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INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO  2021-2022 

 
 

Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per il triennio 2022-2025 
 
 

                                                                                                        
  

https://docs.google.com/document/d/1-tO_tx9gy1s4-y82er4Tf4dMfcvGi-l3/edit
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI/ALBERTI“: 
una scuola efficiente ed attrezzata 

 

Aule scolastiche  
 

34 aule scolastiche  
 

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 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; 

● un laboratorio di modellistica dotato di 4 computer ed 1 plotter; 
● un laboratorio di confezioni 
● biblioteca dotata di oltre 6500 volumi, particolarmente attrezzata per gli studi 

di indirizzo; 
● tre aule di appoggio per alunni con disabilità; 
● due laboratori di chimica  
● un laboratorio di fisica/aula di disegno 
● due laboratori di biologia  
● sala insegnanti con 5 pc, stampante e scanner 
● fotocopiatrici utilizzabili dagli studenti con scheda magnetica; 
● ambulatorio 
● due tensostrutture COVID 
● bar interno all’Istituto e distributori automatici; 
● strutture sportive: una palestra, un campo esterno di pallavolo, uno di calcio 

ed una pista di atletica. 
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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 presenti 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 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, stage 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 madrelingua. 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 dà 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 nell'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, stage 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.   
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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. 

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 
rappresentazion
e 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. 
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 2° biennio  

Materie 

Classe  
Terza 

C
l
a
s
s
e 
Q
u
a
r
t
a 

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 3
2 

32 

fra parentesi le ore di laboratorio 

 
 
 

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

 

 
 

PROGETTI COMUNI  A  TUTTI  GLI  INDIRIZZI 
 

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROFITTO SCOLASTICO 
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Progetto: Sportello help 
Responsabili: tutti  i  docenti disponibili 
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: Corso di italiano L2- Alfabetizzazione 
Responsabile: Prof.ssa Franceschi S. 
Corso di lingua italiana  rivolto agli alunni stranieri neo arrivati  (NAI) e/o con limitate conoscenze di 
base della lingua italiana. Acquisizione delle prime nozioni della lingua italiana per comunicare. Ci si 
avvale della collaborazione della Cooperativa DiaLogos. 
Obiettivi: Realizzare percorsi di accoglienza e di integrazione, 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 
extracurricolare. 
 
Progetto: Corso di italiano L2-  1° livello 
Responsabile:  Prof.ssa Franceschi S.   
Corso di lingua italiana L2 rivolto agli alunni stranieri che già possiedono nozioni di base della lingua 
italiana (NAI al secondo anno). Ci si avvale della collaborazione della Cooperativa DiaLogos. Si 
svolgerà Indicativamente da  ottobre a  maggio , in modalità on line nei periodi di chiusura della 
scuola per Covid. 
 
Mediazione Culturale    
Responsabile: Prof.ssa Franceschi S. 
Il progetto viene realizzato con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì attraverso 
l'attivazione dell'operatore territoriale (della Cooperativa Dialogos), 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, 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  gennaio a  maggio 2022. 
 
Italiano per studiare   
Responsabile: Prof.ssa Franceschi S. 
Corso di approfondimento di lingua italiana per alunni stranieri (non NAI), che necessitano di 
acquisire linguaggi specifici (lingua italiana per studiare). 
20 ore di Corso “Italiano per studiare” (finanziate dalla Coop. “Dialogos”). 
 
Percorso per il potenziamento del superamento dei TOLC test d'ingresso alle università 
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Responsabili: Prof.sse Penni, Ruffilli, Prof. Pasini 
Il percorso è rivolto agli studenti delle classi quinte. Il corso verrà attivato a partire da febbraio a 
maggio. Aule pomeridiane o lezioni on line. 
 
 
 

PROGETTI  PER  STAR  MEGLIO  A  SCUOLA e prevenzione al disagio 
 
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: Prof.ssa Cicora S. 
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. 
 
“In rete” per un’educazione diffusa 
Responsabile: Prof.ssa Cicora S. 
E’ un progetto attuato in rete con altri Istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado in 
collaborazione con Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e Cesena. E’ un percorso rivolto agli alunni 
di tutte le classi e con famiglie multiproblematiche ed alunni con fragilità (BES, DSA, disabili lievi e 
stranieri) e persegue i seguenti obiettivi: 
- Favorire il rafforzamento delle capacità genitoriali in situazioni di fragilità familiare; 
- Contrastare i fattori di disagio scolastico dei minori in situazioni di svantaggio con focus particolare 
su alunni con BES, DSA, disabili lievi e stranieri, intervenendo con attività di educazione allo studio 
(12-14 anni) e affiancamento scolastico (15-17 anni) e attività di recupero/potenziamento di 
conoscenze e competenze in ambito scolastico. 
 
 
Progetto Tutoraggio 
Responsabile: Prof.ssa Lama Laura 
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 
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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 
 
Giornata del prof. 
Responsabile: Prof.ssa Lama Laura 
Tale iniziativa è riservata a tutti gli insegnanti delle scuole superiori di II grado di Forlì ed è finalizzata 
al miglioramento del benessere scolastico e della qualità del lavoro, in linea con il progetto di 
tutoraggio agli studenti. Questa attività formativa, realizzata in collaborazione con l’Ass.ne Aiuto 
all’Adolescenza ed eventualmente con altri istituti interessati, sarà denominata nuovamente la 
“Giornata del Prof” e sarà considerata credito formativo a tutti gli effetti. 
 
 Pratica-mente                                                                                                                                                                                                                  
Responsabile: Prof.ssa Cicora Silvia    
Progettato in rete ed in collaborazione con ente di formazione CNOS-FAP, Regione Emilia-Romagna 
e AUSL.  Questo progetto è rivolto alle classi del biennio al fine di contrastare l'abbandono e la 
dispersione scolastica attraverso attività di ri-orientamento e potenziamento delle competenze 
trasversali. 
 
 Io vivo e navigo educatamente 
Responsabile: prof.ssa Silimbani Brigida; esperto esterno dott. Bilotto 
Obiettivi: aumentare il senso di responsabilità e di rispetto negli alunni, migliorare il benessere 
individuale e collettivo degli alunni, favorendo l’interazione ed il riconoscimento del valore 
dell’altro.Destinatari: alunni del biennio e del triennio, docenti ATA e genitori. 
 
 “Non uno di meno” 
Responsabile: Prof.ssa Lama L. 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi operativi:  
Sostegno agli alunni che collezionano insufficienze legate a disagi di varia natura.                        
Motivazione allo studio di alunni in difficoltà scolastiche, sviluppo del loro senso di appartenenza 
al gruppo classe, orientamento.                                   
Potenziamento di interventi formativi ed educativi nella relazione fra docenti e 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 delle frustrazioni.                                                           
Sviluppo e diffusione della consapevolezza dei fattori facilitanti le relazioni positive. 
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Destinatari: studenti del triennio. 
 
 “Laborando s’impara” 
Referente: Prof.ssa Bartolucci 
“Laborando s’impara” è un progetto laboratoriale, rivolto ad alcuni alunni diversamente abili che 
frequentano l’Istituto “Saffi-Alberti” e che seguono una programmazione differenziata. Tale 
iniziativa ha lo scopo di favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto 
delle diversità, incrementando le capacità in ambito laboratoriale, degli alunni partecipanti. 
Nello specifico, verranno realizzati manufatti artigianali applicando diverse tecniche esecutive, con 
lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 
•Rafforzamento delle autonomie, con particolare riferimento alla manualità fine 
•Aspetto relazionale e comunicativo 
•Potenziamento delle capacità di attenzione e concentrazione al compito 
•Sviluppo di capacità di osservazione ed elaborazione. 
 
 
 
 

Progetti  per l'AREA  DELLO  SVANTAGGIO  
l'Integrazione e  la diversità 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) e con  DISTURBI SPECIFICI  DI  
APPRENDIMENTO (D.S.A.) 
Responsabile: Prof.ssa Cicora S. 
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 (DSA) 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 
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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. 
 
Progetto: “Interventi Formativi Finalizzati a favorire la Transizione Scuola-Lavoro dei giovani in 
area di svantaggio” 
Responsabile: Prof.ssa Cicora 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, presumibilmente da settembre 2021 a luglio 2022. 
 
Progetto: "Amico Tutor"   
Responsabile: Prof.ssa Vasini M. 
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. 
Attraverso un Bando si selezionano studenti universitari , preferibilmente ex alunni dell'Istituto, che 
saranno poi preparati dal gruppo H per affrontare un nuovo "ruolo" quello cioè di un "amico-tutor" 
che si inserisce nel contesto scolastico come “mediatore e facilitatore” . Il ruolo del tutor, dunque, 
sarà quello di affiancare l'allievo diversamente abile  nella gestione delle dinamiche relazionali nel 
tempo scuola e/o nel post scuola, potenziarne  l'autostima e favorirne sia  il processo di autonomia 
che gli apprendimenti  sulla base di specifici progetti individualizzati. Il progetto si svolgerà 
indicativamente  da metà ottobre a maggio per una durata complessiva di 25 settimane. Il progetto 
è finanziato dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi .  

 
Progetto: “SERVIZIO DI VOLONTARIO CIVILE NAZIONALE” 
Responsabile: Prof.ssa Vasini M. 
Obiettivi e finalità:  
Sostenere la qualità dell’integrazione degli studenti disabili, favorendo l’attuazione del diritto allo 
studio attraverso l’ausilio di figure che concorrono alla realizzazione dei relativi PEI, con particolare 
attenzione all’ambito della comunicazione, della socializzazione e dell’autonomia personale e 
scolastica. 
Promuovere le pari opportunità degli studenti disabili all’interno del sistema scolastico favorendo 
la personalizzazione dei servizi e gli interventi di integrazione scolastica e sociale. 
Il volontario opererà autonomamente con gli allievi, in compresenza di almeno un docente 
seguendo le modalità operative indicate dai PEI. 
Il volontario sarà costantemente supportato e monitorato dall’OLP dell’Istituto. 
Il percorso dei Volontari Civili Nazionali si svolgerà da settembre 2021 ad agosto 2022. 
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PROGETTI  DI   APPROFONDIMENTO   CULTURALE 
 
Europeizziamoci: essere cittadini europei   
Responsabile: Roncoroni Agelli 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 UE.; conoscere le opportunità e le modalità per trovare lavoro o effettuare 
periodi di stage all'interno dell'UE. 
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. 
 
Il lettore L2 in classe 
Responsabili: Prof.sse 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, questionnaires, true/false. 
Durata: interventi di 6/8 ore (1 ora a settimana) in ogni classe da svolgersi nel periodo da ottobre a 
maggio. 
 
Certificazioni linguistiche: lingua inglese  FIRST  -  PET 
Responsabile: Prof.sse Calboli R., Cimatti L. 
PET: Destinatari : gli studenti interessati delle classi quarte e quinte dell’istituto. 
Obiettivi e finalità approfondimento  delle abilità 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. 
 
Biblioteca 
Responsabili: Prof.ssa Filosa M.A., Prof. Benedetti G.P. 
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 
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d’acquisto e l’inventariazione dei testi in entrata. Il progetto si svolge per l’intero anno scolastico, 
da ottobre a maggio. 
 
Progetto Teatrale 
Responsabili: Prof.sse Montanari M., Pino G. 
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 zero 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 beneficenza da definirsi successivamente. 
Durata: da novembre a maggio. 
 
CONSIGLIERE COMUNALE PER UN GIORNO 
Responsabile: Prof. Sansavini 
Il progetto è indirizzato alle classi seconde e quinte ed intende aumentare la loro conoscenza delle 
Istituzioni Locali all’interno del loro percorso di crescita come cittadinanza attiva ed assecondando 
i recenti indirizzi  ministeriali in materia di Educazione Civica. 
 
ECDL - Patente Europea del computer 
Responsabili: Prof. Gatta, Prof. Scheda M. 
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 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 
che 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:  i Corsi di preparazione agli esami  si svolgeranno in modalità online. 
 
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). 
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-  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: CLIL “THE EUROPEAN UNION: "WHAT IT IS AND WHAT IT DOES” 
Responsabile: Prof.ssa Casadei M. 
Modulo CLIL in lingua inglese destinato alle classi 5e dell'Istituto. Propone uno sviluppo sia dal punto 
di vista linguistico che dei contenuti giuridici legati alle tematiche di cittadinanza e Costituzione.   
  
Progetto: "La laguna veneta: arte (mosaici di Torcello), storia, ambiente" 
Responsabili: Proff. Penni, Raggi 
Destinatari: 3B ambientale-3D 

Il progetto ha come obiettivo quello di presentare la vita di Dante e il suo esilio a Torcello, 
analizzando non solo i mosaici ma anche l’ecosistema marino della laguna veneta. 
” 
Progetto: “I MONUMENTI UNESCO DI RAVENNA E L’ECOSISTEMA PINETA” 

Responsabili: Proff. Penni, Raggi 

Valorizzazione dei monumenti Unesco del territorio. Osservazione di un ecosistema creato 
dall’Uomo in tempi storici. Specie principali, crisi del sistema e possibili evoluzioni. 
Lezioni frontali, presentazioni, filmati, collegamenti on line e uscita didattica finale. 
Destinatari: 2B-2D. 
 
Progetto: “IL VALICO” EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E PREVENZIONE 

Responsabile: Prof.ssa Vicini F. 
Il progetto si propone di: 
- Riflettere sugli stili di comportamento dei giovani e sulle condotte a rischio. 
- Conoscere la realtà del carcere e le persone detenute 
- Riflettere sulle esperienze di vita che queste ultime raccontano. 
Destinatari: Studenti delle classi V. 
Consiste in alcuni incontri di preparazione (e al termine di verifica) all’accesso in carcere. 
L’esperienza si svolgerà nell’arco di un’intera mattinata scolastica e vedrà coinvolti gli studenti in 
momenti ricreativi e momenti di dialogo con i detenuti. 
E’ necessario che un insegnante della classe proposta si faccia carico della responsabilità del 
progetto e delle fasi preparatoria e di verifica. Nello specifico i docenti interessati potranno proporre 
all’equipe del SER.T. una classe V^ in cui gli studenti siano maggiorenni, incensurati e abbiano dato 
prova di maturità e sensibilità relazionale. Se la classe risulterà idonea al progetto, l’insegnante 
dovrà svolgere con essa un percorso didattico preliminare in collaborazione con gli operatori SER.T. 
al fine di preparare gli studenti agli incontri con le persone detenute. 
 

Progetto: “VESUVIO”: un vulcano inquieto. La grande eruzione del 79: aspetti storici, archeologici ed artistici; 

fenomeni eruttivi e analisi del rischio vulcanico.  

Responsabili: Prof.ssa Penni, Prof. Raggi 
Il progetto, rivolto alle classi 5B e 5D, vuole far conoscere il patrimonio archeologico e artistico 
italiano con particolare riferimento all’area partenopea. Questa zona, caratterizzata da condizioni 
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ambientali molto favorevoli agli insediamenti umani, insiste su un sistema vulcanico tra i più 
pericolosi. Si analizzeranno le fasi dell’eruzione che quasi 2000 anni fa seppellì Pompei e il rischio 
per future possibili eruzioni. 
Lezione frontale, presentazioni, lezioni online e visita dei luoghi specifici (Napoli, Pompei, Reggia di 
Caserta). 
 
Progetto: “Bologna sconosciuta. Museo di anatomia, Archiginnasio. Osservazione ragionata di monumenti e palazzi 

storici. Quartiere del ghetto. Giardini Margherita”. 

Responsabili: Prof.ssa Penni, Prof. Raggi 
Bologna pare una città nota a tutti, apparentemente lineare, che ti accoglie con i colori caldi delle 
sue vie e un clima umano favorevole alla conversazione. In realtà, la città sede della più antica 
università dell’occidente, nasconde molto di sé. Dalle torri, inglobate in edifici, a un mondo 
sotterraneo molto complesso, passando per chiese nascoste in vie secondarie e aree naturali di 
grande bellezza. 
Lezioni frontali. Presentazioni, analisi siti web, interventi online e uscita didattica di 1 giorno. 
Destinatari: classi 5B-5D. 
 
Le comunità per fare scuola: tERritori in rete 
Responsabili: Prof.Ferro (coord.), Prof.ssa Brighi 

Destinatari: 1A-1B-1C-1D-1E-1G-1H-2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G-2H 

Il progetto mira progetto mira non solo a far conoscere la ginnastica artistica nelle sue 

peculiarità tecniche e a diffondere l’attività motoria e sportiva come mezzo per mantenimento 

dello stato di salute e benessere, ma anche a far conoscere la storia della città di Forlì 

attraverso l’esempio di impegno e dedizione di quegli atleti che, proprio attraverso tale 

disciplina, hanno portato il nome di Forlì fino alle più importanti competizioni internazionali. 

 
 

ORIENTAMENTO in entrata e in uscita 
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. 
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. 
 

Attività 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. 
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.  
Durante gli Open Day, nell’ambito di un programma più completo di orientamento, sarà possibile 
prenotare uno stage di laboratorio presso la scuola in orario 8.00-12.00 o 8.00-13.00 (CAT), in 
giornata da concordare (il martedì e il sabato per indirizzo Biologico, il mercoledì e il venerdì per 
Sistema Moda e il sabato per CAT – Geometri. In queste mattinate gli alunni delle scuole Medie 
parteciperanno alle lezioni nei laboratori di Chimica, Fisica, Biologia, Topografia, Progettazione, 
Cantieri, Ideazione e Confezioni. 
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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 aperti a famiglie e alunni. 
 

Orientamento alla scelta dell’indirizzo 
Responsabile:  Prof.ssa Valtancoli L. 
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. 
 

Attività 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. 

 

    PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI CURRICULA PROFESSIONALI 

 

COSTRUZIONI,   AMBIENTE   E  TERRITORIO 

 

PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO)  

Il progetto è 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 è valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di 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. 

CORSI DI ALLPLAN 
Responsabile: Prof. Cavina  
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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 CAD  2D 
Responsabile: Prof. 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: Prof. 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. 
 
Progetto: Olimpiadi di CAD Olympics/Paralympics  
Responsabile: Prof. 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 promotore di questa iniziativa. Gli insegnanti responsabili del 
progetto accompagneranno i propri alunni fornendo loro il materiale.  

 

Progetto: CORSO PER ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Responsabile: Prof. Cavina 

I destinatari del progetto sono gli studenti CAT del triennio. Il progetto corso per ASSP ha 
l’obiettivo di integrare le competenze curricolari nell’ambito della sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Il corso si sviluppa in tre moduli per un totale di 92 ore ripartite nel triennio. 
 

Progetto: Stage estivo per classi 3^ o 4^ 

Responsabile: Prof. 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. 
 
Progetto: PCTO CAT 3^-4^-5^ CAT 

Responsabile: Prof. Cavina 

Il progetto ha come obiettivo quello di approfondire, potenziare, valorizzare e verificare le 



27 

 

conoscenze e le competenze del settore acquisite in ambito scolastico rendere consapevoli gli 
studenti di come ci si comporta e rapporta nel mondo del lavoro.  

 

 
 
 
Progetto PCTO: Premio delle Camere di Commercio, Storie di alternanza 
Responsabile: Prof. Cavina  

Il progetto è 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 è valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di 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 è 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, producono un 
video raccontando la loro esperienza. 
 
 
Progetto: “Incontri con professionisti ed esperti in ambito edile” 

Responsabile: Prof. 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 di indirizzo e permettere un maggior contatto con il mondo del lavoro tramite 
l'esperienza degli esperti che intervengono. 
 
 
Progetto  “Nona edizione del Concorso scolastico: I futuri geometri progettano l'accessibilità“ 
Responsabile: Prof. 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.Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche deve rispettare la normativa 
vigente e la  PdR/UNI 24/2016 "Abbattimento barriere architettoniche" 
 
 
Progetto  "Visite ad aziende e cantieri e mostre nell'ambito dell'edilizia" 
Responsabile: Prof. 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 di 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 
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aziende e dei cantieri, ed alle date di apertura di fiere e mostre. 
 

 
CONCORSO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI 
Responsabile: Prof. 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. 
 
 

 
CHIMICA DEI MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI 
Articolazione Biotecnologie Sanitarie - Articolazione Biotecnologie Ambientali 

 
P.C.T.O EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA SANITARIO 
E AMBIENTALE 
Responsabili: Prof. Lentini, Prof.ssa Biserni  

L’esperienza diretta del mondo del lavoro e delle sue regole, unita agli approfondimenti tecnico 

scientifici nei campi di 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 100, in quanto alcune sono in grado di ospitare più 

studenti in contemporanea. In aggiunta alle attività di stage in azienda vengono progettati corsi di 

approfondimento su tematiche inerenti il corso di studi (durante il quarto anno). Inoltre saranno 

predisposte uscite sul territorio, incontri con esperti e formatori con finalità orientative e lezioni 

sulle competenze di cittadinanza e diritto del lavoro. 

 

PCTO - PREPARAZIONE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Responsabile: Prof.ssa Renzi 
Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, PCTO, dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. 
E’ rivolto alle classi terze dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello di promuovere il 
concetto di PCTO 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 PCTO 
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offerte dall’Istituto. 
 
PCTO - UN PONTE PER IL FUTURO 
Responsabile: Prof.ssa Renzi 
Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, PCTO, dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. 
E’ rivolto alle classi quarte dell’indirizzo Biotecnologie. 
 
PCTO - REAL BODIES EXPERIENCE 
Prof.sse Biserni A., Valtancoli L. 
Il progetto vuole approfondire lo studio dell’anatomia indagando le tecniche della ceroplastica e 
visitando la mostra “Real Bodies Experience” per consolidare tali approfondimenti. 
Si rivolge agli studenti delle classi quarte indirizzo Biotecnologie sanitarie (4^A; 4^C; 4^D). 
Il progetto prevede una lezione di Ceroplastica e la successiva visita alla mostra “Real Bodies 
Experience” e al Teatro Anatomico entrambi a Bologna. 
 
 

“LA NOSTRA SCUOLA: analisi dell’edificio e annessa area verde” 
Responsabili: Prof. Raggi, Prof.ssa Cataneo 

Il progetto, rivolto a classi con articolazione Biotecnologica ambientale e CAT, si pone i seguenti 
obiettivi: 
Analisi dell’edificio che ospita l’Istituto Saffi-Alberti, analizzandone aspetti positivi ed eventuali limiti 
legati all’obsolescenza di strutture, impianti e attrezzature. Valutazioni energetiche in relazione a 
utilizzo razionale del riscaldamento, coibentazione e impiego di energie rinnovabili. Considerazioni 
generali di architettura biosostenibile: edifici passivi e attivi. Proposte progettuali in relazione a 
sostituzioni e ristrutturazioni. Valutazione dell’area verde. Analisi del suolo. Aspetti relativi a rischio 
sismico. Inventario delle piante presenti e loro stato di salute. Progetto di ristrutturazione in senso 
estetico e funzionale. Si effettueranno: Lezioni frontali, discussioni aperte alla classe, presentazioni 
proposte dai docenti, presentazioni prodotte dagli studenti, singolarmente o in gruppo, osservazioni 
e analisi di laboratorio, uscite didattiche e incontri con esperti. Collegamento con Comuni e 
provincia (assessorati e uffici ambiente). 
 

“Studio Ecosistema: la Foresta  Articolazione Biotecnologica Ambientale (3B, 4B, 5B)” 
Responsabili: Prof. Raggi, Prof.ssa Valtancoli 
Conoscenza degli elementi biotici e abiotici dell’ecosistema forestale. Differenze strutturali fra 
bosco e foresta. Studio delle specie principali degli ecosistemi presenti in Romagna. Lezioni frontali, 
discussioni aperte alla classe, presentazioni proposte dai docenti, presentazioni prodotte dagli 
studenti, singolarmente o in gruppo, osservazioni e analisi di laboratorio. Si prevedono uscite 
didattiche di durata variabile (un paio di ore, mezza giornata o intera giornata). Le mete probabili 
sono da scegliere fra le seguenti: Parco Urbano di Forlì e adiacente area fluviale, Pinete ravennati, 
Bosco di Scardavilla (Meldola), ZPS “Meandri del fiume Ronco”, Parco regionale gessi romagnoli, 
Parco nazionale Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna. Collegamento con Comuni 
(assessorati e uffici ambiente) ed enti parco. 
 
“SPINADELLO: da acquedotto abbandonato a Centro Visita Partecipato”  
Responsabili: Prof. Raggi, Prof.ssa Valtancoli 
Destinatari: 3B, 4B, 5B Articolazione Biotecnologica Ambientale 
Conoscenza della storia di un acquedotto degli anni 30. Evoluzione dei processi di potabilizzazione 
delle acque. Valutazione del ruolo futuro dell’area. Studio degli elementi di base dell’ecosistema 
fluviale e lacustre. Azione delle attività estrattive sul rimodellamento del paesaggio. Valutazione 
degli aspetti problematici di tali attività. 
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Analisi microbiologica e chimica delle acque presenti nei pozzi e confronto con i dati storici. Sono 
previste due uscite didattiche. Si effettueranno: Lezioni frontali, discussioni aperte alla classe, 
presentazioni proposte dai docenti, presentazioni prodotte dagli studenti, singolarmente o in 
gruppo, osservazioni e analisi di laboratorio, uscite didattiche e incontri con esperti. Collegamento 
con Comuni (assessorati e uffici ambiente). Ipotizzabile un corso Autocad di base della durata di 
30h. 
 

“Dante e i fiumi”    

Responsabili: Prof.sse Fantinelli, Penni, Prof. Raggi. 

Il progetto ha come obiettivo quello di presentare la vita di Dante all'interno del contesto storico di 
Forlì, ripercorrendo la struttura urbana della città stessa con la presenza di fiumi e di orti al suo 
interno, Studio dell'ambiente fiume e degli spazi naturalistici di ieri e di oggi di Forlì. Classi coinvolte 
quarte di indirizzo biotecnologico.Uscite in territorio e lezioni in presenza. Studio topografico della 
città di Forlì della vegetazione e della qualità delle acque. 

 

PCTO FONDATO SUL LAVORO 

Referente: Prof.ssa Renzi 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. E’ rivolto alle classi terze 

dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello di fornire Competenze di Cittadinanza e i 

primi elementi di Storia e di Diritto del Lavoro. 

 
Itinerari di Orientamento per le classi quinte 

Responsabile: Prof.ssa Renzi 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i PCTO dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e 
Ambientali. Si tratta di un itinerario 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 10 ore complessive per ciascuna classe 
quinta, si svolgerà in orario curricolare/pomeridiano e si articolerà su diversi momenti: 

 “Affrontare il mondo del lavoro: curriculum e colloquio di lavoro” 

4 ore da suddividersi in due incontri (a cura dell’agenzia per il lavoro Quanta); 

 “Dopo il diploma: le strade possibili” 

Incontro da 2 ore (a cura dell’Informagiovani di Forlì) 

 “Scelta post-diploma: conoscere gli ITS” 

Incontro da 2 ore (a cura del referente di un ITS) 

 “Scelta post-diploma: conoscere l’università” 

Incontro da 2 ore (a cura di UNIBO) 

Gli incontri si svolgeranno nel secondo pentamestre, tra gennaio e marzo, quando possibile in 

presenza, oppure da remoto, in ottemperanza alle normative vigenti. 

 
Preparazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Referente: Prof.ssa Renzi 

Il progetto ricade all’interno delle attività previste per i Percorsi per le competenze trasversali e per 



31 

 

l’orientamento, PCTO, dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. 

E’ rivolto alle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Biotecnologie ed ha come obiettivo quello 

di promuovere il concetto di PCTO 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 PCTO offerte dall’Istituto. Il progetto avrà una durata di 3 ore per ciascuna classe 

terza e quarta, di 1 ora per le classi quinte; si svolgerà in orario curricolare. 

Gli incontri si svolgeranno quando possibile in presenza, oppure da remoto, in ottemperanza alle 

normative vigenti. 

 
Visite guidate al Consultorio giovani  

Referente: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana  
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 SERT 
Responsabili: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana 
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. 
 
“DROGHE LEGALI E ILLEGALI: PERCHE’?” 
Responsabili: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana 
Il progetto dell’Ausl Romagna  si pone l’obiettivo 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. 
Destinatari: Studenti delle classi 5^. 
 
VIVA: SETTIMANA della  RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE                     
Responsabili: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana, Operatori professionisti del Dipartimento 
Emergenza e centro IRC dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. 
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. 
 
PREVENZIONE ANDROLOGICA   
Responsabili: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana  
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 
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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. 
 
“CITTADINANZA ATTIVA E DONAZIONE”: una scelta consapevole. 

Responsabile: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana  
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.  
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. 
 

PCTO - STEAM con articolazione di due percorsi tematici: “Nanotecnologie: il piccolissimo che ci 

permette di pensare in grande” e “Ora di bufale: riconoscere le fake news” 

Responsabile: Prof.ssa Vicini 

Lo scopo del progetto è quello di accrescere la consapevolezza e la cultura della Scienza avvicinando 

i ragazzi alla chimica, alla fisica e alla biologia, offrendo un punto di vista su come tali discipline 

c'entrino con la vita di ogni giorno. Durante il seminario relativo alle fake news i ragazzi saranno 

sensibilizzati al tema delle false informazioni e verrà incoraggiato il loro pensiero critico come arma 

di autodifesa intellettuale. Nel secondo seminario si porteranno invece esempi tangibili di come la 

tecnologia moderna prenda ispirazione dalla Natura parlando di nanotecnologie. Gli alunni 

scopriranno come alcune applicazioni facciano già parte della quotidianità: dall’arte all’elettronica, 

dall’architettura allo sport. Il progetto rientra nel PCTO ed è indirizzato alla classe 5D dell’indirizzo 

Biologico-sanitario. 

 
Cambiamenti climatici UNA SCOMODA VERITÀ. PCTO INTERNO 

Responsabile: Prof.sse Dau, Vicini F., Prof. Lateana 

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 esperti in 
tale ambito. Tale progetto rientra nella programmazione PCTO (PCTO interno 6 ore) prevista per le 
classi quarte indirizzo Biologico-sanitario. Il calendario degli incontri verrà concordato tra i docenti 
referenti del progetto e gli esperti. 

 

Progetto: EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ Donacibo. 

Responsabile: Prof. Ciaccio A. 

Obiettivi: sviluppare/rafforzare il senso di responsabilità e rispetto verso se stessi e verso gli altri 

https://www.auslromagna.it/servizi/scuola/proposte-formative/details/66/279
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(diritti e doveri); la capacità di integrarsi e di accogliere nel contesto scolastico ed extrascolastico. 
Destinatari: tutti gli alunni. 
 

 
 

 

 

 

SISTEMA MODA 
 
 

PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro  
 

Il progetto di PCTO (ex-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 PCTO 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. 
 
Corso di Progettazione industriale CAD MODARIS 
Responsabile: Prof.ssa Lucchi 
Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa rivolta agli studenti integrando le 
attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) attraverso l’arricchimento delle competenze di 
progettazione modellistica  industriale  con il sistema applicativo Cad Modaris V8 trasmesse da  
esperto esterno selezionato con bando di gara. Il corso di livello 2 sarà di 20 ore. Il corso si svolgerà 
in parte nelle ore del mattino ed in parte il pomeriggio. 
 
PROSECUZIONE PROGETTO DORELAN: ESTENSIONE DELLA GAMMA 
Responsabile: Prof.ssa Lucchi 
Il progetto che è stato proposto nello scorso anno scolastico, relativo alla progettazione di gadget 
da impiegare in diverse occasioni promozionali da parte dell’azienda, è giunto alla fase di 
industrializzazione presso l’impresa sociale di Cavarei. Alla classe coinvolta verrà proposto un 
momento dedicato alla “premiazione” dei progetti selezionati e alla presentazione della loro messa 
a punto per la produzione. Tale progetto riguarda la classe 5^ E Sistema Moda ed entra a far parte 
del percorso di PCTO. 
 
PCTO: Corso di disegno di figurino (livello base) 
Responsabile: Prof.ssa Lucchi 
Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa rivolta agli studenti, integrando le 
attività di PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) attraverso l’arricchimento delle competenze di 
disegno di figurino di moda e relative tecniche di colorazione, veicolate da un esperto esterno 
selezionato con bando di gara. 
Destinatari: classi 3^B-3^E Sistema Moda 
 
Progetto: “Capsule d’autore” 
Responsabile: Prof.ssa Lucchi 
Il progetto si pone come un “project work” con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa rivolta 
agli studenti, integrando le attività di PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) attraverso 
l’approfondimento delle tematiche inerenti l’iter progettuale di una CAPSULE collection, sotto la 
guida di una stilista con esperienza pluriennale. 
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Destinatari: 3^B+3^E Moda, 4^E-5^E Moda (valido come PCTO). 
 

PCTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

Verranno proposti una serie di incontri con rappresentanti delle scuole post-diploma che offrono 
percorsi interessanti per i nostri studenti. In aggiunta alle proposte trasversali a tutti gli indirizzi e 
relative a facoltà universitarie, corsi post diploma, IFTS e ITS, si cercherà di fornire un quadro 
complessivo delle possibilità di specializzazione successiva al conseguimento del diploma, nei diversi 
ambiti che caratterizzano il Sistema Moda. 
 
PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (DURATA TRIENNIO) 
Approfondire, potenziare, valorizzare e verificare le conoscenze e le competenze del settore 
acquisite in ambito scolastico. Progettazione di minimo 150 ore che salvaguardi le competenze 
tecniche di progettazione e l’esperienza lavorativa effettuata in azienda. Durata: triennio – da 
ottobre a giugno 
 
Progetto:  alternanza PMI DAY 
Responsabile: Prof.ssa 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. 
 
Gestione Biblioteca Sistema Moda 
Responsabile: Prof.ssa Lucchi 
 
Il progetto, destinato nello specifico agli studenti dell’indirizzo Sistema Moda, ma potenzialmente 
aperto a tutti gli alunni dell’Istituto, ha una forte valenza formativa e si pone quale principale finalità 
quella di fornire ampie e significative possibilità di lettura ed approfondimento agli studenti. 
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli studenti numerosi testi, datati e recenti, relativi 
ai vari ambiti disciplinari legati al settore Tessile/abbigliamento e che vanno quindi dalla Chimica 
tessile alla tecnologia e organizzazione della produzione, dalla storia del costume alla modellistica 
industriale. Si vuole quindi promuovere la lettura e l’approfondimento delle tematiche curricolari di 
settore, ma anche fornire materiale di consultazione adatto ad elaborare ricerche o tesine. 
Per questo è necessario riorganizzare e riordinare i testi presenti e costruire un archivio digitale degli 
stessi. 
E’ attivo il servizio di prestito gestito dalla referente della biblioteca. 
 

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. 
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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 
 

 
 
“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 individua 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 
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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). 

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 
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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 
1. Impegno e partecipazione 
2. 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 

 

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 
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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. 

 

 
 

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 
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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. 
 
 
 

 
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 
Griglia Voto di Condotta - approvata nel POF e nel PTOF 

 
 

10 
 

Eccellenza 

● Punto di riferimento positivo all’interno della classe 
● 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 
● Giudizio eccellente nel PCTO 

 
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 scolastico, 

delle regole di convivenza civile 
● Collaborazione responsabile 
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● Nessun provvedimento disciplinare 
● Giudizio OTTIMO nel PCTO 

 
 

8 

● Interesse partecipazione alle lezioni, impegno costante 
● Adempimento delle consegne   generalmente regolare 
● Frequenza regolare 
● Rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scolastico, delle 

regole di convivenza civile 
● Atteggiamento collaborativo 
● Nessun provvedimento disciplinare 
● Giudizio OTTIMO/BUONO nel PCTO 

 
 

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 scolastico, delle 

regole di convivenza civile con qualche infrazione non grave 
● Comportamento non sempre collaborativo e responsabile o eventuali 

Note disciplinari, richiami verbali in numero limitato, di natura non grave 
● Giudizio positivo ma con qualche criticità nell’esperienza di PCTO 

 
 

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 
● Giudizio sufficiente nell’esperienza di PCTO 

 
 

5 

● Scarso interesse, continuo disturbo alle lezioni e impegno insufficiente. 
● Mancata esecuzione dei compiti assegnati, assidua mancanza di materiali 

scolastici 
● Elevato numero di note disciplinari e richiami verbali disattesi 
● Sospensione con l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore 

a 15 giorni per gravi violazioni del Regolamento di Istituto e atteggiamenti 
contrari alle norme di convivenza civile 

● Intenzionali danni fisici alle persone o danni materiali alle cose 
● Giudizio non positivo nell’esperienza di PCTO 

 
 

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 
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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. 

 
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: 

CONTESTO 
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 Popolazione scolastica 

Territorio e capitale sociale 

Risorse economiche e materiali 

Risorse professionali 

ESITI 

Risultati scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati a distanza 

A) PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Ambiente di apprendimento 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

B) PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 
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 
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● 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 Repubblica 20 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 
 
 

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 
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                                           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. 2021/2022 
 

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 

Inclusione, 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. 

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 

 

                                         

N.B. Questo documento, allo stato attuale, non può essere un documento chiuso ed è suscettibile 

di modifiche e integrazioni ove le contingenze lo richiederanno.  


