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INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 
 

Nell’anno scolastico 2014-15 si è completato il processo di  trasformazione dell’ITAS-ITG, che ha 
assunto la denominazione di Istituto Tecnico “Saffi/Alberti”, articolato in tre indirizzi, con un 
unico organico riunito nella sede di via Turati 5.  
L’unificazione della programmazione d’istituto e dell’attività delle funzioni strumentali, delle 
commissioni e dei gruppi di lavoro ha favorito il rilancio e lo sviluppo del nuovo istituto 
tecnologico, che nel territorio cittadino riveste un ruolo importante e qualificante, per la 
specificità della propria offerta formativa e per le opportunità di crescita culturale, sociale ed etica 
che offre agli studenti. 
 

Importante elemento di novità è rappresentato dall’ attuazione della riforma degli istituti 
secondari che ha comportato la riduzione del tempo scuola da 36 a 32 ore settimanali, la 
ridefinizione dei piani di studio, la suddivisione in un biennio di base, di un secondo biennio di 
indirizzo e del quinto anno di orientamento, la modifica dei curricoli per obiettivi in curricoli per 
competenze, l’introduzione dell’insegnamento della geografia nelle classi prime, che hanno, 
pertanto, un orario settimanale di 33 ore. 
 

La scuola metterà in atto, con la dovuta flessibilità e collegialità, le Indicazioni Ministeriali sul 
nuovo obbligo d’istruzione, che richiede alla fine del biennio l’acquisizione da parte degli studenti 
di specifiche competenze di base e di cittadinanza, sia in ordine alle discipline che ai 
comportamenti rientranti nella sfera etico-sociale, nonché le competenze personali, procedurali 
ed europee. (Certificazione delle competenze alla fine del biennio). A livello sperimentale, 
certificherà le competenze europee a conclusione del percorso scolastico, dopo averle 
perseguite gradualmente nell’arco del triennio. 
In tal senso il MIUR fa riferimento ai documenti del Consiglio d’Europa (raccomandazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) che pongono in rilievo l’importante 
contributo della Scuola alla conservazione ed al rinnovo del contesto culturale, all’apprendimento 
di valori sociali, etici e civici essenziali ed all’acquisizione di  competenze, le cosiddette otto 
competenze chiave, fondamentali per il processo di formazione permanente: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo, risolvere i 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

Gli stessi indirizzi del Ministero della Pubblica Istruzione prendono in forte considerazione 
l’obbligo scolastico e formativo, l’educazione ai valori della persona e del cittadino, la 
formazione di base, il raccordo tra scuola e territorio, elementi giudicati importanti ed 
indispensabili per un corretto e proficuo percorso educativo e per  la qualificazione del nostro 
sistema scolastico.  
 

Le recenti disposizioni ministeriali in fatto di codice di disciplina, di voto di condotta e di 
educazione alla Cittadinanza ed alla Costituzione ripropongono il tema della scuola come luogo 
privilegiato di formazione e come anello di congiunzione tra giovani e società civile. 
 

Non più una scuola che si preoccupi solo degli aspetti cognitivi , ma che amplia la propria offerta  e 

propone una vasta gamma di opportunità attraverso il rapporto sinergico con tutte le agenzie 
educative, culturali e sociali che operano nel suo contesto, secondo la logica della rete sistemica, 
in base ai principi della solidarietà e della sussidiarietà e nella prospettiva di un arco di 
scolarizzazione più lungo e della formazione permanente e ricorrente. 
 

Nel contempo una scuola che deve essere in grado di operare con flessibilità nell’impostazione 
degli orari e nell’organizzazione dei gruppi classe,  di sperimentare nuove e più efficaci strategie 
didattiche, di approntare e d impiegare appropriati modelli gestionali, per poter garantire 
all’utenza un servizio efficiente, dinamico ed innovativo, in grado di soddisfare gli interessi, le 
aspettative degli studenti.  
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In particolare, per i mutamenti dei quadri-orario prodotti dalla riforma, si è resa necessaria una 
caratterizzazione dei bienni degli indirizzi Sistema Moda e Chimica Materiali e Biotecnologie 
Sanitarie, determinando occasioni di attività laboratoriali, utilizzando dove possibile la quota del 
20% dell’autonomia. Per carenza di iscritti, non sono invece stati avviato i corsi Sirio di Geometra e 
Sistema Moda. 
E' cura della specifica commissione di lavoro e dei tre Dipartimenti per materie  rielaborare i 
curricoli ed adeguarli alle linee ministeriali, ai bisogni formativi degli alunni ed al contesto in cui 
opera la scuola, facendo molta attenzione a stabilire le soglie minime di apprendimento e le 
conoscenze essenziali, ma anche le competenze disciplinari ed i livelli di eccellenza,  per evitare i 
rischi di “appiattimento” dell’azione didattica e di valutazioni disomogenee. 
I risultati finali conseguiti dagli allievi lo scorso anno scolastico, la mortalità scolastica in 
incremento, vicino al 10%, devono diventare occasione di discussione e stimolo per rinnovare le 
metodologie didattiche e rivedere i modelli di valutazione. 
 

In base a tali principi, sulla scorta delle esperienze maturate in questi ultimi anni ed in virtù delle 
aspettative e dei bisogni espressi dagli studenti, dalle loro famiglie e dalla stessa società civile, il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Saffi-Alberti ha espresso gli indirizzi 
generali sui quali declinare il POF per l’anno scolastico 2018-19: 
 

- Educazione ai valori della cittadinanza e della Costituzione. 
 

- Qualificazione dell’offerta formativa. 
 

- Cura nella preparazione di base degli allievi ed attenzione verso le fasce deboli. 
 

- Raccordo col territorio ed il mondo del lavoro. 
 

- Partecipazione attiva alle iniziative culturali ed educative proposte da soggetti qualificati. 
 

Lo staff del dirigente scolastico (collaboratori, docenti referenti d’indirizzo e funzioni strumentali) 
si configura come strumento di gestione-organizzazione unitaria della scuola.  
La collegialità deve essere espressa in termini concreti sia a livello di programmazione-
progettazione didattica che di condivisione di progetti di qualificazione e di promozione di 
iniziative culturali. 
Tutte le materie di studio concorreranno attraverso i loro contenuti rilevanti ed alle loro finalità 
specifiche ad educare gli studenti ai valori morali, etici, civici e sociali ed al rispetto delle regole 
della convivenza civile. Il Regolamento Scolastico ed il Patto Educativo con le famiglie saranno gli 
strumenti di riferimento dell’azione educativa dei Consigli di classe, che opereranno 
collegialmente, dandosi obiettivi e comportamenti comuni, concordando azioni volte, soprattutto, 
a prevenire negli alunni atteggiamenti distorti  e condotte scorrette. In tal senso anche il 
Documento di prevenzione dei rischi, opportunamente sintetizzato per gli alunni, sarà un ottimo 
strumento educativo, ma anche modello di riferimento per una condotta corretta e responsabile. 
La Convenzione con la Caritas consentirà agli studenti ”indisciplinati” di “scontare” le sanzioni 
attraverso attività di volontariato, secondo un preciso progetto educativo.  
 

Il Patto educativo impegnerà la scuola e le famiglie, ciascuno nel proprio ruolo, a cooperare, 
secondo il principio della corresponsabilità, per favorire i processi formativi degli studenti ed 
avviarli ad un sano inserimento nella società civile. Verrà proposto ai genitori durante la assemblea  
generale , insieme al Regolamento d’istituto, occasione per eleggere i rappresentanti di classe e 
per comporre le liste elettorali in vista delle elezioni per il Consiglio di Istituto. 
 

La qualità si dovrà intendere come un processo, ovvero una costante ricerca “sul campo” di tutte 
quelle pratiche utili a qualificare l’organizzazione scolastica e l’azione didattico-educativa, in un 
quadro di cooperazione e di collaborazione tra i docenti e di efficace coordinamento delle diverse 
iniziative.  
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Qualità sarà sinonimo di accoglienza, di inserimento degli alunni stranieri, di integrazione 
concreta degli alunni disabili, di sicurezza degli ambienti, di innovazione metodologica, di 
selezione mirata dei contenuti, di personalizzazione degli interventi sugli alunni, specie con DSA 
e con BES. 
Tenuto conto della riduzione dei finanziamenti, i progetti di qualificazione subiranno scelte 
prioritarie, a partire da quelli che richiedono l’intervento di esperti esterni o che risultino 
particolarmente onerosi. 
 

Attenzione specifica sarà rivolta alla prevenzione delle varie forme di disagio, sia scolastico che 
socio-relazionale e  particolare attenzione sarà data alla preparazione di base degli allievi, specie 
nei bienni, in modo da fornire loro gli strumenti essenziali del sapere e del saper fare ed i 
prerequisiti per affrontare con maggior competenza e sicurezza le materie di studio, in particolare 
quelle di indirizzo. La prevenzione del disagio socio-relazionale e psicologico sarà attuata 
attraverso uno specifico progetto, che coinvolgerà docenti tutor, lo psicologo sportello d’ascolto, 
l’ASL. 
 

Largo spazio verrà, pertanto, riservato alle attività di recupero, agli sportelli help ed al recupero 
in itinere, tutte pratiche didattiche alternative alla lezione frontale e volte a fornire agli studenti 
strumenti efficaci  utili ad acquisire abilità, conoscenze e metodi di studio. Naturalmente, così 
come per i progetti e per gli acquisti, anche per tali iniziative sarà sempre più opportuno verificare 
attentamente i costi sulla base delle reali risorse finanziarie assegnate all’istituto. La Convenzione 
con l’Università di Bologna consentirà di impiegare gratuitamente studenti tirocinanti e neo-
laureati per attività di recupero-potenziamento ed azioni di motivazione allo studio e di 
autorientamento, secondo uno specifico progetto. 
 

 Il raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro, secondo il principio di contesto educativo, si 
esplicherà attraverso forme di collaborazione con enti locali, associazioni , ordini professionali, 
privato sociale, su tematiche di interesse culturale, sociale, economico, con la predisposizione di 
una mappa di risorse e di opportunità formative e la progettazione di iniziative e di attività 
comuni. 
 

Finalità della scuola sarà quella di recepire quanto di meglio possa offrire il contesto in termini 
formativi e culturali, ma al contempo produrre cultura ed proporsi al territorio con tematiche 
innovative , con la peculiarità dei propri progetti e l’originalità dei propri curricoli. 
 

In tal senso, oltre alle positive esperienze di alternanza scuola-lavoro, di IFTS, di tirocini 
formativi, si instaureranno nuovi e costruttivi rapporti con aziende, imprese, enti di formazione, 
associazioni, con gli strumenti delle convenzioni e degli accordi di programma ed in rete, per 
favorire l’interscambio di esperienze e di risorse e per sviluppare negli studenti la cultura del 
lavoro ed il loro autorientamento. 
Gli studenti, a conclusione dell’esperienza, saranno opportunamente valutati nelle materie 
interessate e potranno ricevere crediti scolastici, in termini di voti, anche nell’ambito della 
condotta. 
 

La valutazione degli apprendimenti sarà formativa, ovvero calibrata sulle prestazioni degli allievi e 
sui loro processi di acquisizione delle conoscenze e delle abilità, mentre la valutazione dei 
comportamenti (la condotta) avverrà su parametri precisi riguardanti anche le norme previste dal 
Regolamento d’Istituto. La certificazione delle competenze verrà estesa anche ai comportamenti 
ed agli aspetti etici e morali della personalità dell’allievo, per dare un significato unitario al suo 
processo formativo. 
 

Forlì, 24 ottobre 2018 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Giuseppina Tinti  
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI/ALBERTI“: 
una scuola efficiente ed attrezzata 

 

Aule  scolastiche  
 

 32 aule  scolastiche  
 3 aule scolastiche al Liceo Scientifico 
 

Laboratori ed aule speciali 
 

 tre laboratori di informatica con in totale 100 PC, tutti collegati in rete con stampanti laser ad 
alta prestazione A3/A4, 1 plotter altezza 90, 1 scanner formato A3 e tutti con monitor 17’’: 
sono dedicate al disegno CAD e a topografia (software professionale Autocad, AllPlan, 
Leonardo, Pregeo, Modaris, Derive); tutte le aule possono navigare in Internet (ADSL); 
 

 laboratorio d’inglese con 30 postazioni audio con registrazioni digitali e cuffie, collegamento 

Internet, lettore DVD, videoregistratore, il tutto gestito dalla consolle del docente e visibile agli 
alunni tramite due televisori videoproiettori; 
 

 laboratorio di topografia con 6 stazioni totali elettroniche, tacheometri, teodoliti, livelli, 
autolivelli, un livello laser, macchina fotografica per la fotogrammetria terrestre e relativo 
software, misuratori laser di distanze ed una coppia di ricevitori satellitari GPS completi di 
software per la post-elaborazione dei dati acquisiti 
 

 laboratorio prove sui materiali da costruzione dotato di macchine per prove a compressione 
sul calcestruzzo, a flessione, a trazione per tondini di acciaio con restituzione tramite software 
di diagrammi e dati 
 

 una aula da disegno 
 

 un laboratorio di modellistica dotato di 4 computer ed 1 plotter 
 

 un laboratorio di confezioni 
 

 aula multimediale e per conferenze con proiettore fisso, con collegamento TV, impianto 
satellitare, videoregistratore, computer collegato ad Internet, lavagna luminosa;  
 

 aula multimediale per i docenti con nove PC e modernissime attrezzature informatiche; 
 

 biblioteca dotata di oltre 6500 volumi, particolarmente attrezzata per gli studi di indirizzo; 
 

 aula di appoggio per sostegno 
 

 due laboratori di chimica  
 

 un laboratorio di fisica 
 

  due laboratori di biologia  
 

 sala insegnanti; 
 

 fotocopiatrici utilizzabili dagli studenti con scheda magnetica; 
 

 ambulatorio 
 

 bar interno all’Istituto; distributori automatici; 
 

 strutture sportive: una palestra, un campo esterno di pallavolo,  uno di calcio ed una pista di 
atletica 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

COLLABORATORE VICARIO DIRIGENTE  SCOLASTICO  
prof.    SAMARITANI ALEX 
 

COLLABORATORE DIRIGENTE  SCOLASTICO                                 
prof.     CARROLI  FILIPPO 
 

REFERENTI DI INDIRIZZO:   

prof.      MARCHI  LUIGI (Costruzioni Ambiente Territorio) 
prof.ssa LUCCHI SABRINA (Moda) 
prof.ssa RUFFILLI CRISTINA  (Biologico) 
 

REFERENTI PER PERMESSI E USCITE FUORI ORARIO: 
BOATTINI – BIANCHI  - STRADAIOLI - LIVERANI  -  TISSELLI C. – MARCHI – CARROLI - SAMARITANI. 
 

progetti Funzione strumentale Docenti Commissioni e Collaboratori 

ORIENTAMENTO TERZE MEDIE/  
 
 
ORIENTAMENTO in Uscita 

Classi IV° e V° 
(2 funzionI strumentalI) 

prof.ssa:  Franceschi  
prof.ssa:  Penni E. 
 
prof.ssa: Vangelista M. 
prof.ssa: Graziani L. 

prof. CRESCENTINI M. 
prof.ssa  LUCCHI S. 
prof.ssa BIANCHI A.O. 
prof.ssa  GRAZIANI L. 
prof.ssa LIVERANI V.  
prof.ssa VASINI M.  
prof.ssa ZACCARELLI E. 
prof.ssa RAVAIOLI M.L. 
prof. VALENTE G. 
prof.ssa PENNI E. 
prof.ssa CANGINI B. 
 

P.O.F. E RAPPORTI SCUOLA – 
TERRITORIO 

(1 funzione strumentale) 

prof. Valente G. Referenti indirizzo dipartimenti alternanza, 
ecc. 
 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 
SCOLASTICO E SOCIALE 

(2 funzioni strumentali) 

-Stranieri, Handicap, 
Bes, Dsa 

prof.ssa Cicora M.S. 
-Tutoraggio,Recupero, 
Prevenzione 

prof.ssa Cicora M.S. 
 

prof.ssa SALSI N.(DSA) 
prof.ssa SAGRADINI B. 
prof. TOZZI 
 

RAPPORTI SCUOLA LAVORO 

(3 funzioni strumentali) 
prof. Cavina P. 
prof. 
prof.ssa Valtancoli L. 
 

 

INTERCULTURA.  prof.ssa SAGRADINI 
 

INVENTARIO BENI BIBLIOTECA  prof.ssa NOVELLI P. 
prof.ssa LUCCHI  
prof.ssa MONTANARI 
 

SICUREZZA   prof. SAMARITANI A. (RSPP)  
ADDETTI 
prof. CARROLI  F(ASPP) 
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E.C.D.L.  prof.ssa RICCIARDI 

INVALSI  prof.ssa SILIMBANI B. 
prof.ssa VALENTINI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE ed 
AMBIENTE 

 prof.ssa BISERNI 
prof.ssa FELICITA’ 

COMUNICAZIONE  (SITO)  prof.ssa SILIMBANI B. 
prof. SAMARITANI A. 
ass. tec. BUITONI A.M. 

CORSI  CAD  prof.ssa SUCCI D. 
prof. CAVINA P. 

 

 

 
COMMISSIONE  AGGIORNAMENTO  DIDATTICA  DIPARTIMENTI PER MATERIE 

 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI (italiano, lingue straniere, 
storia dell’arte, educazione fisica, religione) 
 

prof.ssa INDIANO. 

DIPARTIMENTO STORICO SOCIALE (storia, diritto) 
 

prof. RAVAIOLI Q. 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO (matematica, chimica, fisica, 
scienze, disegno tecnico, informatica) 
 

prof.ssa FELICITÀ M. 

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO prof. MARCHI A. 
 

COMMISSIONE ELETTORALE  prof.ssa DE CASTRO C. 
prof. ssa CASADEI M. 
prof.ssa SPADA 

 

COMMISSIONE ORARIO prof.ssa ZACCARELLI E. 
ass. tec. RAGGI P.  
 

COMMISSIONE GARANZIA Dir.Scol. prof.ssa TINTI G. 
prof.ssa SPADA   
prof.ssa  DE CASTRO C.  
 

COMMISSIONI  COLLAUDI prof. MARIANI L. 
prof.ssa BOATTINI. 
prof.ssa MARCHI. 
prof. SAMARITANI A. 
prof.ssa SUCCI D. 
 

REGISTRO ELETTRONICO prof. SAMARITANI A. (Referente) 
ass. tec. BUITONI A.M. 
 

COMMISSIONE INTERCULTURA prof.ssa SAGRADINI B. 
prof.ssa CICORA M.S. 

 



9 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO              
 

DOCENTI                                               
 
 
        

RAPPRESENTANTE GENITORI        

       RAPPRESENTANTE ALUNNI 

prof.ssa TINTI GIUSEPPINA  
 

prof. ssa TISSELLI. 
prof.ssa MONTANARI. 
 
 

Sig. RUGGIERO FRANCO        
MENGOZZI MICHELE 

G.L.I.    D’ISTITUTO 

DIRIGENTE   SCOLASTICO 

Docenti di sostegno 

Prof.ssa  Graziani L. 
Prof.ssa  Pino  G. 
Sig.ra Vallicelli Cristina (genitore C.L.) 
Sig.ra Ghetti Roberta (genitore C.S.) 

 
RESPONSABILI   DI  LABORATORIO      a. s.  2018-2019 

 
Biblioteca cent.  prof.ssa   Novelli Paola   

Laboratorio di Lingue  prof.ssa   Calboli Roberta 

Laboratorio di  Biologia  1   prof.ssa   Boattini Claudia 

Laboratorio di  Biologia  2   prof.ssa  Fantinelli Angela 

Laboratorio di Fisica  prof.       Capanni massimo 

Laboratorio di Chimica 1 prof.        Felicità Marianna 

Laboratorio di Chimica  2                                        prof.ssa   Vangelista Marta 

Laboratori di Informatica   1  -  2  prof.ssa   Marchi 

Laboratori di Informatica   3    prof.        Feltrin Roberto 

Laboratorio prove dei materiali                         prof.        Cavina Paolo 

Laboratorio di confezioni                                                prof.ssa   Succi Debora 

Laboratorio di modellistica                                             prof.ssa   Lucchi  Sabrina 

Gabinetto Topografia                                   prof.ssa  Crescentini Marco 

Palestra  prof.ssa   Amici Pierangelo 
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     ELENCO DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE COGNOME NOME 

1^ A VANGELISTA   MARTA 

2^ A SANSAVINI    LUIGI 

3^ A FILOSA  MARIA ANTONIETTA 

4^ A STRADAIOLI MARCO 

5^ A TISSELLI MARIA CELESTE 
   

1^ B RAVAGLIOLI QUINTO 

2^ B RUFFILLI SABRINA 

3^ B MONTANARI  MARINA  

4^ B PENNI EMANUELA 

5^ B CIMATTI LAURA 
   

1^C BIANCHI  ALESSANDRA OLGA 

2^C GOLFARELLI  SILVIA 

3^C GALASSI   ENRICA 

4^C BISERNI  ANNALISA 

5^C PINO  GIUDITTA 
   

1^D BARTOLETTI MARTINA 

2^D RUFFILLI CRISTINA 

3’D RICCIARDI   CATERINA 
   

1^E CARLI   GIANLUCA 

2^E ZACCARELLI   ELISA 

3^E BALLARINI CONSUELO 

4^E LUCCHI SABRINA 

5^E SUCCI  DEBORA 
   

4^F FELICITA’ MARIANNA 
   

1^G  NOVELLI PAOLA 

2^G  CALBOLI ROBERTA 

3^G  GRAMELLINI  CHIARA 

4^G  CRESCENTINI  MARCO 

5^G MARCHI  
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Tecnico in 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Ex Geometra 
 

UNA PROFESSIONALITA' PER IL TERRITORIO 

La riforma scolastica ha visto la confluenza del percorso di geometra, consolidato nella nostra 
scuola da molti anni, nell’indirizzo costruzioni, territorio e ambiente il geometra è una delle figure 
professionali più presente nella società civile, grazie all’accurata preparazione tecnica e culturale 
ed al costante aggiornamento sulle nuove tecnologie. Ne deriva una versatilità che si esplica in 
importanti settori lavorativi. 
 

Il nuovo “geometra” è un diplomato che 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi usati nell’industria 
delle costruzioni 

 sa usare gli strumenti per il rilievo topografico 

 è esperto di mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo 

 sa valutare beni privati e pubblici 

 sa utilizzare al meglio le risorse ambientali 

 sa progettare in campo edilizio, sa organizzare un cantiere, sa gestire impianti  

 sa amministrare immobili 
E’ in grado di: 

 collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di fabbricati 
 organizzare cantieri 
 intervenire nei processi di conversione dell’energia, prevedere nell’ambito dell’edilizia 

ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

 

Nella nuova scansione delle materie abbiamo osservato che le discipline del nuovo ordinamento 
hanno incorporato gran parte delle sperimentazioni che la nostra scuola nostra scuola ha attuato 
negli anni passati.  L'Istituto Tecnico Per Geometri di Forlì, infatti, si è caratterizzato negli anni 
scorsi per una consolidata rete di rapporti con studi professionali di Geometri, Architetti, 
Ingegneri e con realtà istituzionali quali gli uffici tecnici dei comuni di Forlì e del territorio, del 
catasto e della Provincia: ciò consente di organizzare, per gli alunni delle Terze, Quarte e Quinte 
classi, stages di alternanza scuola-lavoro che si sono rivelati estremamente proficui in vista del 
futuro praticantato oppure dell'inserimento in un lavoro dipendente qualificato.  
L'Istituto lavorerà, quindi, per l'ampliamento e l’istituzionalizzazione dell'esperienza, giudicata 
molto positiva anche da un gruppo di valutazione e monitoraggio del Ministero e dell'IRRSAE. Da 
qualche anno, inoltre, l'Istituto ha avviato un positivo rapporto di collegamento in rete con la 
Formazione Professionale (ENAIP, ECAP) per la realizzazione di progetti integrati relativi 
all'approfondimento di determinate tematiche ed alla strutturazione di attività scuola-lavoro. I 
profili professionali sopra definiti possono avvalersi, inoltre, di competenze nel campo 
dell'informatica e del disegno tecnico al computer; l'istituto organizza, infatti, anche corsi 
pomeridiani con frequenza facoltativa oltre a lezioni curricolari.  
L’insegnamento della lingua inglese dalla classe prima alla classe quinta, si realizza con il supporto 
del laboratorio linguistico e del lettore di madre lingua. La materia fa parte del curriculum delle 
conoscenze da accertare in sede di esame di stato. Nella prospettiva del proseguimento degli 
studi, l’Istituto Tecnico per Geometri di Forlì ha avviato corsi post-diploma e corsi di orientamento 
in vista dell’inserimento lavorativo e dell’avviamento all’università (cfr. parti specifiche all’interno 
del piano nella progettazione). 
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L’ITG “Alberti” ha riservato negli anni grande attenzione alle relazioni tra scuola superiore e 
mondo del lavoro: per primo in Regione ha promosso, a partire dal 1984 le esperienze di stage in 
corso d’anno, apprezzate  e riprodotte in seguito da molti altri istituti del nostro territorio e 
altrove. 
 
 
Il tecnico di costruzioni, ambiente e territorio (nuova denominazione del geometra) è un 
diplomato che, oltre a conoscere le discipline dell’ordinamento in vigore, ha una preparazione 
specifica in 

 CAD / progettazione al computer,  

 impiantistica e gestione del cantiere 

 edilizia eco-compatibile e progettazione mirata al risparmio energetico e al rispetto 
dell’ambiente; 

 Ambito estimativo (stime catastali) e contabile 

 
 
Numerose sono le attività professionali cui il diploma da’ accesso: 
 

 Libera professione: in uno studio proprio, associato o come collaboratori in studi che si 
occupano di progettazione e di topografia 
 

 Dipendente in uffici tecnici di Enti Territoriali :comune, provincia, catasto, etc… 
 

 Dipendente di imprese di costruzione edile, stradale, ambientale: tecnico di cantiere o 
della sicurezza. 
 

 Agente immobiliare 
 

 Amministratore condominiale 
 

 Dipendente in industria: tecnico dell’arredamento 

 
 
 
La preparazione offerta dalla scuola è ampia non solo in campo tecnico e il diploma permette di 
accedere a corsi Post-Diploma (ad es. DESIGN) e a corsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore IFTS, così come a tutte le facoltà universitarie pur avendo una naturale prosecuzione in 
ambito tecnico-scientifico in facoltà quali: 
 

 Architettura  
 

 Ingegneria (civile, edile, ambiente e del territorio) 
 

 Scienze Agrarie (agraria, verde ornamentale e tutela del paesaggio) 
 

 Geologia 
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COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

MATERIE  DI  STUDIO  ED  ORE  SETTIMANALI  D' INSEGNAMENTO 

 
 

 

 1°biennio 2°biennio  

Materie 
Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 

Quinta 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Fisica e laboratorio 3 (1) 3(1) - - - 

Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Chimica e laboratorio 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1) 3(1) - - - 

Progettazione, Costruzioni ed impianti - - 7 (3) 6 (3) 7 (3) 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 (2) 4 (3) 4 (3) 

Gestione del Cantiere e sicurezza - - 2 (2) 2 (2) 2 (2) 

Tecnologie informatiche  3 (2) 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 -  - 

TOTALE complessivo ore 33 32 32 32 32 

       
 fra parentesi le ore di laboratorio 
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Tecnico in 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Ex biologico sanitario 
 

La riforma scolastica ha visto la confluenza del percorso biologico sanitario consolidato nella 
nostra scuola da molti anni, nell’indirizzo chimica materiali e biotecnologie. 
L'Indirizzo BIOLOGICO-SANITARIO tende alla formazione di un tecnico operante in due distinti 
settori quali quello della biologia e medicina e quello della difesa e tutela ambientale. Al termine 
del primo biennio lo studente prosegue gli studi con una delle specializzazioni triennali in:  
 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE  
-L'OPERATORE BIOLOGICO SANITARIO giocherà un ruolo rilevante nella attuazione della Riforma 
Sanitaria con la possibilità di impiego nell'ambito del territorio.  
La regione Emilia Romagna è infatti dotata di numerose istituzioni a carattere: 
-formativo educativo (educazione alimentare e sanitaria nella scuola)  
-medico-sociale ( A.U.S.L., ospedali, poliambulatori, centri zooprofilattici, consultori, medicina 
scolastica e del lavoro, centri di controllo della qualità nella produzione industriale, artigianale, 
dell’ambiente e del territorio) 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
-IL TECNICO OPERANTE NEI CAMPI DELLA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE troverà certamente nei 
prossimi anni impiego in un'area che conoscerà un rilevante incremento quantitativo.  
La regione Emilia Romagna è particolarmente attenta ai problemi ecologici che rivestono 
un'importanza fondamentale per l'economia ed il turismo locale. 
Le possibili aree di impiego sono le seguenti:  
-Prevenzione ed eliminazione degli inquinamenti del suolo, dell'acqua e dell'aria: depuratori, 
controllo fumi, analisi.  
-Problematiche marine: eutrofizzazione, pesca, modificazioni della linea costiera. 
-Problematiche connesse alla conservazione del patrimonio ecologico, boschivo e faunistico: 
rimboschimenti, parchi e riserve naturali.  
-Prevenzione delle calamità naturali e del dissesto idrogeologico: settori connessi alla protezione 
civile. 
 

A tal fine è indispensabile che il TECNICO BIOLOGICO-SANITARIO possieda una preparazione 
specifica nel campo delle Scienze Naturali e della Biologia, della Chimica, dell'Anatomia e 
Fisiologia, della Patologia e dell’Igiene, della Microbiologia, dell'Ecologia, della Statistica e 
dell'Informatica. 
Ai suddetti insegnamenti di base vengono affiancate le discipline a carattere formativo-educativo 
che permettono l'acquisizione di una solida preparazione culturale di base che consenta agli allievi 
di proseguire gli studi in Facoltà Universitarie affini (Scienze, Agraria, Medicina, Scienze forestali, 
Scienze Biologiche, Farmacia, Medicina, Scienze infermieristiche, Agraria, Scienze ambientali.) o 
anche non del tutto corrispondenti al titolo conseguito, con risultati apprezzabili.  
Per rendere più efficaci gli insegnamenti vengono organizzati, durante il corso degli studi, stages 
invernali ed estivi presso strutture attinenti (parchi, ambienti montani e marini, centri di ricerca, 
farmacie, laboratori di analisi microbiologiche) presenti nel territorio, oltre a visite di istruzione 
guidate e ad esperienze scuola-lavoro. 
 

Prosecuzione degli studi: Accesso a tutte le Facoltà Universitarie, Istituti Superiori  e Corsi 
Parauniversitari. 

Possibilità di impiego: Inserimento professionale in settori preposti alla tutela della salute e dell' 
ambiente ed all' educazione alimentare. Partecipazione a concorsi in Enti Statali, Locali e Privati. 
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CHIMICA,  MATERIALI  E  BIOTECNOLOGIE 

 

MATERIE  DI  STUDIO  ED  ORE  SETTIMANALI  D' INSEGNAMENTO 

Biennio 

 
 

 

 1° biennio 

Materie Classe  
Prima 

Classe  
Seconda 

Italiano 4 4 

Storia Cittadinanza e costituzione 2 2 

Inglese 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 

Geografia 1  

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 (2) 

Tecnologie informatiche 3 (2) - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

TOTALE complessivo ore 33 (4) 32 (4) 

 
 
fra parentesi le ore di laboratorio 
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Triennio 

 
Indirizzo Chimica, Materiali e BIOTECNOLOGIE SANITARIE - I.T.B.S. 
 

 2° biennio  

Materie 
Classe  
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica Analitica e strumentale 3 (2) 3 (2) - 

Chimica organica e Biochimica 3 (1) 3 (1) 4 (2) 

Igiene Anatomia  Fisiologia Patologia 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Biologia Microbiologia e tecnologie di controllo 
sanitario 

4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Educazione fisica 2 2 2 

Legislazione sanitaria - - 3 

TOTALE complessivo ore 32 32 32 

fra parentesi le ore di laboratorio 
 

 

 

Indirizzo Chimica, Materiali e BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  I.T.B.A. 
 

 2° biennio  

Materie Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

Religione 1 1 1 

Italiano 4 4 4 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica Analitica e strumentale 4(2) 4(2) 4(2) 

Chimica organica e Biochimica 4(2) 4(2) 4(2) 

Fisica ambientale 2 2 3 

Biologia Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

6(4) 6(4) 6(4) 

Educazione fisica 2 2 2 

    

TOTALE complessivo ore 32 32 32 
fra parentesi le ore di laboratorio 
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Tecnico in 

SISTEMA MODA 

Ex  tecnico dell’abbigliamento 

 
 

I tecnici diplomati in questo Indirizzo sono formati in funzione di un loro impiego quali quadri 
intermedi, con funzioni direttive, nelle industrie del settore "confezioni abbigliamento".  
 
La preparazione conseguita permette loro di seguire tutte le fasi produttive, dalla progettazione 
stilistica del capo d'abbigliamento alla realizzazione dello stesso con metodi industriali, attraverso 
le seguenti fasi principali: predisposizione del modello con metodi industriali, sviluppo in taglie, 
piazzamento dei modelli per il taglio, progettazione dei cicli produttivi, calcolo dei tempi e dei 
costi, organizzazione e gestione della produzione.  
 
Il tecnico, pur dotato di competenze specifiche, ha una buona preparazione culturale di base in 
tutti i settori, compreso quello informatico, che gli permetterà di adeguarsi alle trasformazioni 
tecnologiche future e che renderà agevole una eventuale prosecuzione degli studi a livello 
universitario. Lo studio teorico è integrato da esperienze pratiche realizzate nei laboratori 
dell'Istituto ed arricchite con frequenti contatti con le realtà produttive. 
 
 

FIGURE  PROFESSIONALI  PREVISTE  NEL  SETTORE ABBIGLIAMENTO 

 
PROGETTISTA DELL'ABBIGLIAMENTO (STILISTA tecnico):  
Si occupa della progettazione dei capi del campionario, sulla base delle indicazioni di mercato, 
delle "tendenze moda" e delle potenzialità del sistema produttivo. Crea e mantiene l'"immagine" 
aziendale. 
 
TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO:  
Pianifica e controlla le variabili nella progettazione dei capi connesse al processo produttivo, dal 
modello all'industrializzazione.  
Tale figura di base si articola in : 
MODELLISTA: realizza i modelli traducendo in grafici il progetto dello stilista, curandone poi lo 
sviluppo-taglie, utilizzando metodi manuali e strumenti informatici. 
RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONSUMI: elabora la "distinta base" calcolando fabbisogni e 
costi dei materiali, con ampio ricorso ad attrezzature informatiche. 
RESPONSABILE DEL CONTROLLO QUALITA’: cura il controllo-qualità durante le fasi di lavorazione 
e sul "capo finito" ed elabora "capitolati" e schede di controllo qualitativo del prodotto.  
PROGRAMMATORE ED ANALISTA: si occupa dello "studio del lavoro" , sulla base di verifiche della 
convenienza economica, prevedendo fabbisogni di manodopera e macchinari  e controlla le fasi 
produttive.  
TECNICO DI LINEA: controlla i processi di lavorazione di ciascun reparto con particolare 
riferimento alla produttività delle risorse impiegate. 
 
 
Prosecuzione degli studi: Accesso a tutte le Facoltà Universitarie, Istituti Superiori  e Corsi 
Parauniversitari. 
 
Possibilità di impiego:  Tecnico con funzioni direttive intermedie nelle industrie di confezioni. 
Progettista di abbigliamento (stilista) modellista, programmatore ed analista, tecnico di linea, ecc.  
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SISTEMA MODA 

 
 

MATERIE  DI  STUDIO  ED  ORE  SETTIMANALI  D' INSEGNAMENTO 

 

 1°biennio 2°biennio  

Materie Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 

Quinta 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Fisica 3 (1) 3 (1) - - - 

Chimica 3 (1) 3 (1) - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - -  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3 - -  

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - 2  

Geografia 1     

Scienze e tecnologie applicate - 3 - -  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Chimica applicata e nobilitazione dei 
materiali per  i prodotti moda 

  3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologia materiali e processi   5 (3) 4 (3) 5 (4) 

Ideazione e progettazione moda   6 (4) 6 (5) 6 (5) 

Economia e Marketing della moda   2 3 3 

      

TOTALE complessivo ore    33(4) 32(2) 32(8) 32(9) 32(10) 

 
 
fra parentesi le ore di laboratorio 
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PROGETTI COMUNI  A  TUTTI  GLI  INDIRIZZI 
 

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROFITTO SCOLASTICO 
 

Progetto: Sportello help 

Responsabili: tutti  i  docenti che ne danno disponibilità 

Il progetto si propone di rimuovere difficoltà di apprendimento soprattutto in quelle materie per 
le quali non è prevista l’attivazione dei corsi di recupero. 
L’obiettivo è quello di evitare che le difficoltà si consolidino, di fornire tempestivamente gli 
strumenti per superare l’insuccesso scolastico, migliorare il rendimento,  contenere il rischio di 
demotivazione e abbandono scolastico. 
Destinatari sono gli studenti di tutte le classi in situazione di insuccesso scolastico temporaneo o 
persistente che, in gruppi mediamente di 5 persone, richiedono al docente delle materie 
interessate di riprendere gli argomenti non compresi, impegnandosi poi a frequentare e studiare.  
Il progetto si attua da novembre a maggio, si svolge generalmente nelle seste ore dei  giorni in cui  
 queste non rientrano nell’orario scolastico, i pacchetti si aggirano sulle 5 ore.   
 

Progetto Stranieri: Forte processo migratorio  Lingua italiana L2 

Responsabile: Vasini    
Corso di lingua italiana  rivolto ad alunni stranieri. Obiettivi e finalità: - Rinforzo ai corsi L2, in 
orario scolastico, per alunni NAI - Corsi di recupero per alunni stranieri che hanno terminato il 
percorso come NAI (lingua italiana per comunicare) e/o che necessitano di acquisire  linguaggi 
specifici (lingua italiana per studiare)   
Il corso si svolgerà indicativamente nel periodo  ottobre 2018 – maggio 2019. 
 
Progetto: Corso di italiano L2- ALFABETIZZAZIONE 

Responsabile: Sagradini B.    
Corso di lingua italiana  rivolto agli alunni stranieri neo arrivati  (nai) e/o con limitate conoscenza di 
base della lingua italiana. Acquisizione delle prime nozioni della lingua italiana per comunicare. 
Obiettivi: Realizzare percorsi di accoglienza, con particolare cura per gli studenti neo-arrivati dal 
paese di origine, senza alcuna conoscenza della lingua italiana ed in quanto tali a rischio di  
dispersione formativa e sociale. Il progetto verrà svolto, sia in orario curricolare che extra 
curricolare, da  ottobre 2018 a  maggio 2019, una volta la settimana per un totale di 30 ore. 
 
Progetto: Corso di italiano L2-  1° livello 

Responsabile: Sagradini B.    
Corso di lingua italiana  rivolto agli alunni stranieri che già possiedono nozioni di base della lingua 
italiana (NAI al secondo anno). Si svolgerà Indicativamente da  ottobre 2018 a  maggio 2019, una 
volta la settimana per un totale di 30 ore, in orario scolastico 

 
Intercultura e Mediazione Culturale: “L’Operatore Territoriale” 

Responsabile: Sagradini B.    
Il progetto viene realizzato con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì attraverso 
l'attivazione dell'operatore di territorio, figura che svolge funzione di ascolto, accompagnamento e 
orientamento per alunni stranieri,  famiglie, insegnanti, dirigenti in raccordo con i Servizi 
sociali/educativi del Comune di Forlì. L’ottica che caratterizza il progetto è quella di un’alleanza tra 
scuola e servizi del territorio come rete di protezione nei confronti del disagio adolescenziale, in 
particolare degli alunni stranieri. E’ previsto uno sportello di intermediazione (30 ore), con un 
mediatore interculturale al fine di individuare problematiche legate alla lingua, alla didattica, 
all’integrazione ed a raccogliere eventuali esigenze informative ed orientative, per realizzare, così, 
un’efficace azione di sostegno ai bisogni degli alunni e delle famiglie. Si svolgerà Indicativamente 
da  ottobre 2018 a  maggio 2019. 
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PROGETTI  PER  STAR  MEGLIO  A  SCUOLA 
 

Progetto: Accoglienza 

Responsabili : gli insegnanti delle classi prime 

Destinatari: i ragazzi delle classi prime 

Obiettivi e finalità: durante i primi quindici giorni di scuola i ragazzi “esplorano“ l’ambiente 
scolastico in tutte le sue forme, cercando di avviare  un processo di conoscenza reciproca  e degli 
insegnanti con cui lavoreranno  nel corso dell’anno; conoscere i bisogni, le aspettative, le cause di 
disagio  avvertiti dagli alunni; realizzare   una maggiore continuità educativa  tra scuola media e 
scuola superiore; consolidare le scelte effettuate dagli alunni;  offrire strumenti per  riconoscere e 
affrontare  le prime difficoltà  con la collaborazione dei docenti. L'attività svolta prevede la 
conoscenza delle "regole" del nuovo Istituto, l'analisi delle aspettative, la gestione degli spazi 
comuni, la definizione delle regole della vita in comune, la conoscenza e l'accettazione dell'altro e 
del diverso, l'esposizione delle difficoltà incontrate. 
 
Progetto: CIC (Sportello di ascolto e consulenza individuale e di classe) 
Responsabile: Cicora. 
Classi coinvolte: tutte, secondo l’interesse ed il bisogno individuale o di gruppo. Allo sportello 
possono rivolgersi sia alunni di tutte le classi, sia i genitori e gli insegnanti.  
Si avvale della consulenza di uno psicologo che ha competenza ed esperienza nel campo della 
scuola. Si propone di affrontare i problemi del disagio scolastico, delle difficoltà relazionali 
all’interno del gruppo classe o familiare. Modalità di verifica: colloqui personali con allievi; incontri 
con docenti per verificare situazioni particolari da contestualizzare; incontro con i genitori circa il 
rapporto adolescente- famiglia; interventi in classi problematiche, richiesti dai Consigli di classe. 
L'utilizzo del servizio, è gratuito e facoltativo; l'accesso al servizio, aperto due volte alla settimana 
in orario antimeridiano, è realizzato attraverso il sistema della prenotazione. 
Tempi di attuazione: intero anno scolastico. 
 
Progetto Tutoraggio 

Responsabile: Massimo Tozzi 
Destinatari: Tutti gli studenti dell’istituto sono i potenziali destinatari del servizio. 
La finalità principale del presente progetto è quella di lavorare per un consolidamento dell’identità 
dei ragazzi, quale prevenzione del disagio, attraverso l’utilizzo della relazione con un adulto; a tal 
fine sono stati si perseguiranno i seguenti obiettivi operativi:  
Potenziamento di interventi formativi ed educativi nella relazione fra docenti ed alunni. 
Facilitazione del dialogo tra docenti e alunni in un clima di fiducia reciproca, di disponibilità 
all’ascolto e al confronto costruttivo. 
Formazione di competenze nelle strategie di gestione dei conflitti e delle frustrazioni.  
Sviluppo e diffusione di comportamenti alternativi all’azione sanzionatoria. 
Sviluppo e diffusione della consapevolezza dei fattori facilitanti le relazioni positive. 
Sviluppo di una riflessione sulla funzione delle regole e del loro rispetto. 
Sostegno agli alunni che manifestano situazioni di disagio. 
Motivazione allo studio degli alunni in difficoltà scolastiche, sviluppo del loro senso di 
appartenenza al gruppo classe, orientamento 

Metodologia: Gli alunni potranno scegliere i docenti che si propongono volontariamente per 
questa funzione da un apposito elenco; i docenti tutor effettueranno, durante l’orario scolastico, 
più colloqui informali (durata 10/15 min.) con i singoli alunni,  
Confronto dei tutor con lo psicologo scolastico nelle situazioni più complesse.  
Formazione dei tutor in itinere, effettuata da un esperto in problematiche psicopedagogiche. 
Durata: l’intero Anno scolastico, con una auspicabile prosecuzione negli anni successivi 
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AREA  DELLO  SVANTAGGIO  SCOLASTICO: 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.)  
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO (D.S.A.) 
Responsabile: Salsi N. 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione 
della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne 
precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Sono alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Quindi indica una vasta area 
di alunni per i quali la personalizzazione dell’insegnamento, sancita dalla Legge 53/2003, va 
applicata con particolare attenzione alla peculiarità e specificità. 
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano uno specifico, ma circoscritto dominio di abilità 
(lettura, ortografia, grafia e calcolo) in modo significativo, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale. Quindi dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia sono disturbi che 
riguardano lo sviluppo di abilità specifiche, rappresentano un problema ad alta incidenza nella 
popolazione scolastica (dal 2 al 5%) e originano molti casi di disagio e abbandono scolastico. 
E' stata istituita una figura referente a sostegno dell'azione didattica, degli interventi da attuare e 
di consulenza per insegnanti, alunni e genitori. Le finalità di queste azioni sono:  
-ridurre il disagio affettivo-relazionale legato ai DSA/BES; rafforzare l’autostima e la motivazione 
all’apprendimento degli alunni DSA/BES; -potenziare negli alunni in situazione di disagio le abilità 
cognitive funzionali all’apprendimento per il raggiungimento del successo scolastico; -intervenire 
con strategie educative e didattiche mirate sugli alunni con DSA/BES; -formare il personale 
docente in merito a metodologie didattiche e valutative personalizzate (strumenti compensativi e 
misure dispensative); -attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA/BES, in tutte le famiglie;  
-sottolineare l’importanza di una programmazione flessibile riferita agli obiettivi della classe e non 
differenziata, condivisa dall’intero consiglio di classe, dalla famiglia, dagli alunni coinvolti e dagli 
specialisti; -monitorare e gestire le segnalazioni pervenute sia da strutture pubbliche che private in 
base alla normativa vigente in collaborazione col personale di Segreteria; -predisporre un modello 
di Piano Didattico Personalizzato con relative indicazioni operative e modulistica in genere; 
segnalare eventuale formazione con esperti; offrire consulenza per gli insegnanti, gli alunni e i 
genitori; partecipare a corsi di aggiornamento riconosciuti e convegni su DSA/BES; predisposizione 
del Piano Annuale per l'Inclusione dell'Istituto. 
 

PROGETTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE  ABILI 
 

Progetto: Interventi Formativi Finalizzati a favorire la Transizione Scuola-Lavoro 

Responsabile: Cicora M.S. 
Il progetto è rivolto a studenti disabili che seguono un percorso scolastico individualizzato e 
differenziato. Il percorso ha l'obiettivo di far acquisire/potenziare e consolidare le competenze 
lavorative e le autonomie personali degli allievi con disabilità, in particolare riferimento alle 
competenze necessarie nel mondo di lavoro. Il percorso formativo, integrato con quello scolastico, 
prevede il raggiungimento di obiettivi formativi professionalizzanti, in relazione al tipo di disabilità 
diagnosticata ed ai livelli di partenza dell'allievo; gli obiettivi vengono definiti a seguito di incontri 
con la famiglia, i docenti, gli operatori dei servizi socio-sanitari, concordati in sede di gruppo 
interprofessionale attivato dall'Istituto frequentato e inseriti nel PEI dell'allievo stesso. Il percorso 
prevede attività di aula e stage da realizzarsi in orario ed extrascolastico scolastico (presso la sede 
di Techne o presso aziende selezionate), in modo da integrarsi con l'attività didattica della scuola. 
Tale percorso è di durata annuale e si svolgerà presumibilmente da novembre 2018 a luglio 2019. 
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Progetto: Amico Tutor 
Responsabile: Sagradini B. 
Dall'anno scolastico 2014/15 l’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” ha strutturato il progetto "Amico 
Tutor" ampliando un progetto già attuato in passato  per  supportare  gli alunni diversamente abili 
e/o gli alunni stranieri attraverso la figura di  un amico-tutor che si inserisce nel contesto scolastico 
come “mediatore-facilitatore” nelle relazioni interpersonali. Il ruolo del tutor, dunque, sarà quello 
di affiancare l'allievo disabile e/o straniero nella gestione delle dinamiche relazionali nel tempo 
scuola e/o nel post scuola, potenziare  l'autostima e favorire il processo di autonomia e 
l'apprendimento  sulla base di specifici progetti individualizzati. Egli svolgerà la funzione di amico 
di studi, di facilitatore della socializzazione e come rinforzo per l’acquisizione di autonomie 
relazionali e sociali. Il progetto si svolgerà indicativamente  da metà ottobre 2018 a maggio 2019 
per una durata complessiva di 25 settimane. Il progetto è finanziato dalla Fondazione della Cassa 
dei Risparmi di Forlì ed andrà a coprire due  Borse-lavoro di circa 191 ore annuali ciascuna, che 
saranno distribuite su più alunni.  
 
Progetto: Click Click 

Responsabile: Valente G. 
Destinatari di tale progetto sono gli allievi diversamente abili con programmazione differenziata 

Il progetto si propone di promuovere la conoscenza delle tecnologie informatiche, utilizzare alcuni 
software didattici al fine di migliorare le conoscenze e di favorire percorsi di apprendimento 
personalizzati, sviluppare nuove metodologie di insegnamento – apprendimento, potenziare 
capacità di comunicazione e di memorizzazione degli alunni, offrire strumenti per stimolarne la 
creatività, motivare e favorirne partecipazione attiva e autonomia personale, potenziare capacità 
attentive, logiche e di astrazione, di memorizzazione.  
Il progetto avrà durata annuale. E’ previsto un incontro settimanale della durata di un'ora ciascuno 
nel periodo novembre 2018 -.maggio 2019 
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PROGETTI PER LE EDUCAZIONI 
 

PROGETTI SPORTIVI DI EDUCAZIONE FISICA 

 
Il valore educativo prioritario del progetto consiste nel valorizzare l’attività motoria come costume 
di vita ed educazione alla salute, finalizzato al conseguimento del benessere psico-fisico degli 
alunni. La pratica sportiva, inoltre, consentirà loro di riscoprire quei valori come la correttezza, la 
lealtà, la collaborazione, il rispetto.  
 

La realizzazione dei progetti coinvolge prioritariamente tutti gli insegnanti di Scienze Motorie e 
Sportive, che in alcuni progetti si avvalgono della collaborazione di esperti esterni 
opportunamente individuati per competenze ed esperienze, oppure di altri docenti e/o personale 
scolastico dell’Istituto.  
 

L’organizzazione di ogni singolo progetto sarà coordinata da docenti designati collegialmente e 
affiancati dai colleghi della materia con compiti specifici di: assistenza tecnica in ogni singola 
disciplina sportiva; controllo della documentazione necessaria; controllo e sicurezza durante lo 
svolgimento della manifestazione; giuria e arbitraggio; funzioni specifiche durante le 
manifestazioni (distribuzione, raccolta e lavaggio dell’abbigliamento, speaker, premiazioni); 
individuazione degli alunni meritevoli e con buone conoscenze informatiche che verranno utilizzati 
per la stesura dei referti, dei risultati e delle classifiche. 
 

Destinatari: i progetti, suddivisi per livello, tipologia o funzionalità, saranno proposti: 

 a tutti gli alunni e/o classi dell’Istituto (progetti sportivi promozionali); 

 agli alunni opportunamente selezionati (progetti sportivi di qualificazione). 
 
PROGETTI   SPORTIVI   PROMOZIONALI 
 
CONOSCENZA DEGLI SPORT INDIVIDUALI/DI COPPIA E DI SQUADRA 
 

-Organizzazione di tornei di classe di Calcetto, Basket, Pallavolo, Tennis Tavolo e Badminton. 
-Avviamento dell’Atletica Leggera e di tutte le discipline che ne fanno parte, salto in lungo, salto in 
alto, velocità, resistenza, passaggi sugli ostacoli, lanci.  
-Invito di esperti/tecnici per la conoscenza/pratica di nuovi sport. 
-Partecipazione ad Eventi o Manifestazioni Sportive che vengano proposte nel corso dell’anno 
scolastico da parte di enti, società sportive e Federazioni. 
 
PROVE E TEST  ATTITUDINALI. Consente di individuare i migliori alunni meritevoli di rappresentare 
la propria classe nei campionati interni o il nostro Istituto nelle rappresentative che 
parteciperanno ai Campionati Studenteschi (periodo indicativo: da settembre a maggio).   
 
PROGETTO NUOTO.  
Referente: Amici Pierangelo 

Organizzato nella vicina Piscina Comunale di Forlì. Il progetto è rivolto a tutte le classi dell’Istituto 
e consentirà ai docenti di Scienze Motorie di integrare il programma della materia con le attività di 
nuoto, acquagym e pallanuoto. Gli obbiettivi delle attività in acqua sono: 1- verifica dello schema 
corporeo in ambiente diverso da quello abituale in palestra; 2- potenziamento fisiologico 
muscolare e cardio-respiratorio (acquagym); 3- conoscenza delle discipline sportive individuali (stili 
di nuoto); 4- conoscenza delle discipline sportive di squadra (pallanuoto); 5- incremento e 
consolidamento dell’autostima. Le metodologie adottate saranno inizialmente teoriche e con 
modalità imitative di tutti gli elementi tecnici, con l’acquisizione graduale dei movimenti specifici. 
Per la pallanuoto sono previsti moduli teorico-tattici per consentire alle classi di ovviare al 
problema delle sovrapposizioni in palestra e al tempo stesso completare la programmazione 
didattica con esperienze specifiche in piscina. 
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PROGETTI   SPORTIVI   DI   QUALIFICAZIONE 

 
GRUPPO SPORTIVO effettuato nelle ore di fascia pomeridiana nella palestra del Centro Studi per la 
preparazione tecnica e delle squadre rappresentative dell’Istituto ai Campionati Studenteschi 
2017-2018 e preparazione degli alunni convocati per i progetti POF sportivi  (ottobre - maggio). 
 

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. Le discipline sportive alle quali parteciperà il 
nostro istituto verranno valutate in considerazione della disponibilità e delle capacità degli alunni. 
Le date e le sedi vengono decise dal C.S.A. con specifiche per ogni sport (dicembre -  maggio).  
 

CALCIOTTO. Torneo di calcio femminile in occasione dell’8 marzo festa della donna organizzato in 
palestra. (premi floreali) 
 

IL PIÙ FORTE DELLA SCUOLA (14^ edizione) triathlon con specialità dell’atletica leggera (salto in 
lungo, 100 metri, lancio del vortex, getto del peso, lancio del martello) al quale parteciperanno i 
migliori alunni selezionati nei test attitudinali effettuati in tutte le classi e organizzato al Campo 
Scuola C. Gotti (periodo indicativo: aprile-maggio). 
 

CAMPIONATO DI ISTITUTO DI CORSA CAMPESTRE nella pista del Centro Studi (periodo: novembre) 
 

CAMPIONATO DI ISTITUTO DI NUOTO presso la Piscina Comunale (febbraio-marzo) 
 

CAMPIONATI DI ISTITUTO DI TENNIS TAVOLO nella nostra palestra (novembre-giugno) 
 

TORNEO DI ISTITUTO DI BEACH-VOLLEY. Il progetto organizzato al mare, verrà proposto a tutte le 
classi quarte e quinte che potranno partecipare con 4 giocatori. Gli alunni pagano una quota di 
partecipazione  per coprire le spese organizzative ed il pullman (periodo indicativo: maggio). 
 

PRIMO SOCCORSO/SALVATAGGIO IN ACQUA. Presso la piscina comunale e completamente 
gratuito ed organizzato dalla Società  che gestisce le attività di nuoto in Piscina dedicato a tutte le 
classi del triennio (periodo e numero di lezioni da definire). 
 

PATENTINO DI BAGNINO. Riservato agli alunni maggiorenni che in orario post-scolastico vorranno 
conseguire il brevetto specifico (periodo e costi a carico degli alunni da definire). 
 

PROGETTO TENNIS, BEACH TENNIS e RACCHETTONI. Con alcune classi presso impianti specializzati. 
 

DIFESA PERSONALE FEMMINILE. Per alcune classi meritevoli col maestro esperto disponibile a fare 
lezioni di difesa gratuitamente (periodo da destinare in base alla disponibilità del maestro). 
 

PROGETTO BALLI MODERNI per gli alunni di tutte le classi con l’invito di maestri specializzati 
disponibili gratuitamente. 
 

PROGETTO CAMPIONATI DI BIATHLON (corsa e tiro a segno con personale specializzato) 
 

EVENTUALE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILEVANZA NAZIONALE 
ORGANIZZATE NEL TERRITORIO NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO. Riservato alle classi meritevoli 
(periodo indicativo: da definire in base alle date degli eventi). 
 
 
Staff organizzativo dei progetti sportivi 
Amici Pierangelo ((coordinatore di materia, organizzazione progetti); 
Tutti gli insegnanti di Scienze Motorie (assistenza) 
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PROGETTI  DI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE: 
 
 

Rete  natura 2000  
Responsabile: Liverani 
La finalità del progetto è l’acquisizione  della consapevolezza della tutela del patrimonio 
naturalistico ed antropico del territorio e la conoscenza delle opportunità lavorative in ambito 
ambientale. Il tutto attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici quali: riconoscimento degli 
elementi base dell’ecosistema,  naturale e antropizzato - applicazione di metodi di indagine per lo 
studio degli ecosistemi e dello stato della flora e della fauna - conoscenza dei metodi di 
ripopolamento e tutela delle specie autoctone. In particolare in questo anno scolastico, per le 
classi del triennio si prenderanno in considerazione gli ambienti acquatici. 
Classi interessate all’iniziativa: seconde Biotecnologie e terze-quarte Biotecnologie Ambientali. 
Ci si avvarrà della collaborazione di: Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina (Ra); 
Romagna trekking; Parco del Delta del Po; Parchi dell’Appennino Romagnolo; Musei Naturalistici 
Durata: il progetto ha durata da gennaio fino al termine dell’anno scolastico. 
 
 

“Una scomoda verità”    
Responsabili: Biserni A. – Felicità M. 
Il progetto si propone di: sensibilizzare i ragazzi alle problematiche climatiche ed ecologiche che 
affliggono il Pianeta e di arricchire le loro conoscenze in merito, attraverso l’intervento di un 
esperto esterno. Il progetto è rivolto alle classi terze dell’indirizzo Biologico Sanitario-Ambientale. 
Si utilizzerà la metodologia di tipo passivo e attivo, che renda partecipi i ragazzi e che vada a 
toccare sia gli aspetti cognitivi che quelli emotivi, effettuando la proiezione di un film 
documentario tra i seguenti “Una scomoda verità” di Al Gore, “Home” o “Planet oceans”e facendo 
uso di slides e stimolando una discussione durante l’incontro con l’esperto esterno. 
Il percorso si articolerà indicativamente su 2 incontri della durata complessiva di 4 ore (suddivisi in 
2 incontri da 2 ore ciascuno. Durante il primo incontro verrà effettuata la proiezione del film “Una 
scomoda verità” di Al Gore sul surriscaldamento del Pianeta. Nel secondo incontro l’esperto 
esterno, , il dott. Enrico Scoccimarro, ricercatore presso il CCCM. interverrà con una presentazione 
inerente le tematiche presentate nel film e lasciando poi spazio ai ragazzi per le domande. 
 
 

PROGETTI di EDUCAZIONE ALLA SALUTE : 
 
 

Settimana del Buon Vivere 
Responsabili: tutti i docenti interessati ad accompagnare le classi. 
Destinatari tutti gli  studenti dell’istituto. 
Salute- Stili di vita-Lavoro-Benessere-Sostenibilità-Coesione-Giustizia e Cultura sono gli  elementi 
cardine del Buon Vivere, che vengono trattati in questa settimana attraverso: convegni, seminari, 
workshop. Il progetto si svolge solitamente  nella seconda metà del mese di settembre. 
 
 

Il valico 

Responsabile: Biserni e i docenti referenti delle classi 
Destinatari sono gli studenti delle classi V. 
Obiettivi e finalità: Il progetto si prefigge di far riflettere sugli stili di comportamento e sulle 
condotte a rischio e/o illegali legate all’uso di sostanze psicotrope, far conoscere la realtà del 
carcere  e le esperienze delle  persone detenute Metodologie: si articolerà in incontri di 
preparazione all’accesso in carcere, l’esperienza impegnerà un’intera mattinata scolastica e 
riguarderà momenti di dialogo con i detenuti.  
Il progetto prevede incontri preparatori e un’uscita in carcere 
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Visite guidate al consultorio giovani 
Responsabile: Biserni - Felicità 

Obiettivi e finalità: avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi dell’affettività  per favorire un 
atteggiamento di rispetto  verso se stessi, il proprio corpo e la relazione con l’altro. 
Favorire la conoscenza del Consultorio giovani e il centro per adolescenti per favorire l’utilizzo dei 
servizi nei casi di difficoltà e disagio Offrire uno spazio in cui i ragazzi possano riflettere e avere 
risposte alle loro domande. il percorso si articola in un incontro di tre ore svolto dagli operatori 
Ausl presso la sede del Consultorio. Il progetto prevede una fase preparatoria gestita dagli 
insegnanti a scuola e un’uscita conclusiva 
 

Visite guidate al Ser.t 
Responsabile: Biserni, Felicità - operatori del Sert 
Gli studenti delle classi del triennio incontrano operatori del Ser.T  presso la sede di servizio per 
avviare un dialogo sui temi dell’uso/abuso, dipendenza da sostanze stupefacenti, per favorire un 
atteggiamento responsabile  e comportamenti protettivi.  Consiste in un incontro di 2 ore e mezzo 
con la classe, svolto dagli operatori del SER.T. presso la sede del servizio in via Orto del Fuoco, 10 a 
Forlì. Gli incontri vengono condotti in modo interattivo attraverso l’ausilio di video (spot 
pubblicitari, cartoni animati, ecc.) e attraverso la discussione su specifiche tematiche. Il progetto 
ha una durata di due ore e mezzo e si svolge in mattinata. 
 

Psicologo del Ser.t 
Responsabile: Prof.ssa Maria Luisa Ravaioli Prof.ssa Annalisa Biserni 
Il progetto intende offrire una consulenza continuativa agli studenti dell’Istituto nell’ambito delle 
dipendenze (alcol, droghe, ludopatia, ecc.). 
Da novembre fino al termine delle attività scolastica con incontri a cadenza settimanale. Aula dedicata per  
colloquio personale settimanale con gli studenti. 
 

Progetto:  Viva: La settimana per la rianimazione cardiopolmonare 

Responsabili: Biserni - Operatori professionisti del Dipartimento Emergenza e centro IRC 
dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forli. 
Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti sulle manovre salvavita che TUTTI sono in grado 
di eseguire ed è rivolto a tutti gli studenti delle classi del quarto anno. 
 

Degenerazioni musicali 
Responsabile: Biserni, operatori del Sert 
Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte. Il progetto si propone di iniziare l’anno scolastico 
in maniera festosa trasmettendo l’idea che cultura e divertimento possono essere lo spazio che 
accoglie e contiene la voglia di trasgressione. Obiettivi: avvicinare le istituzioni al mondo dei 
giovani; affrontare il tema delle sostanze in maniera trasversale; aumentare le conoscenze in 
merito alle tematiche sopra citate. Il progetto consiste in un incontro dalle 8,30 alle ore 13, presso 
luogo da concordare con l’organizzazione della Settimana del Buon Vivere, articolato in una prima 
parte con una conferenza spettacolo tenuta dal Dott. Edoardo Polidori e una seconda animata dal 
gruppo musicale BABATA, che ripercorre la storia del Rock suonando brani dal vivo e 
successivamente un momento di verifica a scuola 
 

Progetto di Prevenzione Andrologica 

Responsabile: Biserni Annalisa -  Felicità Marianna 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi seconde  Obiettivi e finalità: mantenere e tutelare la salute 
sessuale, favorire la diagnosi precoce di malattie dell’apparato riproduttivo.  
In una prima fase verrà svolto un incontro nelle classi da parte degli operatori Ausl per far 
conoscere i servizi che si occupano di salute sessuale e rispondere alle domande poste dagli 
studenti. Al termine dell’incontro i maschi, preventivamente autorizzati dai genitori potranno 
sottoporsi a visita andrologica.  
Il progetto si svolgerà nel pentamestre e occuperà una/due mattinate scolastiche. 
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AVIS  -  ADMO 

Responsabile: Biserni Annalisa -  Felicità Marianna 

Destinatari: gli alunni maggiorenni delle classi quinte. Obiettivi: fornire agli studenti la possibilità di 
incontrare l’associazione dei donatori volontari di sangue (AVIS) ed altre associazioni di 
volontariato (ADMO), conoscere questa realtà ed eventualmente iniziare il percorso per diventare 
donatori. Durante il primo incontro verrà effettuata la presentazione delle problematiche relative 
alla donazione di sangue e midollo osseo (l’incontro si svolge a piccoli gruppi, due/tre classi alla 
volta, per circa un’ora). Durante il secondo/terzo incontro, solo per gli interessati, un medico 
somministrerà un questionario e effettuerà un colloquio privato con ciascun ragazzo, mentre due 
infermieri effettueranno un elettrocardiogramma e prelievo di sangue e/o salivare per gli esami.  
 

AIDO 

Responsabile: Biserni Annalisa -  Felicità Marianna 

Il progetto si propone di: Aumentare la consapevolezza che la propria ed altrui salute è un valore 
da tutelare; aumentare la conoscenza in tema di donazione: la legislazione italiana in tema di 
donazione trapianti; aspetti medici legali, etici e religiosi in tema di donazione; gli atteggiamenti e 
le opinioni personali sulla donazione. Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinte 
 

Progetto Dipendenze comportamentali a rischio – Droghe legali e illegali: perché? 

Responsabile: Biserni Annalisa -  Felicità Marianna e Docente referente della classe 

Destinatari: gli alunni delle classi che parteciperanno, Il progetto si propone di: Stimolare la 
conoscenza storica come strumento per comprendere le dinamiche contemporanee. Spiegare il 
ruolo che le sostanze hanno sempre avuto nelle decisioni che hanno influenzato la società e i suoi 
costumi. Stimolare negli studenti la voglia di conoscere e approfondire i “perché?”, interrogandosi 
sul rapporto tra scienza e politica. Metodologia: Un incontro di due ore con la classe, impostato 
come vera e propria “lezione” frontale, stimolando gli studenti a conoscere ed approfondire gli 
eventi storici per comprendere l’attualità. L’incontro sarà condotto dal Dr. Edoardo Polidori. 
 

La cannabis questa (s)conosciuta 

Responsabile: Biserni Annalisa -  Felicità Marianna 

Il progetto si propone di: responsabilizzare gli adolescenti rispetto ai propri comportamenti; 
aiutare i giovani consumatori di cannabis ad un’autovalutazione del proprio consumo; stimolare la 
conoscenza e l’approfondimento della storia e delle scienze rispetto al mondo delle sostanze 
psicoattive. Un incontro di due ore con la classe, impostato come vera e propria “lezione” frontale, 
stimolando gli studenti a studiare questo mondo che, come tutto nella vita, richiede cultura, 
competenze e giudizi. L’incontro sarà condotto dal Dr. Edoardo Polidori. 
 

Scuole libere dal fumo 

Responsabile: Biserni Annalisa -  Felicità Marianna 

Il progetto si prefigge un intervento per la realizzazione di una scuola libera dal fumo attraverso 
programmi educativi, di sensibilizzazione e l’applicazione delle norme di divieto di fumo. Nello 
specifico si propone di: -Stimolare i processi di crescita che portano alla capacità di conoscere, 
interpretare, valutare e scegliere autonomamente di non cominciare a fumare. -Promuovere la 
riflessione sul come si arriva all’abitudine del fumo -Aumentare la capacità di resistere alle 
pressioni sociali che inducono ad iniziare a fumare -Promuovere azioni che favoriscono 
l’applicazione della normativa sul divieto di fumo a scuola -Creare sinergie tra i diversi “attori 
“della comunità scolastica per contrastare il tabagismo Destinatari: Studenti delle classi I  
 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’: Donacibo – Banco alimentare; Le tende di Natale 
Moatra “Nuove generazioni: I volti dell’Italia multietnica” 
Responsabili: Rava - Ricciardi 
Obiettivi: sviluppare/rafforzare: il senso di responsabilità e rispetto verso se stessi e verso gli altri 
(diritti e doveri); la capacità di integrarsi e di accogliere nel contesto scolastico ed extrascolastico. 
Destinatari: tutti gli alunni. 
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PROGETTI  DI   APPROFONDIMENTO   CULTURALE 

 
Europeizziamoci: essere cittadini europei   
Responsabile: Roncoroni M. 
L’obiettivo è quello di mettere in grado gli studenti di orientarsi in una realtà sempre più 
complessa, quella dell’Unione Europea, che costituisce e costituirà sempre più in futuro un punto 
di riferimento essenziale sul piano sociale, politico-istituzionale ed economico. In particolare: 
conoscere il significato della “cittadinanza europea” e saper identificare diritti e doveri del 
cittadino europeo; conoscere le istituzioni europee e le loro funzioni; conoscere il percorso storico 
effettuato per giungere all'attuale U.E.; conoscere le opportunità e le modalità per trovare lavoro 
o effettuare periodi di stage all'interno dell'U.E   
Le lezioni saranno effettuate presso il Polo Universitario di Forlì’, con la collaborazione di studenti 
universitari della Facoltà di Scienze Politiche Indirizzo Internazionale, facenti parte del Punto 
Europa.  
Sono previste diverse tipologie di interventi, dall’incontro di presentazione generale dell’Unione 
europea che ripercorre la storia dell’UE e illustra il funzionamento delle istituzioni ad un 
intervento più complesso ed articolato, concordato preventivamente con i docenti di riferimento 
sulla base di temi di interesse specifici. 
 
Lettore di  madrelingua (inglese) 
Responsabile: Calboli R.; Cimatti L. 
Destinatari: Il progetto coinvolge tutte le classi terze e quarte dell’istituto. 
Il progetto, in atto, già da diversi anni, si propone di sviluppare la competenza comunicativa degli 
studenti stimolando l’uso e la comprensione della lingua inglese in situazioni di reale 
comunicazione e approfondire la conoscenza degli aspetti culturali dei paesi di lingua inglese. Ci si 
avvale di un esperto esterno. Approfondire  le abilità di speaking (Interazione e Produzione v. 
C.E.F.R.  indicatori europei) e listening. 
Metodologie: pair work, role play, speaking games, T.P.R, drama, questionaries, true/false. 
Durata: interventi di 6/8 ore (1 ora a settimana) in ogni classe da svolgersi nel secondo 
pentamestre nel periodo febbraio-maggio 2019. 
 
Certificazione linguistica: lingua inglese  FIRST  -  PET 

Responsabile: Calboli R.; Cimatti L. 
PET: Destinatari : gli studenti interessati delle classi quarte e quinte dell’istituto. 
Obiettivi e finalità approfondimento  delle abilita’ di listening, reading, speaking e writing per 
sostenere l’esame di certificazione europea first - p.e.t. (Cambridge).  
Metodologie: lezioni frontali ed attività di role play e group work; attività di ascolto in laboratorio. 
Durata: sia per il FIRST che per il PET 30 ore (una volta alla settimana dalle 14 alle16) periodo  
novembre-dicembre 2017/inizio gennaio - maggio 2019  
 
Let's Practise English Abroad 

Responsabile: Calboli R.; Cimatti L.; Roncoroni Agelli M. 
Destinatari: gli studenti interessati delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto.  
Obiettivi e finalità: Perfezionamento delle abilita’ di listening, reading, speaking e writing presso 
scuole di lingua inglese situate all'estero (soggiorni e/o scambi) e/o aziende relative al settore di 
indirizzo situate in paesi in cui si parli la lingua inglese (come l1 e/o l2) (alternanza scuola/lavoro). 
Condividere esperienze concrete di cittadinanza europea con studenti di diverse nazionalita' 
parlanti lingua inglese. Stimolare l'utilizzo della lingua inglese in situazione di vita quotidiana. 
Metodologie utilizzate: lezioni frontali; attivita’ di role play e group work; attivita’ di listening, 
speaking, reading e writing; utilizzo metodologia clil; visite di studio in lingua; stage formativi 
presso aziende relative al settore di indirizzo situate  in paesi in cui si parli la lingua inglese. 
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“Giochi della Chimica 2019”  – Fase regionale 

 Responsabile: Ruffilli C. 
 Obiettivi e finalità: il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi seconde 
(Chimica e Costruzioni), terze, quarte e quinte (indirizzo Chimica). Gli studenti individuati dagli 
insegnanti di Chimica (il numero massimo di studenti che potranno partecipare sarà precisato nel 
regolamento, che perverrà alle scuole in seguito) parteciperanno alla fase regionale dei Giochi 
della Chimica 2018. Lo scopo del progetto è incentivare lo studio della Chimica, proporre ai ragazzi 
quesiti e prove di tipologia diversa rispetto alle ordinarie verifiche, valorizzare le eccellenze. I 
ragazzi selezionati potranno essere “allenati” con quesiti proposti alle passate edizioni dei Giochi 
della Chimica. La selezione interna avverrà entro il mese di marzo/metà aprile, così da rispettare i 
termini concessi per le iscrizioni (ancora non noti). La fase regionale dei Giochi della Chimica si 
svolgerà a Rimini all’inizio di maggio (una mattina).  
 
Io vivo e navigo.. EducataMente 

Referente: Prof.ssa Silimbani Brigida  
Il progetto "Io vivo e navigo.. EducataMente" intende coinvolgere i ragazzi delle scuole medie 
superiori in un percorso educativo volto al riconoscimento del valore intrinseco della persona. 
Sempre più spesso la cronaca dà notizie di difficoltà comunicative e sociali nell'ambito scolastico 
non sempre facilmente rilevabili da parte del personale docente o dai familiari stessi: episodi di 
bullismo, cyberbullismo o malesseri che sfociano in atti estremi non sono una rarità, ma purtroppo 
cominciano a far parte della quotidianità scolastica. 
Essere consapevoli che le buone pratiche di relazione aiutano a crescere meglio e più sereni, vuol 
dire saper riconoscere l'"altro" nella sua diversità, facendola diventare occasione di confronto e 
quindi di arricchimento.  
Destinatari sono gli alunni del biennio e del triennio, Docenti e Genitori. Saranno svolti incontri con 
esperti, con il Docente Referente, con lo psicologo del CIC, collaborazione Referente/Coordinatore 
di classe, discussioni guidate, visione filmati, assemblea di classe e/o di istituto 
 
Biblioteca 

Responsabile: Novelli 
Il progetto, destinato a tutti gli allievi dell’Istituto, ha una forte valenza formativa e si pone quale 
finalità quella di fornire significative possibilità di lettura ed approfondimento agli studenti. Gli 
obiettivi sono: promuovere la lettura di opere letterarie di varia natura, dai classici agli autori 
contemporanei; fornire materiale di consultazione adatto ad elaborare ricerche o tesine; curare 
un’efficace gestione della biblioteca centrale. L’adesione al progetto comporta l’attivazione di un 
servizio di prestito svolto almeno due giorni alla settimana. I docenti coordinatori saranno 
comunque disponibili per le richieste, anche al di fuori degli orari prestabiliti. La gestione della 
Biblioteca generale, oltre al servizio prestito, comporterà la compilazione di eventuali proposte 
d’acquisto e l’inventariazione dei testi in entrata.  
Il progetto si svolge per l’intero anno scolastico, da ottobre 2018 a maggio 2019. 
 
Quotidiano in classe 

Responsabile: Novelli  
Obiettivi: il progetto destinato a tutti gli allievi dell’Istituto (preferibilmente però classi del triennio 
4^-5^ e qualche3^) ha quale finalità quella di fornire agli studenti la possibilità di arricchire la 
propria preparazione  attraverso un approccio diretto con l’attualità.  Gli obiettivi che si intendono 
perseguire sono: avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano; fornire mezzi critici adatti ad 
una lettura efficace del giornale; stimolare la riflessione ed il dibattito sugli argomenti più ”caldi” 
dell’attualità. Metodologie:  l’adesione al progetto offre la possibilità di avere in classe, durante un 
giorno prefissato della settimana, indicato dal docente, 10 copie del Resto del Carlino e 10 copie 
del Corriere della Sera. Durata: il progetto ha durata annuale, da novembre 2018  al  giugno 2019. 
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Progetto Teatrale 

Responsabili: Montanari - Novelli  
Hanno aderito all’iniziativa : Renzi, Montanari,  Novelli, Pino 

Destinatari: alcuni allievi delle  classi dell’Istituto. Finalità: stimolare l’interesse per la conoscenza 
ed il gusto nella fruizione di una delle più suggestive forme d’arte , promuovere  una riflessione sul 
mondo e sul senso della vita attraverso la visione di rappresentazioni teatrali di diversi generi ed 
autori, analizzare le strutture formali principali  del linguaggio teatrale. 
Metodologie: all’inizio dell’anno scolastico ogni allievo, che ha aderito al progetto, acquista grazie 
all’intermediazione della scuola un abbonamento speciale  a 6/7 spettacoli, allestiti presso il 
Teatro Diego Fabbri in Forlì. Ogni fase del progetto , il raggiungimento del teatro, la visione degli 
spettacoli, il rientro a casa avvengono in totale autonomia da parte degli allievi e a costo 0  per la 
scuola. I biglietti in più, offerti come di consueto in forma promozionale alla scuola dalla 
Fondazione della Cassa dei Risparmi/Teatro Diego Fabbri, saranno venduti al personale della 
scuola e con la somma ricavata saranno finanziati alcuni progetti interni (ad esempio il Concorso 
Arti Varie) o alcune iniziative di beneficienza da definirsi successivamente . 
Durata :  da novembre 2018 a maggio 2019. 
 
 
“Concorso arti varie”  
Responsabile : Novelli 
Il progetto, destinato a tutti gli allievi dell’Istituto, ha una forte valenza formativa e si pone quale 
principale finalità quella di promuovere la creatività e la sensibilità artistica degli allievi. Gli 
obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 
1. fornire l’occasione per affinare le proprie capacità espressive; 
2. promuovere l’espressione artistica delle proprie emozioni; 
3. sollecitare l’originalità , la creatività e l’arricchimento del proprio mondo interiore. 
Metodologie: l’adesione al progetto comporta l’attivazione di una procedura concorsuale 
(pubblicazione bando, ritiro e valutazione delle opere, designazione dei vincitori, premiazione). I 
docenti di lettere, Storia dell’Arte del settore Moda e alcuni Tecnici, esperti di Arti Grafiche, 
costituiranno la commissione esaminatrice, si occuperanno della promozione e dell’organizzazione 
della iniziativa. Durata: il progetto verrà realizzato da dicembre 2018 a maggio 2019. 
 
 
Progetto “Storia della migrazione italiana nel mondo e dell’immigrazione straniera di oggi in 
Italia” 

Responsabile : Bonfante 

Obiettivi e finalità: il progetto, indirizzato alle classi quarte e quinte, ha una valenza educativa, di 
riflessione e di approfondimento su una problematica attuale e consisterà in un incontro con in 
prof. Zavatti Pierantonio, facente parte della Consulta Regionale Emigrazione e responsabile 
regionale delle ACLI. L’incontro avrà una durata di due ore durante il quale verranno anche 
proiettate immagini storiche sul tema della migrazione italiana e straniera commentati dal 
docente stesso. 
 
 
Progetto “Il giorno del ricordo” 

Responsabile : Montanari 
Rivolto alle classi quinte, l’incontro ha lo scopo di illustrare un episodio della storia recente, 
attraverso la testimonianza della signora Giuliana Pozzi, docente in pensione,  i cui genitori hanno 
vissuto l’esodo dalle terre istriane L’intervento, della durata di circa due ore,  sarà svolto in data da 
definire, indicativamente il 10 febbraio giornata del ricordo 
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Progetto - ECDL - Patente Europea Del computer 
Responsabile: Ricciardi  
Obiettivi e finalità: competenze di base nell’uso delle tecnologie informatiche. E’ un'iniziativa 
sostenuta dall'Unione Europea e, in Italia, il progetto è coordinato dall’AICA, Associazione Italiana 
per il Calcolo Automatico. Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato 
che certifica il livello delle proprie competenze e conoscenze informatiche ed è riconosciuto in 
tutta l’Unione Europea sia nel campo universitario che nel mondo del lavoro. Il nostro istituto è un 
Test Center, cioè un Centro Accreditato dall’AICA per lo svolgimento delle prove d’esame e offre ai 
suoi studenti l’opportunità di conseguire la patente ECDL organizzando corsi e sessioni d’esami. Al 
superamento di tutti gli esami si ottiene il diploma di ECDL-FULL STANDARD o ECDL STANDARD, 
mentre è possibile ottenere la certificazione ECDL-BASE al superamento dei primi quattro esami 
delle certificazione. 
Le finalità del progetto consistono nel permettere alle persone che aderiscono di certificare le 
proprie competenze informatiche. I destinatari sono i nostri alunni, quelli del Liceo Artistico e gli 
studenti frequentanti le classe 3^ delle scuole medie di Forlì e del circondario che avevano aderito 
al progetto negli anni passati e che desiderano proseguirlo per questo anno scolastico. 
Il progetto è rivolto anche al personale docente e amministrativo del nostro istituto e degli istituti 
hanno aderito al progetto In casi particolari, che verranno valutati di volta in volta, anche i familiari 
dei nostri studenti e candidati esterni che ne facciano richiesta, potranno acquistare la skill-card e 
sostenere gli esami presso il nostro test-center. 
Metodologie: verranno organizzati corsi di preparazione agli esami che si svolgeranno nei 
laboratori di informatica dell’istituto e che saranno tenuti da docenti incaricati interni ed esterni. 
A ciascun corsista sarà stata assegnata una postazione di lavoro e la formazione sarà distribuita in 
18/22 ore di lezioni teorico/pratiche a seconda dei moduli. 
Gli esami saranno somministrati presso il laboratorio dell’Istituto secondo un calendario 
prestabilito e comunicato all’AICA. 
Durata: si prevede di iniziare l’attività nel mese di ottobre (corsi e sessioni d’esame) e di 
concluderla entro la fine di maggio. Si prevede l’effettuazione di una sessione d’esame ogni 30/45 
giorni e dei corsi per preparare gli esami relativi a tutti i 7 moduli. 
 

Visite e viaggi d’istruzione 

- Viaggi d’istruzione: perseguono finalità didattiche, di integrazione culturale e favoriscono la 
socializzazione tra gli studenti della classe o di classi diverse. Il regolamento d’Istituto prevede 
viaggi d’istruzione della durata massima di un giorno per le classi prime e seconde, di due giorni 
per le classi terze, di quattro-cinque  giorni per le classi quarte e quinte (con possibilità di viaggi 
all’estero). 
-  Lezioni fuori sede e visite aziendali guidate: si tratta di uscite che rientrano a tutti gli effetti nella 
programmazione didattica e che costituiscono momenti formativi e di orientamento di grande 
rilevanza poiché consentono agli studenti di avvicinarsi a concrete realtà lavorative e di vedere 
applicazioni significative degli aspetti teorici studiati nelle materie d’indirizzo. 
-  Uscite didattiche: si tratta di uscite brevi per consentire alle classi di partecipare a manifestazioni 
particolari quali: conferenze, mostre, visite a musei e/o biblioteche, spettacoli teatrali o 
cinematografici, gare sportive. Anche le uscite didattiche hanno una forte valenza formativa e 
vengono pianificate nell’ambito dei singoli Consigli di classe. 
 
Progetto PON “FESR – LABORATORI INNOVATIVI” Laboratorio digitale Tecnologico 4.0 

Realizzazione di Laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale.  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Finanziato dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
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ORIENTAMENTO in entrata e in uscita 

Responsabili:  Franceschi S., Penni  E. -  prof.ssa: Vangelista M., prof.ssa: Graziani L. 
Orientamento in entrata ha  lo scopo di  fare conoscere agli allievi delle classi di terza media il 
progetto formativo che offre il nostro Istituto al fine di aiutarli a maturare una scelta consapevole 
degli studi e del lavoro post-diploma.  
Orientamento per la scelta dell’articolazione ha lo scopo di portare ad una scelta consapevole 
dell’articolazione del secondo biennio e quinto anno. 
L’Orientamento in uscita si propone di aiutare gli alunni delle classi IV e V del nostro Istituto a 
maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Le attività vogliono favorire 
una riflessione, da parte dello studente, sulle proprie attitudini e potenzialità, attraverso 
un'informazione corretta e il più possibile esaustiva sulle opportunità di studio e di lavoro.. 
 

Attivita’ di Orientamento in Entrata 

Produzione e diffusione di nuovo materiale informativo : libretti, segnalibri e manifesti, contenenti 
le informazioni relative all’offerta formativa dell’istituto e ai tempi e modalità delle attività di 
orientamento. Magliette e gadgets ( matite, spille ) da distribuire. 
Revisione del materiale digitale: video di presentazione della scuola, da usare durante gli Open 
Day; video più informale in cui gli alunni presentano la scuola, i laboratori, le attività 
Organizzazione di “Ministage” in mattinata che prevedono la partecipazione di alunni delle terze 
medie alle attività di laboratorio. Visite dell’Istituto in mattinata con genitori e orientatori.  
Concorso rivolto agli alunni della scuola media con premiazione nel corso di un Open Day. Tale 
iniziativa viene decisa e intrapresa annualmente dagli insegnanti dell’articolazione Sistema Moda. 
Contatti con docenti Orientatori della Scuola Media: incontro informativo pomeridiano. 
Partecipazione agli incontri organizzati presso le scuole medie della Provincia di Forlì-Cesena e 
limitrofe. Incontri mattutini con gruppi di alunni presso le scuole medie di Forlì. 
Organizzazione di Open Day e Open Night aperti a famiglie e alunni 
 
PROGETTO LABORATORI DI ORIENTAMENTO 

Responsabile:  Liverani M.V: 
Obiettivi: sperimentare nuovi metodi di orientamento in entrata -rendere maggiormente 
consapevoli gli studenti nel processo di scelta -facilitare il raccordo fra scuola secondaria di primo 
e secondo grado attraverso: -attività di laboratorio presso il nostro istituto -pair education. In 
collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado di San Martino - Istituto Comprensivo n 8 Forlì 
 

Orientamento alla scelta dell’indirizzo 

Responsabile:  Liverani M.V: 
Obiettivo: facilitare la scelta consapevole dell’articolazione ed aumentare la motivazione rispetto 
alla scelta attraverso: - un incontro assembleare rivolto alle classi seconde di Chimica Materiali e 
Biotecnologie - confronti con studenti del. triennio -  colloqui individuali -  questionari di indagine. 
 

Attivita’ di Orientamento in Uscita 

Visite a facoltà (Polo di Ravenna, Cesena, ecc). Partecipazione a giornate di orientamento a 
Bologna. Diffusione di informazioni riguardanti i test di accesso alle facoltà (test selettivi e TOLC) 
mediante indicazioni relative a Ordinanze Ministeriali e diffusione di link a siti informativi o di 
simulazione dei test.  Adesione ad iniziative di orientamento professionale. Organizzazione di 
incontri presso l’istituto con Orientatori, esperti appartenenti ad  organizzazioni professionali e di 
categoria, psicologi. Divulgazione di materiale informativo mediante Bacheca informativa e 
distribuzione nelle classi. Durata: l’attività nei suoi vari aspetti si protrae per l’intero anno 
scolastico, l’attività rivolta alle scuole medie si protrae fino al termine delle iscrizioni, alla fine di 
gennaio-febbraio. L’attività di orientamento in uscita per le classi quinte per tutto l’anno 
scolastico, mentre quella delle quarte  nella fase terminale del secondo periodo. 
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PROGETTI PER L’APPROFONDIMENTO  
DEI CURRICULA PROFESSIONALI 

              

COSTRUZIONI,   AMBIENTE   E  TERRITORIO 
 

Alternanza Scuola Lavoro    
Responsabile Cavina P. 
Il progetto ha come obiettivo e finalità quello di approfondire, potenziare, valorizzare e verificare le 
conoscenze e le competenze del settore acquisite dagli studenti in ambito scolastico. Renderli più 
consapevoli delle modalità di rapporto nel mondo del lavoro. 
Le ore di attività di alternanza previste, vengono suddivise all'interno del corso CAT in varie attività 
quali: corso sulla Sicurezza, corso CAD/BIM, corso addetto al servizio di protezione e prevenzione 
di 88ore, visite aziendali, visite di cantieri, tirocini in aziende del settore di 6 settimane. 
Ditte coinvolte 29, scelte fra le 150 che da oltre trenta anni si sono rese disponibili a inserire uno 
dei nostri studenti per un periodo di tirocinio estivo o durante l’anno scolastico; si tratta di studi 
tecnici di geometri professionisti che spaziano dalla progettazione edilizia alla topografia e al 
catasto; dalle amministrazioni condominiali alle perizie estimative, dalla sicurezza nei cantieri alla 
progettazione degli impianti tecnici delle energie alternative e del risparmio energetico; 
dall’impatto acustico alla prevenzione incendi. Agenzie immobiliari, mobilifici, fabbri e falegnami. 
Studi di ingegneria e architettura che naturalmente si occupano di progettazione e di calcolo 
strutturale, ma anche di arredo di interni e esterni. Imprese edili che occupano gli studenti nella 
gestione amministrativa dei cantieri, dei preventivi e degli appalti.  I comuni del nostro circondario 
sono sempre stati disponibili a accogliere nei loro uffici tecnici gli studenti residenti nel loro 
territorio; qui le esperienze sono le più varie, molto spesso legate alle urgenze del periodo.   
 
Alternanza Scuola Lavoro   triennio 16/17 – 17/18 – 18/19 
Classe terza   a.s. 2016-17         
INCONTRI CON RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO      4 ORE 
CORSO CAD  DA NOVEMBRE A FEBBRAIO      30 ORE 
SICUREZZA  NOVEMBRE        36 ORE 
                                                                      TOTALE            70 ORE 
a.s. 2017-18 

Classe quarta   
INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO                                 18 ORE 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA         6 ORE 
CORSO CAD    DA NOVEMBRE A FEBBRAIO                                       30 ORE 
SICUREZZA    NOVEMBRE                           40 ORE 
DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO                                                                 5 ORE 
STAGE  DI 3 SETTIMANE A FINE ANNO SCOLASTICO                                          105 ORE 
                                                                                  TOTALE         204 ORE 
a.s.2018-19 

Classe quinta 
INCONTRI CON RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO      4 ORE 
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  PREPARAZIONE CURRICULUM                          10  ORE 
SICUREZZA     SETTEMBRE                                          28 ORE 
DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO    SETTEMBRE                                         5 ORE 
STAGE  DI 3 SETTIMANE A INIZIO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE                         105 ORE 
                                                                                TOTALE          153 ORE 

                                           
                                                           TOTALE GENERALE          427 ORE 
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Alternanza Scuola Lavoro triennio 17/18 – 18/19 – 19/20 
Classe 3G  a.s. 2017-18 
INCONTRI RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO – USCITA TORCELLO                22 ORE 
CORSO CAD                       DA NOVEMBRE A FEBBRAIO    30 ORE 
SICUREZZA                       NOVEMBRE         36 ORE 
DOCUMENTAZIONE ALTERNANZA                                            5 ORE 
                                                                      TOTALE            93 ORE 
a.s. 2018-19 

Classe quarta   
INCONTRI RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO - USCITA SUL TERRITORIO     10 ORE 
CORSO CAD    DA NOVEMBRE A FEBBRAIO                                       30 ORE 
SICUREZZA    NOVEMBRE                           40 ORE 
DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO                                                                 5 ORE 
STAGE  DI 3 SETTIMANE A FINE ANNO SCOLASTICO                                           105 ORE 
                                                                                  TOTALE          190 ORE 
a.s.2019-20 

Classe quinta 
INCONTRI RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO – USCITA SUL TERRITORIO     10 ORE 
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  PREPARAZIONE CURRICULUM                          10  ORE 
SICUREZZA     SETTEMBRE                                          28  ORE 
DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO    SETTEMBRE                                         5 ORE 
STAGE  DI 3 SETTIMANE A INIZIO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE                          105 ORE 
                                                                                TOTALE           158 ORE 

                                           
                                                           TOTALE GENERALE             441 ORE 

 
Alternanza Scuola Lavoro triennio 18/19 – 19/20 – 20/21 
Classe 3G  a.s. 2018-19 
INCONTRI RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO – USCITE SUL TERRITORIO    5 ORE 
CORSO CAD                       DA NOVEMBRE A FEBBRAIO    30 ORE 
SICUREZZA                       NOVEMBRE         36 ORE 
                                                                      TOTALE            71 ORE 
a.s. 2019-20 

Classe quarta   
INCONTRI RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO - USCITA SUL TERRITORIO       5 ORE 
CORSO CAD    DA NOVEMBRE A FEBBRAIO                                       30 ORE 
SICUREZZA    NOVEMBRE                           40 ORE 
DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO                                                                 4 ORE 
STAGE  DI 3 SETTIMANE A FINE ANNO SCOLASTICO                                           105 ORE 
                                                                                  TOTALE          184 ORE 
a.s.2020-21 

Classe quinta 
INCONTRI RAPPRESENTANTI MONDO DEL LAVORO – USCITA SUL TERRITORIO       5 ORE 
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA  PREPARAZIONE CURRICULUM                          10  ORE 
SICUREZZA     SETTEMBRE                                          28  ORE 
DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO    SETTEMBRE                                         4 ORE 
STAGE  DI 3 SETTIMANE A INIZIO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE                          105 ORE 
                                                                                TOTALE           153 ORE 

                                           
                                                           TOTALE GENERALE             409 ORE 
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Corsi di Informatica organizzati dal nostro Istituto in completa autonomia 
 
 
CORSI DI ALLPLAN 

Responsabile: Cavina  
Il corso intende integrare le competenze curricolari degli alunni con i modellatori BIM 
tridimensionale Allplan. Fruitori: alunni di quarta corso CAT ed esterni al corso ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
 
CORSI DI CAD  
Responsabile: Cavina  
Il corso intende colmare la lacuna presente nella preparazione curricolare degli alunni, derivata 
dalla mancanza della disciplina di disegno CAD 2D con AutoCAD. Fruitori: alunni di terza corso CAT 
ed esterni al corso ad esaurimento dei posti disponibili 
 

 

CORSI DI ECDL CAD  
Responsabile: Cavina  
Il corso intende colmare la lacuna presente nella preparazione curricolare degli alunni, derivata 
dalla mancanza della disciplina di disegno CAD e conseguimento della patente ECDL CAD. Fruitori: 
corso facoltativo per alunni di terza, quarta e quinta corso CAT ed esterni al corso ad esaurimento 
dei posti disponibili. 
 

 

Olimpiadi di AUTOCAD Olympics/Paralympics 

Responsabile: Cavina  
Il progetto è destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte indirizzo 
CAT. Gli studenti individuati dal docente referente (il numero massimo è determinato dalle 
postazioni delle aule d’informatica con CAD e dalla disponibilità di  tutor) partecipano alla fase 
d’Istituto. I migliori partecipano alla fase regionale che si svolge sempre all’interno dell’Istituto. 
In caso di qualifica ai primi posti regionali possono accedere alla fase nazionale che si eseguirà 
presso altro Istituto definito dal regolamento. Lo scopo del progetto è incentivare lo studio e 
l’utilizzo del disegno CAD, proporre ai ragazzi quesiti e prove di tipologia diversa rispetto alle 
ordinarie verifiche, valorizzare le eccellenze. Il concorso è organizzato dall’ITET Fontana 
Rovereto e ogni anno cambia la sede della fase nazionale. Il materiale didattico proposto per la 
preparazione viene fornito dall'ITET Fontana Rovereto da anni promotrice di questa iniziativa. 
Gli insegnanti responsabili del progetto accompagneranno i propri alunni fornendo loro il 
materiale. Sono previste lezioni pomeridiane durante i corsi di CAD  
Se uno studente si qualificherà per le finali nazionali lo accompagneremo nella sede individuata 
per questo anno. 
 
 
 

Progetto  Stage estivo 

Responsabile: Cavina  
Gli obiettivi dello stage estivo sono: approfondire potenziare, valorizzare e verificare le conoscenze 
e le competenze del settore acquisite in ambito scolastico, imparare come si vive in un ambiente 
lavorativo e come ci si rapporta con colleghi e superiori, responsabilizzarsi rispetto alle mansioni 
assegnate. 
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Progetto Storie d’alternanza 

Responsabile: Cavina  
Il progetto e destinato ad alcuni studenti dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte che hanno 
svolto tirocini di ASL presso enti/aziende/studi tecnici. Gli studenti volontari parteciperanno alla 
fase Romagna del concorso e in caso di qualifica ai primi posti possono accedere alla fase 
nazionale. Lo scopo del progetto e di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti 
d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti 
scolastici italiani di secondo grado, attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze 
maturate. Il concorso e organizzato dalla CCIAA e Unioncamere. Gli studenti dopo aver svolto i 
tirocini di ASL presso gli enti/aziende/studi tecnici ecc., coadiuvati dal docente responsabile del 
progetto, redigono un video raccontando la loro esperienza. 
 
 

Progetto  Incontri con professionisti ed esperti in ambito edile  
Responsabile: Cavina  
I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle ultime tre classi del corso CAT, 
gli incontri hanno lo scopo di fornire approfondimenti sugli argomenti professionali legati alla 
preparazione d'indirizzo e permettere un maggior contatto con il mondo del lavoro tramite 
l'esperienza degli esperti che intervengono 
 
 

Progetto  “Concorso Collegio Geometri “ 

Responsabile: Cavina  
I destinatari del progetto sono gli studenti del quinto anno del corso Costruzioni, Ambiente e 
Territorio, che parteciperanno al concorso che tutti gli anni viene indetto dal Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di Forlì-Cesena con premi destinati espressamente agli studenti del nostro 
Istituto. L'obiettivo del concorso è di permettere allo studente di cimentarsi con un progetto che 
deve essere svolto in modo professionale, compresa la stesura degli elaborati come richiesto dal 
bando, nonché applicarsi a produrre un progetto architettonicamente interessante. Il progetto 
sarà realizzato dagli studenti con la guida dei docenti delle varie materie professionali, gli elaborati 
saranno prodotti utilizzando il computer per le relazioni ed i disegni. Saranno effettuati anche 
rilievi topografici ed architettonici quando necessari per l'esauriente presentazione del progetto 
proposto 
 
 

Progetto  Visite ad aziende e cantieri 
Responsabile: Cavina  
I destinatari del progetto sono prevalentemente gli studenti delle ultime tre classi del corso CAT, le 
visite hanno lo scopo di fornire approfondimenti sugli argomenti professionali legati alla 
preparazione d'indirizzo e permettere un maggior contatto con il mondo del lavoro e con l’attività 
pratica. Il progetto si attua in vari periodi dell'anno scolastico, in quanto le visite sono legate ai 
tempi di svolgimento degli argomenti all’interno del programma delle materie, alla disponibilità 
delle aziende e dei cantieri, ed alle date di apertura di fiere e mostre. 
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CHIMICA,  MATERIALI  E  BIOTECNOLOGIE 

Articolazione Biotecnologie Sanitarie - Articolazione Biotecnologie Ambientali 
 

Alternanza Scuola – Lavoro 
Responsabile: Valtancoli L.- Rossodivita T. 
L’esperienza diretta del mondo del lavoro e delle sue regole, unita agli approfondimenti tecnico 
scientifici nei campi d’applicazione relativi al corso di studi, sono gli obiettivi trasversali del 
progetto tali da affinare conoscenze e competenze generali e specifiche. I destinatari sono gli 
alunni del secondo biennio di studi e del quinto anno. Il progetto ha una durata triennale.  
Le attività rivolte agli studenti sono numerose, riferite alle due articolazioni dell’istituto. Farmacie, 
parafarmacie, erboristerie, laboratori di analisi biomediche, laboratori di analisi relative gli 
alimenti, analisi zooprofilattiche, case di riposo per anziani, Aziende Sanitarie Locali, 
prevalentemente rivolte agli alunni dell’articolazione sanitaria. 
Laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, Parchi, riserve regionali e altre aree naturali 
protette, società multiutility che operano nel settore della potabilizzazione, della depurazione, 
della raccolta e del riciclo dei rifiuti, attività di controllo del territorio e di sensibilizzazione 
ecologica (Guardie ecologiche volontarie), aziende che operano nel settore della lotta biologica, 
uffici di comuni, regioni, altri enti pubblici legati alla tutela del territorio, regimentazione delle 
acque, verde pubblico. 
Le ditte/enti coinvolti sono circa 80, in quanto alcune sono in grado di ospitare più studenti in 
contemporanea. In aggiunta alle attività di stage in azienda vengono progettati corsi di 
professionalizzazione informatica (durante il terzo anno) e di approfondimento su tematiche 
inerenti il corso di studi (durante il quarto anno). Inoltre saranno predisposte uscite sul territorio e 
incontri con esperti e formatori con finalità orientative.  
 

CLASSI TERZE (triennio 2018/2021) 
 

Classi  3^ (a.s. 2018/19)                            
PROGETTO  “PREPARARE ALL’A.S.L.”            2  ORE 

SICUREZZA            12 ORE 

CORSO SPECIALIZZAZIONE INFORMATICA         15 ORE 

PROGETTO  “UNA SCOMODA VERITÀ”          6 ORE 

PROGETTO “DAGLI ERRORI DEL PASSATO ALLE CONOSCENZE DEL PRESENTE”      12 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO           3 ORE 

TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA              2 ORE 

STAGE IN AZIENDA           105 ORE 

                              TOTALE 157 ORE 

Classi 4^ ambientale (a.s. 2019/20) 
VERIFICA ATTIVITA’ STAGE a.s.18/19          5 ORE 

PROGETTO ORIENTAMENTO “UN PONTE PER IL FUTURO”      4 ORE 

PROGETTO VIVA           2 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE  A.S.2019/20     3 ORE 

STAGE IN AZIENDA         70 ORE 

VERFICA ATTIVITA’ STAGE          5 ORE 

PROGETTO “I FIUMI DALLA SCIENZA ALLA LETTERATURA”     17 ORE 

VERIFICA PROGETTO            2 ORE 

CORSO APPROFONDIMENTO INFORMATICO        5 ORE 

PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE         5 ORE 

VISITE AZIENDALI            6 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE a.s. 2020/21      2 ORE 

TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA          2 ORE 

                            TOTALE 128 ORE 
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Classi 4^ sanitario (a.s. 2019/20) 
VERIFICA ATTIVITA’ STAGE a.s.18/19          5 ORE 

PROGETTO ORIENTAMENTO “UN PONTE PER IL FUTURO”      4 ORE 

PROGETTO VIVA           2 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE  A.S.2019/20     3 ORE 

STAGE IN AZIENDA         70 ORE 

VERFICA ATTIVITA’ STAGE          5 ORE 

PROGETTO DA DEFINIRE        17 ORE 

VERIFICA PROGETTI            2 ORE 

PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE         5 ORE 

VISITE AZIENDALI            6 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE a.s. 2020/21      2 ORE 

TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA          2 ORE 

                            TOTALE 123 ORE 
 

Classe 5^ sanitario (a.s. 2020/21) 
STAGE IN AZIENDA          105 ORE 

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE a.s. 2018/019      1 ORE 

VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA          6 ORE 

CORSO DI BIOINFORMATICA            6 ORE 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA -         10 ORE 

                            TOTALE  128 ORE 
 

Classe 5^ AMBIENTALE (a.s. 2020/21) 
STAGE IN AZIENDA          105 ORE 

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE a.s. 2018/019      1 ORE 

VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA          6 ORE 

CORSO DI BIOTECNOLOGIE VEGETALI          6 ORE 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA -         10 ORE 

                            TOTALE  128 ORE 
 

TOTALE GENERALE    per classe nei tre anni   SANITARIO                                         408 ORE 
         AMBIENTALE                                   413 ORE 

 
 
CLASSI QUARTE (triennio 2017-20) 
 

Classe 4^sanitario  (a.s. 2018/19) 
VERIFICA ATTIVITA’ STAGE a.s. 2017/18        5 ORE 

PROGETTO ORIENTAMENTO “UN PONTE PER IL FUTURO”      4 ORE 

PROGETTO VIVA           2 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE 2018/19       3 ORE 

STAGE IN AZIENDA          70 ORE 

VERIFICA ATTIVITA’ STAGE           5 ORE 

PROGETTO “DAGLI ERRORI DELPASSATO ALLE CONOSCENZE DEL PRESENTE” 22 ORE 

PROGETTI E MADRE LINGUA INGLESE        5 ORE 

VISITE AZIENDALI           6 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE a.s. 2019/20      2 ORE 

TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA          2 ORE 

                    TOTALE    126 ORE 
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Classi 4^ ambientale (a.s. 2018/19) 
VERIFICA ATTIVITA’ STAGE a.s.17/18          5 ORE 

PROGETTO ORIENTAMENTO “UN PONTE PER IL FUTURO”      4 ORE 

PROGETTO VIVA           2 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE  A.S.2019/20     3 ORE 

STAGE IN AZIENDA         70 ORE 

VERFICA ATTIVITA’ STAGE          5 ORE 

PROGETTO “I FIUMI DALLA SCIENZA ALLA LETTERATURA”     17 ORE 

VERIFICA PROGETTO            2 ORE 

CORSO APPROFONDIMENTO INFORMATICO        5 ORE 

PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE         5 ORE 

VISITE AZIENDALI            6 ORE 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE STAGE a.s. 2020/21      2 ORE 

TEST VALUTAZIONE ALTERNANZA          2 ORE 

                            TOTALE 128 ORE 

 
Classe 5^ sanitario (a.s. 2019/20) 
STAGE IN AZIENDA          105 ORE 

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE         1 ORA 

VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA           6 ORE 

ORIENTAMENTO             10 ORE 

CORSO DI BIOINFORMATICA              6 ORE 

                     TOTALE       128 ORE 

 
Classe 5^ ambientale (a.s. 2019/20) 
STAGE IN AZIENDA          105 ORE 

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE         1 ORA 

VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA           6 ORE 

ORIENTAMENTO             10 ORE 

CORSO DI APPROFONDIMENTO INFORMATICO           6 ORE 

                     TOTALE       127 ORE 

 
 
CLASSI QUINTE (triennio 2016-19) 
 
Classe 5^sanitario (a.s. 2018/19) 
STAGE IN AZIENDA          105 ORE 

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE         1 ORA 

VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA           6 ORE 

ORIENTAMENTO tra cui Progetto “LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI”     10 ORE 

CORSO DI BIOINFORMATICA             6 ORE 

                     TOTALE       128 ORE 

 
Classe 5^ambientale (a.s. 2018/19) 
STAGE IN AZIENDA          105 ORE 

CONSEGNA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE STAGE         1 ORA 

VERIFICA COMPLESSIVA ALTERNANZA           6 ORE 

ORIENTAMENTO tra cui Progetto “LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI”     10 ORE 

CORSO DI APPROFONDIMENTO INFORMATICO          5 ORE 

                     TOTALE       128 ORE 
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Progetto: Monitoraggio della qualità dell’acqua e dell’ecosistema fluviale nel tratto di pianura 
del fiume Ronco e qualità dell’acqua sotterranea dell’acquedotto Spinadello– Forlì (FC) “I luoghi 

della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM” 

Responsabile: Carroli - Graziani  -  Vangelista 

Obiettivi: sperimentare forme di didattica innovativa utilizzando come strumenti la simul-impresa 
e l'attività laboratoriale; acquisire abilità pratiche da poter spendere anche nel mondo del lavoro; 
stimolare la motricità dei ragazzi operando in ambienti extrascolastici, abbinata allo svolgimento 
compiti di realtà, in ambienti con accesso disagevole e sconnesso; sensibilizzazione degli studenti 
sull'importanza della salvaguardia degli ecosistemi; controllo qualità delle acque e della qualità 
degli ecosistemi; cura beni comuni (ecosistemi di importanza comunitaria, emergenze storiche). 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi IV e V dell’Istituto Saffi-Alberti dell’indirizzo chimica 
dei materiali e dell’ITIS G. Marconi. Saranno coinvolti gli enti locali e le agenzie competenti  
(Comuni interessati, Provincia di Forlì Cesena, Regione Emilia Romagna nei suoi enti ARPAER e 
Servizio tecnico di bacino, L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna). 
 
Progetto: Corso Bioinformatica 
Responsabili: Docente  Prof.ssa Rossodivita Tiziana 

Attività progettata per l’ASL dell’indirizzo biotecnologie. E’ rivolto agli alunni delle classi quinte 
dell’indirizzo biotecnologie sanitarie al fine di far acquisire loro competenze di base riguardo 
nuove applicazioni e strumenti della biologia. Obiettivi: l’acquisizione di dati scientifici e 
l’interrogazione di banche dati in rete, la ricerca di omologie e l’allineamento di sequenze 
geniche, la costruzione di semplici modelli di proteine, l’impiego di tools bioinformatici per la 
ricerca e l’analisi di malattie genetiche. Il corso prevede una durata di 6 ore (alcune potrebbero 
essere programmate al mattino) ed è suddiviso in due ore di introduzione teorica, tre ore di 
esercitazione pratica nei laboratori di informatica, un’ora di ricaduta finale. Il periodo individuato 
è la seconda parte dell’anno scolastico. 

 
Progetto: Corso professionalizzazione Informatica 
Responsabili: Docente  Prof.ssa Valtancoli Lorena Rossodivita Tiziana 

Il corso, della durata di 15 ore, all’interno delle attività per l’ASL dell’indirizzo Biotecnologie 
Sanitarie, intende aumentare le conoscenze relative all’uso delle tecnologie informatiche, 
approfondendo le conoscenze e affinando le abilità di base acquisite dagli alunni nel corso del 
primo anno di studi. I fruitori sono gli studenti delle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie. 
E’ previsto inoltre un approfondimento di 5 ore per le classi quarte e quinte ambientali 
relativamente all’utilizzo di programmi per la rielaborazione di immagini 
 
Progetto: Dagli errori del passato alle conoscenze del presente. L’indispensabilità della continua 
ricerca 
Responsabili: Fantinelli - Biserni 
Il progetto, aperto alle classi del triennio del corso Biologico Sanitario, vuole far conoscere ai nostri 
studenti le nuove frontiere della ricerca e le tecnologie che oggi aiutano la scienza cambiandone 
completamene gli approcci. Sono previste le visite guidate a:  
-Elettra Sincrotrone Trieste, centro di ricerca internazionale multidisciplinare di eccellenza 
specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni liberi di alta qualità e 
nelle sue applicazioni nelle scienze dei materiali e della vita;  
-Centro ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) organizzazione 
internazionale con 30 anni di attività nel Sistema delle Nazioni Unite. Concepito quale Centro di 
eccellenza per la ricerca e la formazione nel campo della Biosicurezza, Formazione,  divulgazione 
scientifica etc. 
-Fondazione CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) unico centro in Italia, istituito dal 
Ministero della Salute, per il trattamento di tumori radioresistenti e/o inoperabili mediante 
l'impiego di ioni carbonio e protoni (adroterapia). 
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Progetto Guglielmo: nuove frontiere della genetica. 
Responsabili: Biserni  
Il progetto partito nell'a.s.2015/16 nasce per far partecipare un gruppo di studenti, selezionati in 
base al merito, alle lezioni della ESGM (European School Of Genetic Medicine). Quattro istituti 
superiori di Forlì hanno costituito una rete di scuole per la sua realizzazione: I.T.I.“G. Marconi”, 
IT.“Saffi Alberti”, Liceo Scientifico “Paulucci de Calboli”, Liceo Classico “G.B. Morgagni”.  
Obiettivi: -Formare gli insegnanti e gli studenti  sulle competenze della ricerca scientifica 
d'avanguardia della genetica e delle  biotecnologie. -Diffondere la conoscenza della genetica 
umana ad un pubblico più ampio degli addetti ai lavori in particolare tra i giovani; -Sperimentare 
tecniche di comunicazione della medicina genetica tra medici e utenti; -Studiare materie 
tecnico/scientifiche in inglese; -Introdurre percorsi di eccellenza per gli studenti e i docenti delle 
scuole superiori; -Contribuire all’orientamento per i ragazzi che vogliono accedere a medicina, 
biotecnologie o altre facoltà del ramo biomedicale; -Contribuire alla preparazione dei ragazzi in 
vista dei test selettivi di quelle Facoltà; -Contribuire alla formazione dei docenti; 
Rafforzare la collaborazione tra le reti di scuole e l’Università. Destinatari Studenti del quarto e 
quinto anno dei corsi di chimica, docenti di chimica e scienze naturali 
 

Progetto: Olimpiadi delle Neuroscienze 
Responsabili: Fantinelli - Biserni 
Le Olimpiadi delle Neuroscienze costituiscono le fasi locale e nazionale della International Brain 
Bee (IBB): una competizione internazionale, a tre livelli,  che mette alla prova studenti delle scuole 
medie superiori sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Ragazzi e ragazze di tutto il 
mondo competono per stabilire chi ha il” miglior cervello” su argomenti come l’intelligenza, la 
memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso.  
L’obiettivo principale della competizione, promossa dalla Società Italiana di Neuroscienze, è 
accrescere fra i giovani l’interesse per la biologia in generale e per lo studio della struttura e del 
funzionamento del cervello umano, l’organo più complesso del nostro corpo. La partecipazione è 
aperta alle classi del corso Biologico Sanitario. Per gli alunni delle classi quinte rappresenta un 
approfondimento e un potenziamento del programma dell'ultimo anno. 
L’edizione delle Olimpiadi delle Neuroscienze è organizzata dall'Università degli Studi Italiane. 
Il materiale didattico proposto per la preparazione viene fornito dall'Università di Trento da anni 
promotrice di questa iniziativa. Le insegnanti responsabili del progetto accompagneranno i propri 
alunni fornendo loro il materiale. Sono previste lezioni pomeridiane  
Durata: le Olimpiadi delle Neuroscienze si articolano in 3 fasi: 
-Fase locale (febbraio 2019): nelle singole scuole. Ogni scuola deve individuare i 5 migliori studenti. 
-Fase regionale (marzo 2019): si svolgerà in una sede che le sarà indicata all’interno della sua 
Regione. In questa fase vengono selezionati i 3 migliori studenti per ogni regione. 
-Fase nazionale (aprile 2019): si svolgerà nella sede dell’università promotrice, dove, tra i 3 migliori 
studenti di ogni competizione regionale, verrà individuato il vincitore nazionale. Il vincitore, 
rappresenterà l'Italia e riceverà una borsa-studio per partecipare alla competizione internazionale. 
 

Progetto: I fiumi dalla scienza alla letteratura 
Responsabili: Docente  Prof.ssa Valtancoli Lorena Rossodivita Tiziana 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per l’ASL dell’indirizzo Biotecnologie- 
ambientali, classe 4. L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza dell’ecosistema fiume, 
osservandolo da diverse angolazioni. L’approccio multidisciplinare ha lo scopo di ampliare la 
conoscenza dei fiumi del territorio della provincia di Forlì sia dal punto di vista chimico-biologico 
che storico-letterario. Il progetto avrà la durata di 19 ore (17 ore di attività + 2 di verifica comune 
ed interdisciplinare). Le lezioni saranno frontali, sia mattutine che pomeridiane, se necessario; 
queste saranno tenute dai docenti del CdC ed eventualmente da esperti esterni. Il periodo di 
svolgimento sarà nel corso dell’intero anno scolastico. 
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Progetto: Preparare all’alternanza scuola lavoro 
Responsabili: Docente  Prof.ssa Valtancoli Lorena Rossodivita Tiziana 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per l’ASL dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e 
Ambientali. E’ rivolto alle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello di 
promuovere il concetto di Alternanza Scuola Lavoro quale attività integrativa e complementare 
alla didattica curricolare del triennio risolvendo eventuali misconoscenze e dubbi in merito alle 
sue finalità; il progetto si propone altresì di illustrare in modo organico e completo la 
struttura/organizzazione delle attività di alternanza offerte dall’Istituto 

 

Progetto: Un ponte per il futuro 
Responsabili: Docente  Prof.ssa Valtancoli Lorena Rossodivita Tiziana 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per l’ASL dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e 
Ambientali. E’ rivolto alle classi quarte dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello di 
indagare le inclinazioni degli studenti relativamente al percorso di Alternanza Scuola Lavoro e 
successivamente orientarli verso il percorso futuro sia esso di tipo accademico che lavorativo.  
Il progetto ha una durata di 4 ore per classe da suddividersi in due incontri di 2 ore ciascuno in 
orario curricolare mattutino. Il periodo individuato è il mese di novembre 2018 

 

Progetto: la cassetta degli attrezzi 
Responsabili: Docente  Prof.ssa Valtancoli Lorena Rossodivita Tiziana 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per l’ASL dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e 
Ambientali. Si tratta di un percorso di orientamento rivolto agli studenti delle classi quinte 
dell’indirizzo Biotecnologie che vuole fornire strumenti pratici per supportare lo sviluppo di 
competenze che consentano agli allievi di costruire il proprio percorso di scelta al fine di 
aumentare la capacità di auto-orientarsi. Il progetto avrà una durata di 2 ore per ciascuna classe 
quinta e si svolgerà in orario curricolare. Il periodo individuato è il mese di gennaio 
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SETTORE MODA 
 

Alternanza Scuola Lavoro  
 

Responsabile:  
Il progetto di Alternanza scuola-lavoro, come da DL 107 Luglio 2015,  ha come OBIETTIVO quello di 
approfondire, potenziare, valorizzare e verificare le conoscenze e le competenze del settore, 
acquisite in ambito scolastico. Le ore di alternanza prevedono varie attività quali: corso sulla 
Sicurezza, corso CAD, corso Disegno di Figurino, visite aziendali, tirocini in aziende del settore, 
progetto per creazione linea prodotti abbigliamento da lavoro etc. 
 
 
Classe 3E a.s. 2018-2019 

PRESENTAZIONE ALTERNANZA          2 ORE 

CORSO CAD MODARIS livello 1 (ESPERTO ESTERNO):       30 ORE  
CORSO FIGURINO tecniche disegno e colorazione (ESPERTO ESTERNO):     20 ORE  
CORSO SICUREZZA:           16 ORE 

PROGETTO PMI DAY            5 ORE 

                        TOTALE:   73 ORE 

Classe 4E a.s.  2019-2020 

CORSO CAD MODARIS livello 2 (ESPERTO ESTERNO):       30 ORE  
CORSO FIGURINO tecniche di collezione (ESPERTO ESTERNO):      20 ORE  
CORSO STAMPE SUL TESSUTO:         32 ORE 

FIERA HAPPY FAMILY:            5 ORE 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI ALTERNANZA:         2 ORE 

TIROCINIO IN AZIENDA (ULTIME 2 SETT. FINE ANNO SCOLASTICO+2 SUCCESSIVE):       160 ORE 

                      TOTALE:  249 ORE 

CLASSE 5E  a.s. 2020-2021 

FIERA WELLNESS:              3 ORE  
CONCORSO GRAFICO STILISTICO Fashion Research Italy for school   19 ORE  

OPENDAY CORSO MODELLISTA DIGITALE:  Fashion Research Italy for school    4 ORE 

ABC LAVORO:             6 ORE 

PROGETTO MORGAN:         10 ORE 

                      TOTALE:    42 ORE 

                   TOTALE TRIENNIO         364 ORE 
 
 
 
 

Classe 3E – 3F a.s. 2017-2018         126 ORE 

Classe 4E -  4F a.s.  2018-2019 

CORSO CAD (ESPERTO ESTERNO):          30 ORE  
CORSO FIGURINO DI MODA (ESPERTO ESTERNO):        20 ORE  
VISITE AZIENDE DEL SETTORE:         16 ORE 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI TIROCINIO:          2 ORE 

TIROCINIO IN AZIENDA (ULTIME 2 SETT. FINE ANNO SCOLASTICO+2 SUCCESSIVE):    160 ORE 

                      TOTALE:  228 ORE 

CLASSE 5E  a.s. 2019-2020 

CORSO CAD (ESPERTO ESTERNO):          30 ORE  
USCITA AZIENDE DEL SETTORE/MOSTRE         20 ORE  
FEED-BACK TIROCINIO ESTIVO:          4 ORE 

                      TOTALE:    54 ORE 

                   TOTALE TRIENNIO         400 ORE 

 



44 

 

Classe 3E a.s. 2016-2017 Alternanza        98 ORE 

Classe 4E a.s. 2017/2018 Alternanza                 240 ORE 

CLASSE 5E a.s. 2018-2019 

CORSO CAD (ESPERTO ESTERNO):          20 ORE  
CORSO FIGURINO DI MODA (ESPERTO ESTERNO):        20 ORE  
VISITE AZIENDE DEL SETTORE:           6 ORE 

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE AZIENDA ABBIGLIAMENTO “MORGAN SRL”:   15 ORE 

FEED-BACK TIROCINIO ESTIVO:          2 ORE 

                      TOTALE:    73 ORE 

                   TOTALE TRIENNIO         408 ORE 
 

Progetto Abc lavoro 

Responsabile: Succi 
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire ai nostri studenti dell’ultimo anno le conoscenze relative 
agli enti e alle associazioni presenti sul nostro territorio  agli  strumenti utili che li possano aiutare 
ad orientarsi nella ricerca del lavoro. E’ sviluppato in collaborazione con  l’associazione di 
volontariato ONLUS “Centro di Solidarietà” con l’obiettivo di fornire ai giovani incontrati strumenti 
utili affinché possano affrontare al meglio le sfide del loro cammino formativo e lavorativo. I 
volontari dell’associazione accompagneranno gli studenti in un breve percorso, fatto di incontri in 
aula, di approfondimento dei concetti di self-skills, aspetti valoriali del “Lavoro”, possibilità 
presenti sul territorio di riferimento, dando quindi indicazioni pratiche e tecniche sulla modalità di 
ricerca lavorativa, con percorsi di accompagnamento, sia di gruppo che individualizzati, affinché il 
passaggio tra scuola e lavoro risulti più agevole e riduca al minimo la sensazione di smarrimento. 
Destinatari: studenti delle classi quinte. Periodo di svolgimento gennaio 2019  
 

Progetto CAD MODARIS sistema moda 

Responsabile: Succi 
Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa rivolta agli studenti integrando le 
attività di alternanza scuola lavoro attraverso l’arricchimento delle competenze di progettazione 
modellistica industriale con il sistema applicativo Cad Modaris veicolate da esperti esterni 
selezionati con bando di gara. Il progetto inoltre prevede la partecipazione di persone esterne, 
studenti diplomati, docenti o persone che vogliono implementare le loro competenze di 
progettazione con il sistema Cad Modaris. 
 

Progetto CORSO DI FIGURINO sistema moda 

Responsabile: Succi 
Il corso si propone di implementare le conoscenze degli allievi del Sistema Moda sulle tecniche e 
 sugli strumenti impiegati nella rappresentazione grafica di un prodotto moda. Durante il corso gli 
allievi saranno a diretto contatto con il  fashion designer, comprenderanno le caratteristiche 
principali del disegno del figurino rappresentando graficamente il prodotto moda. I contenuti del 
corso sono: studio della figura reale e stilizzata; tecniche base del disegno di moda; disegno piatto; 
stilizzazione; preparazione del figurino per la scansione. Tecniche di colorazione. 
Il corso è rivolto agli studenti  del 3^ e 4^ anno dell’indirizzo Sistema Moda nell’ambito dell’attività 
di alternanza scuola-lavoro, e può prevedere la partecipazione di corsisti esterni, diplomati, che 
accederanno al corso, in base al livello di preparazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Progetto DORELAN “I’M A DREAMER” 

Responsabile: Lucchi 
Il progetto è stato sviluppato nel precedente anno scolastico. I progetti elaborati dagli studenti 
delle classi coinvolte verranno ora esposti al pubblico nelle sale del Monte di Pietà, in 
concomitanza con la Settimana del Buon Vivere. La mostra verrà inaugurata alla presenza delle 
autorità cittadine, dei responsabili aziendali, dei docenti e degli studenti che hanno lavorato al 
progetto. In un secondo momento si svolgerà la premiazione dei progetti selezionati da parte 
dell’azienda, con la consegna alla scuola del macchinario che l’azienda ha intenzione di donare. 
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Progetto FRIxSchool: concorso grafico-stilistico 

Responsabile: Lucchi 
Il concorso è rivolto alle classi quinte dell’Indirizzo Sistema Moda e ad alcuni studenti delle classi 
quarte individuati dai docenti, ed ha l’obiettivo di stimolare la parte creativa ideativa del percorso 
scolastico attraverso una competizione che prevede la realizzazione di una capsule collection a 
partire dalla reinterpretazione di un tema scelto tra le migliaia di disegni del Fondo Brandone, 
ospitato presso la sede della Fondazione FRI di Bologna. 
Il concorso avrà tre vincitori che verranno premiati dal FRI con borse di studio in denaro. 
 
Progetto FRIxSchool: corso di stampe su tessuto 

Responsabile: Lucchi 
Il corso è rivolto alle classi quarte dell’Indirizzo Sistema Moda ed ha l’obiettivo di approfondire la 
tematica dei sistemi di stampa su tessuto e delle diverse tecniche che si impiegano nelle aziende 
del settore. Il corso prevede 3 pomeriggi di 4 ore ciascuno di lezione presso la sede del FRI a 
Bologna, da tenersi in date ancora da concordare con la Fondazione Fashion Research Italy 

Il percorso si concluderà con una visita aziendale nel comasco. 
 

Progetto Archivio Mazzini “Lo studio della gonna nel tempo” 

Responsabile: Cipressi - Ballarini 
Il progetto, parte integrante dell’alternanza scuola lavoro, si pone come obiettivo lo studio dei capi 
di abbigliamento, nello specifico la gonna. Partendo dallo studio della modellistica di base e delle 
varianti, si arriverà alla creazione di una mini collezione di capi di abbigliamento, creata seguendo 
l’iter di ideazione, progettazione e realizzazione. Lo studio sarà svolto approfondendo la ricerca 
presso gli “Archivi Mazzini” di Lugo, una notevole e preziosa realtà che vanta innumerevoli capi 
firmati e non, che coprono un arco temporale storico molto ampio, dal secolo scorso ai quello 
attuale, fonte di ispirazione per tutti gli stilisti in voga in tutto il mondo. Il progetto è rivolto alla 
classe 3E sistema moda. 
 

Progetto: PMI DAY 

Responsabile: Succi 
L’iniziativa organizzata dalla piccola e media industria ha come obiettivo di promuovere un 
contesto favorevole all’imprenditorialità, a diffondere la conoscenza delle imprese e il loro 
impegno quotidiano a favore dello sviluppo economico e sociale attraverso  l’esperienza diretta in 
azienda degli alunni del nostro istituto. Si intende trasmettere la cultura d'impresa -agli allievi e 
agli insegnanti  attraverso la conoscenza diretta della realtà aziendale, attraverso il colloquio con 
gli operatori economici e alla sperimentazione dei processi che si può osservare dalla visita 
aziendale. Attività rivolta alla classe 3^E Sistema Moda. 
 

Progetto: Fiera del Wellness + Hobby&Handmade 

Responsabile: Lucchi 
Partecipazione alla Fiera di Cesena con l’allestimento di uno stand dedicato all’Indirizzo Sistema 
Moda e la realizzazione di una piccola sfilata di abiti inerenti il riciclo/riuso. Questa partecipazione 
rappresenta per noi un’occasione per mettere in evidenza il corso Moda a fini di orientamento e 
verrà inclusa tra le attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti che vi parteciperanno. 

Attività  rivolta al triennio del corso Moda. Gli studenti che daranno la disponibilità per la sfilata 
dovranno prepararsi ad indossare gli abiti e a provare l’uscita nel corso di una prova pomeridiana. 
Gli studenti della 5E, affiancati da docenti, presidieranno lo stand durante le due giornate di 
apertura della Fiera. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Amministrativi ricevono preferibilmente per 
appuntamento. 
La Segreteria didattica riceve tutti i giorni della settimana secondo gli orari che verranno 
comunicati 
I docenti ricevono in orario mattutino (è necessaria la prenotazione) secondo un calendario che 
verrà comunicato alle famiglie e sono disponibili per eventuali altri incontri previa accordo 
telefonico. Sono, inoltre, previsti ricevimenti pomeridiani (udienze) uno nel primo trimestre ed 
uno nel successivo pentamestre.  
Possono essere convocati consigli di classe straordinari, su richiesta degli studenti, dei genitori o 
dei docenti, qualora se ne presenti la necessità. 
Attraverso il sito Internet della scuola), le famiglie possono prendere visione del regolamento 
d’Istituto, del testo completo del Piano dell’Offerta Formativa, delle circolari indirizzate agli 
studenti ed alle famiglie, della modulistica, delle attività e dei progetti svolti dall'Istituto, di eventi 
e cerimonie particolari, degli orari delle lezioni e di ricevimento da parte dei docenti, dei calendari 
di eventuali corsi di recupero. Inoltre dal sito Internet della scuola è possibile accedere al registro 
elettronico tramite il quale le famiglie, inserendo la password consegnata all’inizio dell’anno 
scolastico, possono verificare lo stato delle assenze dei figli, possono prendere visione delle 
valutazioni nelle prove scritte, orali e grafiche svolte nelle varie discipline nel corso dell’intero 
anno scolastico nonché delle date delle verifiche. Attraverso il registro elettronico inoltre i docenti 
possono interagire con gli studenti inserendo sia i compiti assegnati che materiale didattico 
integrativo. 
 
 
 
 
 

ORARIO SCOLASTICO 

 
L’attività didattica si svolge in 6 giorni settimanali con il seguente orario, definito 
compatibilmente con i mezzi di trasporto: 

 
 

PER LE CLASSI 1^ 

mercoledì-venerdì e sabato dalle ore  8 alle ore 13 

lunedì- martedì e giovedì dalle ore  8 alle ore 14 

 
 
 

PER LE CLASSI  2^, 3^, 4^, 5^ 

 lunedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore  8 alle ore 13 

martedì e giovedì dalle ore  8 alle ore 14 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S. 2018/2019 
 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte 
le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni considerate 
tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in specifici 
apprendimenti clinicamente significative, la dislessia, il disturbo da deficit attentivo, ad esempio, e 
altre varie situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di 
contesto socio-culturale, ecc. 
Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità c’è però un 
dato che le avvicina, e che le rende sostanzialmente uguali nel loro diritto a ricevere un’attenzione 
educativo-didattica sufficientemente individualizzata ed efficace: tutte questi alunni hanno un 
funzionamento per qualche aspetto problematico, che rende loro più difficile trovare una risposta 
adeguata ai propri bisogni.” 

“Una Scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sa prevenirle, ove 
possibile, diventa una Scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti gli alunni, dove si 
eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno.” 

(Alunni con Bisogni Educativi Speciali, indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica 
sulla base della DM 27/12/2012 e della CM n. 8 6/3/2013, a cura di Dario Ianes e Sofia Cramerotti, 
ed. Erickson 2013) 
 
 

INTRODUZIONE 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 
riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e  salute 
(International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).  
La situazione di salute di una persona è la risultante globale delle reciproche influenze tra i fattori 
rappresentati nello schema seguente. Condizioni fisiche e fattori contestuali agli estremi del 
modello: la mia dotazione biologica da un lato e dall’altro l’ambiente in cui cresco, dove accanto a 
fattori esterni (relazioni, culture, ambienti, ecc.) incontro fattori contestuali personali, le 
dimensioni psicologiche che fanno da «sfondo interno» alle mie azioni (autostima, identità, 
motivazioni, ecc.). Nella grande dialettica tra queste due enormi classi di forze (biologiche e 
contestuali) si trova il mio corpo, come concretamente è fatto (struttura) e come realmente 
funziona (funzioni). Ma il mio corpo agisce con delle reali capacità e performance (attività 
personali) e si integra socialmente (partecipazione sociale). Quando tutto questo va bene e agisce 
in sinergia, sarò sano e funzionerò bene, altrimenti sarò malato, o disabile, o con Bisogni Educativi 
Sociali, oppure emarginato, ecc. 
L’alunno che viene conosciuto e compreso, nella complessità dei suoi bisogni, attraverso il modello 
ICF, può evidenziare difficoltà specifiche in vari ambiti:  
Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche particolari, 
lesioni, ecc.; 
Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc.; 
Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc.; 
Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di 
pianificazione delle azioni, di comunicazione e di linguaggio, di autoregolazione metacognitiva, di 
interazione sociale, di autonomia personale e sociale, di cura del proprio luogo di vita, ecc.; 
Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di alunno, a partecipare 
alle situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti; 
Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione sociale difficile, 
culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc.; 
Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa motivazione, 
ecc. 
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In uno o più di questi ambiti si può generare un Bisogno Educativo Speciale specifico, che poi 
interagirà con gli altri ambiti, producendo la situazione globale e complessa di quest’alunno. 
Ovviamente, il peso dei singoli ambiti varierà da alunno ad alunno, anche all’interno di una stessa 
condizione biologica originaria o contestuale ambientale . Il modello ICF (sia che venga usato per 
una diagnosi funzionale ufficiale sia che ci serva per una comprensione più informale della 
situazione) ci aiuta a leggere le diverse situazioni di difficoltà degli alunni: alcune di esse saranno 
caratterizzate da problemi biologici, corporei e di capacità; altre da problemi contestuali 
ambientali, di capacità e di partecipazione; altre primariamente da fattori contestuali ambientali; 
altre principalmente da difficoltà di partecipazione sociale a causa di fattori contestuali ambientali 
ostili, e così via. 
Con l’introduzione nel 2006 del  concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (e non più solo 
“con disabilità”) è stato fatto  un grande passo avanti nella direzione di un sistema formativo più 
attento ai bisogni di ciascuno. I cambiamenti nella popolazione scolastica e l’evolversi delle 
situazioni di difficoltà (BES) hanno imposto alla scuola di estendere il campo di intervento e di 
responsabilità a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà 
di ragioni.  
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali 
rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. La scuola è chiamata a 
leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di alunni che manifestano 
Bisogni Educativi Speciali con difficoltà di apprendimento stabili o transitorie. In tale ottica 
l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, 
ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente. 
L’obiettivo del nostro Piano di Inclusione, alla luce della situazione descritta, è quello di superare 
una lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di disabilità e di ripensare 
alcuni aspetti del sistema formativo. 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
L’area dei BES comprende tre grandi categorie: della disabilità,  dei disturbi evolutivi specifici  e 
dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 
L’area della “disabilità” è certificata ai sensi della legge 104/92, con  il conseguente diritto alle 
misure previste dalla stessa legge quadro  e,  tra queste, all’insegnante per il sostegno. 
L’area dei “disturbi evolutivi specifici”, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)1, 
comprende  i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ed infine 
il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)  
La terza area presenta difficoltà derivanti dalla “non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana” per appartenenza a culture diverse. 

                                                 
1

  Legge 8/10/2010, n.170  “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico”. I 

disturbi specifici di apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica.  
 Tra questi si possono distinguere: 

  la dislessia evolutiva che è un disturbo di correttezza e velocità dell’abilità di lettura; 
  la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio 

scritto distinta dalla disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 
  la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che estende il 
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES). 
Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013  si precisa che l’individuazione dei BES e la 
successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del 
Consiglio di Classe – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico,  dai docenti e condiviso 
dalla famiglia. 
I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 
(DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida (allegate al DM). 
 
PIANO DI INTERVENTO 
 

Il presente Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l’inclusione ed uno 
strumento di lavoro, pertanto sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche.  
Questo documento è parte integrante del POF e si propone di 
definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES; 
individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella 
prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente. 
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità: 
garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione – a seconda dei casi – del PEI/PDP 
strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti; 
favorire il successo scolastico e monitorare l’efficacia degli interventi; 
ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento; 
adottare forme di corretta formazione degli insegnanti. 
In modo commisurato alle necessità individuali ed al  livello di complessità verrà garantito 
l’utilizzo di strumenti compensativi, cioè di tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare 
l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure 
dispensative, ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una 
positiva partecipazione alla vita scolastica. 
Infine verranno delineate prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico: 
acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale 
comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della nuova 
scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con l’equipe 
Neuropsicologica…) 
educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP. 
 
___________________ 
MIUR Nota n.1395 del 20/3/2012 “Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD (Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività.” 
 L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e 
genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. L’ADHD può presentarsi in comorbilità con 
uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici 
dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede 
l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della 
minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. 
Vi è, quindi, la necessità di estendere a tali alunni il PDP e le misure previste dalla Legge 170 per alunni DSA. 
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RISORSE 
 

I compiti del GLH (previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992) già operante nella nostra scuola, 
verranno opportunamente ampliati includendo le problematiche relative a tutti i BES. 
Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e 
svolgerà le seguenti funzioni: 
rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi; confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione dei casi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico; promozione di iniziative di comunicazione e di 
collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di 
formazione); condivisione della  responsabilità educativa con la famiglia; ripensamento delle 
 pratiche didattiche per migliorarle. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Per la lettura ed il riconoscimento dei bisogni reali di un alunno, al di là delle etichette 
diagnostiche, è necessario comprendere un intreccio di elementi che riguardano sia lo studente sia 
i contesti in cui egli viene a trovarsi. L’idea di bisogno educativo speciale viene fondata sul 
funzionamento globale della persona, al fine di costruire una didattica  inclusiva e individualizzata. 
Le strategie metodologiche risultano fondamentali per i ragazzi con difficoltà di apprendimento di 
vario tipo ed è importante che la scuola si impegni a sviluppare la capacità di imparare degli 
studenti. Il metodo di insegnamento deve tener conto delle modalità di apprendimento degli 
alunni e promuovere processi meta cognitivi che permettano allo studente un iter di 
apprendimento consapevole. 
Per una didattica individualizzata: favorire in classe un clima positivo; aiutare ad individuare i 
concetti chiave e promuovere la comprensione del testo; insegnare ad utilizzare gli elementi 
paratestuali; insegnare ad utilizzare e a produrre mappe e schemi sintetici; valorizzare linguaggi 
alternativi al codice scritto; promuovere processi metacognitivi, di autovalutazione e di 
autocontrollo delle strategie di apprendimento; attivare il tutoraggio tra pari e la collaborazione 
con il piccolo gruppo; proporre esercizi relativi alla comprensione globale, esercizi di 
individuazione e di riformulazione di idee e informazioni.  
 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verrà facilitata la decodifica delle consegne dei compiti da svolgere; le verifiche scritte saranno 
strutturate e predisposte in modo scalare; sarà possibile organizzare interrogazioni programmate 
per ovviare a difficoltà di organizzazione dei materiali e dei tempi. 
La valutazione tenderà a valorizzare il processo di apprendimento degli alunni attraverso la 
rilevazione degli elementi positivi e la considerazione degli aspetti che si possono migliorare o 
potenziare. 
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“SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA” 

 
Alunni che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita nei contesti educativi e scolastici o 
comunque extrafamiliari) e alunni con patologie particolari 
Nella scuola sono presenti diverse categorie di alunni che sono oggetto di particolari attenzioni da 
parte della Sanità, della Scuola e delle Associazioni di categoria. Ad esempio alunni che soffrono di 
epilessia o diabete, o alunni che soffrono di allergie. 
Il problema della somministrazione a scuola di farmaci salvavita è molto sentito e presenta anche 
elementi oggettivi di preoccupazione. L'istituto individuerà le persone incaricate della 
somministrazione, con formazione specifica e organizza incontri con la Pediatria di Comunità per 
monitorare l'andamento della situazione.  
 
 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale  
personalizzato di lezione; non è quindi possibile essere assenti per oltre un quarto delle ore di 
lezione annuali. 
Questi limiti sono  ampi,  ed anche prima dell’entrata in vigore della normativa la frequenza era 
considerata obbligatoria e l’assiduità alle lezioni concorre comunque alla determinazione del voto 
di condotta. 
Rispetto alla principale fonte normativa, il DPR del 22 giugno 2009, n.122, sono state comunicate 
successive precisazioni con nota prot.7736 del 27 ottobre 2010 e con nota prot. 13749 del 17 
novembre 2010 riguardanti le assenze e la validità dell’anno scolastico per alunni in ospedale o in 
istruzione domiciliare. 
Casi particolari che comportino le uniche possibili deroghe alla norma sono previste per gli alunni 
che sono costretti ad assentarsi dalle lezioni per lunghi periodi per gravi e documentati motivi di 
salute, come malattie che richiedano percorsi di cura, terapia e riabilitazione lunghi, ricoveri 
ospedalieri e convalescenze per interventi chirurgici, conseguenze di incidenti, ecc. 
Vengono proposti i criteri di seguito elencati  già approvati nello scorso anno scolastico: 
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
-Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che  considerano il    sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
- Terapie o cure programmate 

- Donazione di sangue 

- Partecipazione a gare, partite, competizioni sportive  a livello nazionale organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e relativi ritiri o convocazioni propedeutici ed obbligatori per 
la partecipazione alle suddette attività. 
- Lutto familiare: fino a 3 giorni per parenti entro il secondo grado, componenti della famiglia 
anagrafica ed affini di primo grado 

Per tutte le suddette attività è necessaria la relativa certificazione e documentazione. 
Viene comunque demandata  ai singoli consigli di classe, in presenza di assenze documentate e 
continuative , la valutazione che esse  non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva ed all’esame finale del ciclo di studi ( art.14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, 
n.122). 
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LA VALUTAZIONE 

È finalizzata a: 

 accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'allievo, per verificare 
l'efficacia dell'intervento educativo e didattico; 

 aiutare l'allievo a valutare la validità del proprio metodo di lavoro  
Il profitto viene periodicamente rilevato dai Consigli di Classe per consentire tempestive azioni di 
recupero e/o sostegno e periodicamente comunicato alle famiglie. Inoltre, come già evidenziato 
nel paragrafo relativo ai rapporti con le famiglie, i genitori hanno la possibilità di prendere visione 
delle valutazioni delle singole prove, intermedie e finali attraverso il registro elettronico. 
 
CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE   
 
Trasparenza: si precisano i criteri e le modalità di valutazione e al termine di ogni prova orale o 
scritta si comunica la votazione ottenuta.   
 
Obiettività: si chiarisce preventivamente ciò che si valuta in ogni prova e il metodo con cui si 
valuta; possono venir  utilizzate  prove strutturate e articolate per una maggior obiettività della 
rilevazione e prove comuni per classi parallele. 
 
Tempestività: ogni prova scritta viene riportata corretta e valutata entro un massimo di quindici 
giorni dallo svolgimento.  
 
Collegialità: ogni Consiglio di Classe elabora e concorda i criteri di valutazione da adottare 
rimandando ai dipartimenti disciplinari l’individuazione delle competenze da accertare. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 
1. Situazione di partenza 

2. Impegno e partecipazione 

3. Processo di maturazione 

 
CHE COSA SI VALUTA 

 
1. La capacità di comprendere il quesito 

2. La capacità di orientarsi nella disciplina 

3. Il livello delle conoscenze  delle abilità e delle competenze 

4. Le capacità operative specifiche della disciplina (es: operare con una macchina, svolgere 
operazioni matematiche e logiche, risolvere quesiti o applicare algoritmi.) 

5. Le capacità espositive 

6. La capacità di operare collegamenti, analisi e sintesi. 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE EUROPEE 

 
1. Imparare ad imparare, ovvero saper studiare con un metodo proficuo e produttivo 

2. Saper comunicare in lingua italiana con un lessico adeguato, senso logico, secondo i 
vari contesti e per scopi specifici   

3. Saper operare in modo autonomo  
4. Saper usare gli strumenti informatici  
5. Saper lavorare in team, collaborando con gli altri in modo costruttivo 
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Criteri di valutazione per le discipline  
 

 

Voto 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

1-2 

Conoscenze: mancanza assoluta di preparazione 

Competenze: nulle 

Impegno: nullo 

Capacità espositive: molto limitate 

Partecipazione: nulla o di disturbo 

3 

Conoscenze: molto frammentarie, quasi nulle 

Competenze: non sa comprendere le richieste 

Impegno: nullo 

Capacità espositive: esposizione disordinata e confusa 

Partecipazione: atteggiamento passivo con frequenti momenti di distrazione 

4 

Conoscenze: molto lacunose degli argomenti svolti 
Competenze: scarse; non riesce ad applicare le poche conoscenze acquisite 

Impegno: non esegue i compiti e non rispetta le scadenze 

Capacità espositive: esposizione stentata con gravi errori 
Partecipazione: atteggiamento passivo  

5 

Conoscenze: superficiali e frammentarie degli argomenti svolti 
Competenze: è parzialmente autonomo nel comprendere le consegne e nell’affrontare i 
procedimenti, ma commette errori di applicazione 

Impegno: discontinuo; non sempre esegue i compiti e rispetta le scadenze 

Capacità espositive: incerte ed imprecise 

Partecipazione: segue le lezione se sollecitato 

6 

Conoscenze: conosce i principali  argomenti svolti 
Competenze: sa compiere le operazioni basilari con sufficiente ordine 

Impegno: sufficiente; esegue i compiti e in genere rispetta le scadenze 

Capacità espositive: linguaggio accettabile anche se non sempre specifico 

Partecipazione: continua e sufficiente, senza sollecitazioni 

7 

Conoscenze: conosce tutti gli  argomenti svolti ma non in modo approfondito 

Competenze: compie  operazioni in maniera autonoma, anche se con qualche imprecisione 

Impegno: costante e adeguato 

Capacità espositive: discreta padronanza di linguaggio 

Partecipazione: continua e attiva 

8 

Conoscenze: conosce tutti gli  argomenti svolti  
Competenze: non commette errori  nell’esecuzione di compiti anche complessi 
Impegno: tenace 

Capacità espositive: esposizione linguistica adeguata 

Partecipazione: continua e attiva 

9 

Conoscenze: approfondite con rielaborazione degli argomenti 
Competenze: compie operazioni complesse con ordine e abilità e mostra capacità di operare 
costantemente collegamenti intra ed interdisciplinari 
Impegno: sempre motivato 

Capacità espositive: uso del linguaggio specifico; lessico ricco e appropriato 

Partecipazione: costante e propositiva 

10 

Conoscenze: approfondite, integrate con ricerche e approfondimenti personali 
Competenze: applica le procedure e le conoscenze senza errori e imprecisioni anche di 
fronte a problemi nuovi 
Impegno: costantemente motivato a migliorare 

Capacità espositive: esposizione esauriente e critica; piena padronanza dei registri linguistici 
Partecipazione: propositiva e trainante per la classe. 
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Criteri di massima per la promozione degli allievi alla classe successiva 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Studenti complessivamente sufficienti in ogni disciplina. 
Ammissione alla classe successiva per studenti che presentano una insufficienza non grave 

Sono promossi gli studenti che risultano avere discipline con lievi carenze ma in possesso di idonee 
capacità e di un quadro complessivamente positivo, che consentono in tempi brevi di recuperare 
in modo autonomo le lacune disciplinari. 
Il Coordinatore di classe invierà una lettera alle famiglie segnalando l’aiuto ricevuto con 
l'indicazione del percorso didattico individuale da svolgere durante il periodo estivo. 
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 
Sospensione del giudizio per studenti che presentino una o più insufficienze. 
Rimane sospeso il giudizio per gli studenti che presentano un quadro complessivo con elementi 
per i quali si prevede che il recupero possa avvenire durante il periodo estivo. 
Il numero delle discipline per le quali viene indicato il recupero estivo non può superare il 40% del 
numero totale delle discipline e non deve essere superiore a tre, in casi particolari questo limite 
può essere rivisto ma deve essere ampiamente motivato. 
I docenti provvederanno a segnalare il percorso didattico individuale per il recupero delle carenze 
oggetto della sospensione del giudizio che verrà comunicato alle famiglie unitamente al calendario 
dei corsi di recupero che la scuola attiva durante il periodo estivo, se previsti. 
 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
Non sono ammessi alla classe successiva  nella valutazione di giugno gli studenti che: 
 
1)   presentano valutazioni estremamente negative, 
2)   non hanno raggiunto gli obiettivi formativi approvati dai Consigli di classe,  
3)   mantengono gravi carenze relativamente alle conoscenze e alle competenze di base, 
trasversali e specifiche.  
 
Il Consiglio di Classe ritiene che ciò impedisca agli studenti di affrontare in modo proficuo la 
programmazione disciplinare della classe successiva. 
 
 
Non sono ammessi alla classe successiva  nella valutazione di settembre gli studenti che: 
 
1)  durante il periodo estivo non abbiano sufficientemente colmato le lacune e non abbiano 
acquisito gli elementi essenziali per affrontare la programmazione disciplinare della classe 
successiva in modo proficuo ed adeguato. 
2)   non si presentano alle prove di settembre anche se con una sola materia,  
3)   a settembre consegnano la prova in bianco. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo 
relativamente a: frequenza alle lezioni e puntualità; partecipazione alle attività didattiche e 
rispetto delle consegne; rispetto per le persone,  per le cose; ruolo positivo o negativo all’interno 
della classe. Per l’attribuzione del voto di condotta vanno valutati attentamente e caso per caso i 
comportamenti elencati nella griglia in corrispondenza del relativo voto. 
Si dovrà tenere conto comunque dei seguenti elementi 

 
 

10 

Eccellenza 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni, impegno proficuo 

 Regolare e serio adempimento delle consegne scolastiche 

 Autonomia e spirito d’iniziativa 

 Frequenza assidua e puntualità 

 Rispetto attento e consapevole delle persone, dell’ambiente, del Regolamento 
scolastico e delle regole della convivenza civile 

 Collaborazione attiva e propositiva 

 Nessun provvedimento disciplinare 

 
 

9 

Eccellenza 

 Interesse partecipazione attiva alle lezioni, impegno costante e serio 

 Regolare adempimento delle consegne 

 Frequenza assidua e puntualità 

 Pieno rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scol., delle regole di 
convivenza civile 

 Collaborazione responsabile 

 Nessun provvedimento disciplinare 

 
 

8 

 Interesse partecipazione alle lezioni, impegno costante 

 Adempimento delle consegne   generalmente regolare 

 Frequenza regolare 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scol., delle regole di 
convivenza civile 

 Atteggiamento collaborativo 

 Nessun provvedimento disciplinare 

 
 

7 

 Interesse e partecipazione non sempre attivi, impegno incostante 

 Adempimento delle consegne poco regolare 

 Frequenza  generalmente regolare, alcuni ritardi 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scol., delle regole di 
convivenza civile con qualche infrazione non grave 

 Comportamento non sempre collaborativo e responsabile 

 Note disciplinari, richiami verbali in numero limitato, di natura non grave 

 
 

6 

 Scarso interesse e partecipazione passiva, impegno scarso, disturbo alle lezioni 

 Adempimento delle consegne saltuario 

 Frequenza discontinua, assenze, ritardi non giustificati 

 Scarsa considerazione delle strutture, dei materiali e del decoro personale 

 Comportamento poco corretto verso le persone 

 Note disciplinari, numerosi e disattesi richiami verbali 

 Eventuale sospensione dalle lezioni 

 
 

5 

 Impegno scarso o nullo, disinteresse, reiterato disturbo durante le lezioni 

 Mancato adempimento delle consegne 

 Frequenza discontinua, frequenti ritardi non giustificati 

 Utilizzo irresponsabile dei locali e delle attrezzature scolastiche 

 Comportamento scorretto, violazione delle norme 

 Richiami verbali e scritti ripetuti per violazioni gravi 

 Sospensione dalle lezioni e assenza di apprezzabili cambiamenti di comportamento 
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Recupero 

 
Verranno attuate le seguenti iniziative di recupero-sostegno, rivolte agli alunni che risulteranno 
insufficienti in una o più discipline: 
 
Classi prime e seconde 

Corsi di sostegno pomeridiani obbligatori, lavoro di recupero in classe nelle ore curricolari, 
sportelli help a richiesta degli studenti 
 
Classi terze e  quarte. 
Pausa nella progressione del programma alla fine del primo trimestre; corsi di sostegno 
pomeridiani obbligatori, sportelli help a richiesta degli studenti. 
 
Classi quinte 

Pausa nella progressione del programma alla fine del primo trimestre. 
Lavoro sulle tesine interdisciplinari per l’Esame di Stato e attività di recupero-sostegno. 
 
A metà del secondo periodo scolastico i docenti verificheranno la preparazione degli studenti che 
presentano insufficienze nel primo trimestre. 
Per gli studenti che presenteranno ancora lacune si attiveranno o si proseguiranno corsi 
pluridisciplinari e/o trasversali concordati dai docenti delle materie della stessa area.  
Questi corsi  saranno svolti per classi parallele e quindi non obbligatoriamente dal docente della 
classe. Saranno, altresì, promosse iniziative di tutoraggio, di studio assistito e di piccolo gruppo, 
anche in orario curricolare. 
In sede di scrutini finali il giudizio sugli alunni che presentano ancora insufficienze,  ritenute 
recuperabili, sarà sospeso e rinviato alla fine di agosto o primi di settembre. 
Per tali studenti, saranno organizzati corsi per gruppi trasversali o per aree disciplinari, sugli 
obiettivi minimi e sui contenuti essenziali per tutte le materie oggetto di insufficienze; gli orari 
(anche pomeridiani) saranno comunicati dopo l’ultimo scrutinio. 
I corsi potranno essere tenuti anche da docenti di altre classi o esterni. 
 
Saranno assegnati compiti (esercitazioni)  estivi, obbligatori anche per coloro che non intendono 
partecipare ai corsi. 
 

Al termine dell’anno scolastico,  verrà effettuato il controllo del lavoro estivo e saranno svolte  
verifiche scritte, orali o laboratoriali. 
 

A seguire scrutini per tutte le classi e pubblicazione dei risultati definitivi. 
 

Tutti i corsi sono obbligatori e quindi gli studenti devono giustificare le assenze. 
  
I docenti stabiliranno gli obiettivi minimi e gli argomenti essenziali per materia (soglia della 
sufficienza) che saranno comunicati agli studenti 
 

I genitori possono scegliere di non avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola assumendosi la 
responsabilità di provvedere direttamente all’azione di recupero, previa comunicazione alla 
segreteria della scuola, ma le verifiche di settembre, compresi lo svolgimento e il controllo del 
lavoro estivo, sono obbligatori. 
 

A tale scopo è stato predisposto un modulo che tutti i genitori degli studenti con insufficienze 
sono tenuti a compilare e consegnare in segreteria. 
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IL  PIANO  DI  MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUT0 

 
 

Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta, per il triennio costituito dagli aa.ss. 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del 
procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28 
marzo 2013. L’Istituto ha quindi sviluppato, nel primo semestre 2015, un’attività di analisi e di 
valutazione interna partendo da dati e informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di 
autovalutazione (RAV) basato sui seguenti indicatori: 
 
 
 

1. CONTESTO 

1.1.  Popolazione scolastica 

1.2. Territorio e capitale sociale 

1.3. Risorse economiche e materiali 

1.4. Risorse professionali 
 

 

 

2. ESITI 

a. Risultati scolastici 

b. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

c. Competenze chiave e di cittadinanza 

d. Risultati a distanza 

 
 
 

3. A) PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

3.1. Curricolo, progettazione e valutazione 

3.2. Ambiente di apprendimento 

3.3. Inclusione e differenziazione 

3.4. Continuità e orientamento 

 
 
 

3. B) PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

In coerenza con quanto previsto nel RAV, l’Istituto ha pianificato una serie di azioni di 
miglioramento che verranno avviate a partire dall’anno scolastico 2015-2016. Questi gli obiettivi di 
miglioramento ritenuti prioritari per quel che riguarda i risultati scolastici e le competenze chiave e 
di cittadinanza: 
 

 Diminuzione delle ripetenze  scolastiche nel biennio. 

 Monitorare accuratamente i percorsi post diploma, specie per coloro che si iscrivono ai 
corsi universitari 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 
agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche sopra individuate. Essi costituiscono 
degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o 
più aree di processo. 
 
Per quel che riguarda il curricolo, la progettazione e la valutazione vengono individuati i seguenti 
obiettivi di processo: 
 

 Definire collegialmente e per classi parallele i minimi strumentali per disciplina. 

 Assegnare agli alunni in difficoltà un docente tutor, esperto e possibilmente di altre classi 

 Costruire percorsi scolastici personalizzati 
 

Questi obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità sopra esposte, 
infatti: l'acquisizione di un metodo di studio efficace contribuisce al successo scolastico, a partire 
dalla prima e ha ricadute anche negli anni successivi e conseguentemente sui risultati dell'esame 
di stato. Ugualmente il potenziamento delle capacità espositive ed argomentative degli studenti 
può migliorare i risultati in uscita. 
Per l’anno scolastico 2015-2016 il nostro Istituto ha individuato i seguenti campi di potenziamento 
con i relativi obiettivi formativi elencati in ordine di priorità: 
 
 

1. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

Obiettivi formativi:      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 Repubblica20 marzo 2009, n. 89. 
                                       b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 
 

2. POTENZIAMENTO UMANISTICO 

Obiettivi formativi:        r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
                                        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. 

 
 

3. POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

Obiettivi formativi    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 

                                        o): incremento dell’alternanza scuola lavoro 

                                         l): potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di   
                                            laboratorio. 

                                                                                   
Progetto PON “FESR – LABORATORI INNOVATIVI” Laboratorio digitale Tecnologico 4.0 

Realizzazione di Laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale. Vedi pag. 34 
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4. POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Obiettivo formativo: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 
 

5. POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ 

Obiettivi formativi : 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 
                                           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. 

 

6. POTENZIAMENTO MOTORIO 

Obiettivo formativo:  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica ed allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica. 
 

7. POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE 

Obiettivo formativo:  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. 
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FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018/2019 

 
Le attività per i docenti formulate in base alle esigenze formative emerse in rapporto con PTOF e 
con il Piano di Miglioramento d’Istituto: 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

MOTIVAZIONE E PRIORITA’ STRATEGICA 
CORRELATA 

Didattica per allievi in 
situazione di svantaggio,  

Docenti 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. 

Progetto in rete con 
Istituto Matteucci 

Docenti 
 

Scuola digitale Docenti  
ATA 

Sviluppo delle competenze digitali, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media. 

Nuove tecnologie per la 
didattica 

Docenti  Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche. 

Formazione sulla 
sicurezza  

Docenti   
ATA 

 

Corso di  Competenze di 
cittadinanza, alternanza 
scuola lavoro, merito e 
professionalità in rete 
Con ITE “C. Matteucci” 

Docenti Promozione competenze-chiave di cittadinanza 
degli studenti,  
potenziamento dell’inclusione scolastica 

Corsi di Lingue per CLIL Docenti Corsi in Lingua Inglese per abilitare docenti non di 
disciplina linguistica, a svolgere parte della 
disciplina tecnica in lingua inglese 

Corsi di formazione in 
aziende per discipline 
specifiche dei vari 
settori 

Docenti Promuovere e aggiornare le competenze dei 
docenti secondo gli ultimi standard, nelle varie 
discipline specifiche di indirizzo 

Corsi di Orientamento in 
uscita 

Docenti Effettuare un orientamento in uscita in 
collaborazione più attinente alle attuali 
possibilità offerte nei vari settori 

 
 


