prove di verifica (prove equipollenti) sulla base degli obiettivi previsti
3. le singole prove di verifica si valutano in base alle griglie adottate (eventualmente
riadattate al caso)
4. rispetto dei tempi di apprendimento e di verifica
5. si tiene conto dei progressi, dell’impegno e dell’autonomia
Nella DAD cambia:
- la presenza, le regole di comportamento e la partecipazione, che quindi avranno una
nuova valenza formativa (dovranno essere stimolate per evitare una regressione alla
passività ed alla chiusura)
- il supporto in presenza del docente di sostegno, che diventa un supporto virtuale, sia
durante le video-lezioni che durante lo svolgimento di prove di verifica:

 aiuto in chat e/o telefonico
 condivisione di materiali
 uso di un’aula virtuale di sostegno

classe bis per attività in forma individualizzata
- l’uso di strumenti tecnologici e materiali digitali, per cui sulla valutazione incide la
capacità (nuova) di gestione di talistrumenti e quindi la capacità dell’alunno/a di saper
chiedere aiuto in caso di necessità
- la modalità di interazione con i compagni diventa virtuale (mancanza di forme di
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tutoraggio alla pari).
Per gli studenti che seguono una programmazione differenziata si rileva l’importanza di
mantenere la relazione sociale.
*Si ricorda comunque che è sempre garantita la frequenza scolastica in presenza
degli alunni con disabilità (ai sensi della nota MPI n.89 del 7 agosto 2020).

3.8Azioni 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.
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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 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.
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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.

I GLO 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 GLO 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.
Per gli indirizzi professionali della Sede di Recanati il PDP per gli alunni del biennio
non viene più redatto perché inglobato nel PFI (Piano Formativo Individuale) previsto
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dalla riforma, mentre per gli indirizzi professionali della Sede Centrale di Civitanova
Marche il PDP continua ad essere redatto come documento separato rispetto al PFI.
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 criticità
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

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 inclusività
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

SEZIONE 4 – L’organizzazione
4.1 Modello organizzativo

http://iisbonifazi.edu.it
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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.

4.2Organizzazione 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
- L’esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione nei piani individuali dei

docenti
- L’esplicitazione dei CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL

COMPORTAMENTOsecondo 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 Manifesta ripetuti episodi di inosservanza delle regole, 6
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DELLE REGOLE
- Norme di
convivenza civile
(rispetto di
persone, spazi,
cose)
-Uso del
linguaggio e
dell’abbigliament
o appropriato
- Norme del
Regolamento e
delle disposizioni
organizzative e
di sicurezza

sanzionati con richiami disciplinari scritti e/o verbali

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

PARTECIPAZIO
NE E

COLLABORAZIO
NE

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

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

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

7
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-Partecipazione
a attività
extracurricolari
-Regolarità nello
svolgimento dei
compiti e nel
rispetto delle
consegne

consegne

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 PCTO (Alternanza scuola-lavoro)
2. Rete IeFP (Percorsi Istruzione e Formazione Professionale)
3. Rete di formazione “Ambito 0007”
4. Rete COMPITA
5. Rete Privacy DPO
6. Rete per Erasmus con CCIAA Regione Marche

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 Protezione Civile Regionale
3. Convenzione con UNIMC per formazione e orientamento
4. Convenzione con Tigamaro Academy per formazione
5. OMPHALOS associazione che s occupa anche di formazione
6. Go Up formazione
7. Le Comunità Educanti
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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 Triennale di Formazione Nazionale (D.M. 797/2016)
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: Liceo Classico Macerata “G. Leopardi”.

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
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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 (D.lgs. 81/2008).

Per l’anno scolastico 2021/2022 la formazione in servizio dei docenti avviene secondo le
azioni formative di sistema definite a livello nazionale e declinate a livello di USR, così
come da nota ministeriale m_pi.AOODGPER.U.0037467.24.11.2020.
La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli
allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile attraverso una duplice
strategia: a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare
l'azione didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere
dell’organizzazione; b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo
professionale per tutti gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica.
Le azioni formative sono principalmente rivolte ad un gruppo di docenti referenti
ciascuno per ambito formativo che sono quindi contemporaneamente:

 beneficiari di un aggiornamento qualificato;
 responsabili di successive attività di disseminazione all’interno delle istituzio

ni scolastiche di appartenenza;
 promotori di buone pratiche da condividere a livello regionale.

Le aree tematiche di interesse dell’Istituto per la formazione sono di seguito riportate:
1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
2. EDUCAZIONE CIVICA E SOSTENIBILITÀ
3. DISPERSIONE
4. DIDATTICA ORIENTATIVA E PCTO
5. VALUTAZIONE
6. SETTORI DISCIPLINARI

STEM
MATERIE LETTERARIE
LINGUA E CULTURA STRANIERA

7.FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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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 contabilitàDecreto 28 agosto 2018, n. 129
Nuovo bilancio
GDPRRegolamento Ue 2016/679
Corso “G Suite”
Sicurezza informatica
Attività obbligatorie legate alla sicurezza L.81/2008
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APPENDICE 1.

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
Anno scolastico 2020/2021

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene delineato
seguendo le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39, tenendo conto della seguente normativa:

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID19;

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; - il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca
2016-2018 del 19 aprile 2018; - il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29
novembre 2007;

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto
2020.

Il Piano Scolastico per la DDI riveste carattere prioritario perché in esso si individuano i
criteri e le modalità per progettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione
le esigenze di tutti gli studenti.

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata viene proposta agli studenti come modalità didattica
innovativa e complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove
tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza e a distanza anche
in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto,
assicurando sostenibilità delle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e
all’inclusione.

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, è dunque
un documento volto a pianificare le attività scolastiche, educative e formative delle
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione al fine di garantire misure di prevenzione
e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2.
L’IIS “V. Bonifazi”, pur essendo in grado di accogliere nei propri spazi la totalità degli
studenti iscritti nel rispetto delle regole del distanziamento, ha previsto di utilizzare la
DDI per consentire a quanti non si trovassero in condizione di essere presenti in classe
per comprovati motivi di salute o isolamento fiduciario, di seguire le lezioni.
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La progettazione didattica in DDI va inserita in un quadro pedagogico e metodologico
che garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le
progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del
processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che i contenuti e le metodologie
siano la mera trasposizione di quanto svolto solitamente in presenza.

L’ANALISI DEL FABBISOGNO
Già nel precedente anno scolastico, al fine di assicurare la sostenibilità delle attività
proposte e garantire un diffuso livello di inclusività, si è analizzato il contesto
procedendo ad una verifica del fabbisogno relativo alla strumentazione tecnologica e
alla connettività e dotare gli alunni che non ne avessero, degli strumenti per il
collegamento concessi in comodato d’uso gratuito.
Per l’a.s. 2020/2021 l’Istituto avvierà una nuova rilevazione di fabbisogno di
strumentazione tecnologica e connettività, verificando eventuali cambiamenti rispetto al
quadro relativo al precedente anno e in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni
delle classi prime. Al fine di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le
lezioni e le attività proposte qualora essi debbano collegarsi a distanza, la scuola
procederà alla concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per il collegamento. I
criteri per potervi accedere sono legati alla presentazione del modello ISEE.
La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato al quale, se
non in possesso di propri mezzi e con motivazione valida, potrà essere assegnato un
dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi
espresso sia completamente soddisfatto.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il Collegio Docenti è chiamato a fissare i criteri e le modalità per erogare la DDI
adattando la progettazione dell’attività didattica in presenza alla modalità on line, anche
in modo complementare. Nell’eventualità di dover sospendere, anche temporaneamente
e/o in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche,
ai Consigli di Classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche,
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
In particolare perseguiranno i seguenti obiettivi:

successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione didattico-educativa
capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in presenza
con la modalità a distanza;

didattica inclusiva, ponendo attenzione particolare agli alunni che presentino
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,
consentendo loro di poter fruire della didattica digitale dal proprio domicilio, in
accordo con le famiglie; nel caso in cui la fragilità investa condizioni emotive,
socio-culturali o alunni con disabilità, verrà privilegiata la frequenza in presenza;

approccio didattico basato sugli aspetti relazionali, sullo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità dello studente;

valorizzazione del progresso, dell’impegno, della partecipazione, della
disponibilità dello studente nelle attività proposte;

valorizzazione e rafforzamento degli elementi positivi, dei contributi originali,
delle buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza.
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GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

 il sito web della scuola;
 il registro elettronico Nuvola.madisoftper il necessario adempimento

amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per
registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni
scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.

 la piattaforma G Suite: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un
proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google.
È una piattaforma completamente gratuita, che si utilizza online ovunque, in
qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non necessita
di alcuna installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari.
È un servizio protetto e controllato, che assicura privacy e sicurezza nel
rispetto delle normative Europee.
Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti/docenti e offre un
pacchetto di applicazioni per creare/modificare diversi tipi di documenti, e in
più offre la possibilità di lavorare in condivisione su un file con altri utenti da
dispositivi e luoghi diversi.

 In particolare in caso di didattica a distanza in modalità sincrona e per gli incontri
con i genitori si utilizzerà la piattaforma Meet.

 La piattaforma GSuite dovrà essere usata da tutto il personale scolastico nel
rispetto di uno specifico Regolamento.

L’ORARIO DELLE LEZIONI
Vista la possibilità di accogliere tutti gli studenti senza dover ricorrere a turnazioni,
l’orario scolastico sarà regolare.
Nel caso di didattica digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue a
distanza segue l’orario di lavoro della classe facendo una pausa di 10 minuti tra una
lezione e l’altra.
In caso di necessità di sospendere l’attività didattica in presenza, si passerà alla didattica
interamente a distanza, in modalità di norma sincrona con riduzione dell’unità oraria di
lezione: si trasferirà online l’orario normalmente svolto in presenza e verranno erogate
agli alunni 6 lezioni da 40 minuti ciascuna per 6 giorni a settimana. Tra un modulo
orario e l’altro sarà prevista una pausa di 10 minuti. Le pause consentono agli alunni di
distogliere l’attenzione dai vari strumenti digitali.
In questo modo verranno assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l’intero gruppo classe.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza e sulla base
dell’esperienza maturata durante il lockdown dello scorso anno, vengono fissate delle
regole, nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio lavoro e di
quello altrui e che dunque coinvolgono studenti e docenti. Considerando le implicazioni
etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie, si evidenziano disposizioni in merito al
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutti i presenti, al rispetto
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dell’altro e alla condivisione di documenti pertinenti e strettamente necessari. In
particolare si richiede di:

 predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la
scuola e per poter lavorare in modo proficuo;

 essere puntuali proprio come si fosse in classe, non solo presentandosi in orario,
ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti;

 silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
 tenere accesa la webcam per rendere più efficace la comunicazione e favorire il

dialogo tra studente e insegnante;
 conoscere le regole della privacy cui le lezioni on line e la condivisione di

materiali devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e
pecuniarie previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito
G.D.P.R.).

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi didattici diversi da
quella in presenza, capovolgendo la struttura della lezione. Nell’ambito della didattica
digitale i contenuti e le metodologie non possono essere la semplice trasposizione di
quanto si svolge in presenza, quindi, all’occorrenza, si utilizzeranno metodologie che
meglio si adattano alla didattica digitale a distanza quali la flippedclassroom, il debate,
la didattica breve, l’apprendimento cooperativo e il problem solving. I Consigli di
Classe avranno il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti,
con la produzione di elaborati da parte degli alunni che verranno conservati all’interno
dell’apposito strumento Repository.

VALUTAZIONE
La valutazione mantiene il suo carattere di costanza, trasparenza, tempestività e dovrà
fornire feedback continui quanto più venisse a mancare il confronto in presenza. Questo
consentirà di monitorare continuamente il processo di insegnamento/apprendimento.
Particolare rilievo deve essere accordato alla valutazione formativa, condotta in itinere
dagli insegnanti, che permette di valorizzare l’intero processo di apprendimento.
La valutazione potrà avvenire in presenza o a distanza a seconda delle situazioni
particolari, che saranno di volta in volta analizzate dal Consiglio di Classe.
Per quanto riguarda la valutazione in situazione di lockdown, i singoli Dipartimenti
utilizzeranno i criteri e le griglie di valutazione individuati ad hoc già durante il
precedente anno scolastico, approvati dal Collegio dei Docenti il 24-04-2020 e riportati
nel PTOF (Aggiornamento –Integrazione Covid19).
Laddove si verificasse questa evenienza, per archiviare le verifiche sommative si
utilizzeranno il registro elettronico o Google Drive come Repository.

ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto provvederà a garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con
disabilità e degli alunni DSA/BES. Per gli studenti con disabilità, con il coinvolgimento
delle figure di supporto, le azioni didattiche saranno coerenti con i piani educativi
individualizzati (PEI); per tutti gli studenti DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES),
le azioni didattiche saranno coerenti con i piani didattici personalizzati (PDP).

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
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I rapporti tra scuola e famiglia avvengono attraverso attività formali quali ricevimenti
individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (sito, registro elettronico, piattaforma
Gsuite), condivisione del Patto educativo di corresponsabilità. La scuola favorirà il
necessario rapporto scuola-famiglia anche al fine di informare sulle modalità e la
tempistica di realizzazione della didattica digitale integrata.
I genitori saranno ricevuti individualmente, su prenotazione e di norma in presenza,
evitando gli assembramenti come richiesto dalle indicazioni contenute nel Rapporto ISS
COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite Misure anti COVID-19. In situazioni di
particolare difficoltà e previa comunicazione al Dirigente, si potrà utilizzare la modalità
on line, che diverrà modalità esclusiva in caso di lockdown.

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
Nell’ottica del rafforzamento delle competenze digitali del personale docente e non
docente, la scuola si muoverà segnalando e/o organizzando corsi di formazione, incontri
e laboratori nei seguenti ambiti:

 conoscenza delle piattaforme in uso nell’Istituzione Scolastica;
 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo,
flippedclassroom, debate);

 studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare;

 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella
didattica digitale integrata.
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