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Macroaree progetti  
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Denominazione area 

progetto/attività 

Valorizzazione delle diverse abilità 

Priorità cui si riferisce Acquisizione, consolidamento e potenziamento delle 

competenze e abilità personali e sociali degli studenti 

diversamente abili 

Traguardo di risultato Realizzazione di un percorso di inclusione e  costruzione di un 

progetto di vita 

Obiettivo di processo Predisposizione di un iter educativo – didattico finalizzato alla 

valorizzazione delle potenzialità individuali, da canalizzare in un 

progetto di vita 

Altre priorità Promozione di percorsi laboratoriali e di alternanza scuola-

lavoro per rafforzare la percezione delle proprie potenzialità, 

per migliorare l’autostima, per avvicinare al contesto pratico 

lavorativo 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti diversamente abili 

Attività previste Sostegno alle attività curricolari di classe 

Attività laboratoriali anche professionalizzanti 

Interventi di didattica speciale  

Attivazione di progetti finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle autonomie personali e sociali 

Lavori per piccoli gruppi, cooperative learning, peer to peer 

Attivazione di progetti finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle autonomie personali e sociali 

Progetti individuali di alternanza scuola-lavoro 

Indicatori utilizzati Monitoraggio delle attività attraverso le verifiche dei PEI 

Raggiungimento obiettivi PEI 

Valori / situazione attesi Crescita personale e inclusione sociale 
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Denominazione progetto Tante Lingue 

Priorità cui si riferisce Acquisizione, consolidamento e potenziamento delle competenze 
e abilità di base relative ai quattro assi culturali degli alunni 
stranieri 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Soddisfare i bisogni di formazione e comunicazione degli alunni 
stranieri 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche per 
l’italiano e i linguaggi specifici delle discipline  

Altre priorità (eventuale) Promuove il processo di integrazione scolastica e sociale degli 
allievi, attraverso un sostegno speciale all’apprendimento della 
lingua italiana in generale e dei linguaggi specifici delle discipline, 
con la creazione di momenti di collaborazione tra i ragazzi per la 
realizzazione di esperienze interculturali che favoriscano una 
conoscenza approfondita delle diverse identità 

Situazione su cui Alunni stranieri appena arrivati in Italia. Alunni stranieri di tutte le 
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interviene classi che evidenziano carenze nella lingua italiana di studio e di 
comunicazione e carenze in alcune competenze di base.  

Attività previste Lezione frontale con il gruppo e conversazione 
Lezione frontale per l’acquisizione dei linguaggi specifici delle 
discipline 
Lavori di gruppo, cooperative learning, esercitazioni 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio delle attività didattiche attraverso prove in 
ingresso, intermedie e finale 

Valori / situazione attesi Al termine dell’anno scolastico, un miglioramento delle 
competenze linguistiche. 
Al termine del percorso scolastico, un miglioramento del processo 
di integrazione scolastica e sociale degli allievi 
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Denominazione 
progetto 

BES - DSA 

Priorità cui si 
riferisce 

Potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

Traguardo di 
risultato  

Favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei 
ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle 
scelte educative della famiglia 

Obiettivo di processo  Consolidamento e potenziamento delle abilità e delle competenze, anche 
nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio 

Altre priorità  L’Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità 
o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine 
intende:  
creare un ambiente accogliente e di supporto  
sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola 
promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento; centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno 
favorire l’acquisizione di competenze collaborative 
promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante 
 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Attività previste Interventi per la formazione del personale docente 
Promozione di attività di sensibilizzazione generale 
Collaborazione con le  famiglie e e con la comunità 

Indicatori utilizzati  La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della 
scuola 

Valori / situazione 
attesi 

Al termine dell'anno scolastico un miglioramento delle abilità. 
Al termine del percorso scolastico un miglioramento del processo di 
inclusione scolastica e sociale degli allievi 
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Denominazione 

progetto 

Progetto Recupero  

Priorità cui si 

riferisce 

Migliorare il livello dei risultati soprattutto nelle aree Matematico-

Scientifica, Italiano, Lingue Straniere 

Traguardo di 

risultato  

Riduzione del peso relativo delle sospensioni del giudizio nelle materie 

indicate. 

Obiettivo di 

processo 

Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero 

in itinere, puntando sulle competenze trasversali 

Situazione su cui 

interviene 

Negli ultimi anni, in occasione degli scrutini di giugno, nonostante 

l’attuazione di corsi di recupero tra i mesi di febbraio e maggio, nonché di 

corsi di recupero estivi, si sono registrate gravi carenze nella preparazione 

di numerosi studenti nelle aree indicate.  

 

In particolare, si sono rilevati: 

• un numero elevato di insufficienze nelle materie Matematica, 

Lingue Straniere, alcune materie professionali e, sia pure in modo 

relativo, Italiano (specie nel primo e secondo trimestre). 

• un numero elevato di sospensioni del giudizio nelle materie di cui 

sopra 

• un numero significativo di studenti che anche alle prove di verifica 

di settembre non avevano raggiunto un livello di preparazione 

sufficiente 

• risultati nelle Prove INVALSI di Italiano 2018 che si confermano 

spesso inferiori alla media regionale e nazionale, nonché a quella 

delle scuole con background simile; risultati nelle prove INVALSI di 

matematica in miglioramento rispetto a precedenti rilevazioni, ma 

che in un 30% delle classi sono ancora inferiori alla media regionale 

e nazionale, nonché a quella delle scuole con background simile. 

 

In pratica, si vuole organizzare un recupero su tutto l’arco dell’anno 

scolastico, compreso il periodo estivo, in modo che l’alunno possa avere il 

tempo di colmare le lacune, anche attraverso un continuo monitoraggio da 

parte dei dipartimenti coinvolti. In questo modo, i dipartimenti delle 

discipline indicate si fanno carico direttamente delle carenze denunciate in 

corso d’opera e vengono coinvolti nell’organizzazione dei corsi.  

Attività previste Corsi e sportelli di recupero in orario extrascolastico nelle aree Matematico-

Scientifica, Italiano, Lingue Straniere da effettuarsi durante l’intero anno 

scolastico (ottobre–luglio) per lavorare sul recupero/potenziamento delle 

abilità/competenze di base e non su contenuti specifici. 

 

Tali percorsi si svolgono nei limiti delle risorse disponibili, in particolare a 

quelle dell’organico di potenziamento. Le risorse finanziarie (molto limitate) 

vengono concentrate sugli sportelli da svolgersi nel periodo estivo 

 

Si interviene su gruppi di studenti, con gravi lacune pregresse o accertate in 

itinere in una o alcune materie, segnalati dai relativi Consigli di Classe.  
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I corsi sono organizzati per trimestri: ottobre-dicembre; gennaio-marzo; 

aprile-giugno/luglio. Gli studenti, al termine del corso, sostengono una 

prova in uscita per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi, 

secondo le modalità stabilite da ciascun dipartimento.  

 

L’esito della prova viene formalizzato su un apposito modulo che sarà 

trasmesso all’insegnante curricolare. La frequenza ai corsi di recupero è 

obbligatoria. La famiglia condivide i percorsi di recupero dei propri figli. In 

caso contrario, produce opportuna giustificazione (con impegno allo studio 

autonomo) di cui i Consigli di Classe terranno conto.  

 

I Consigli di Classe saranno a conoscenza, allo scadere di ciascun trimestre 

di recupero, della situazione di recupero dell’allievo inserito nei percorsi. Il 

Progetto Recupero interagisce con le altre attività dell’Istituto che ne 

condividono le finalità e le azioni messe in campo. 

 

Interventi di tutoraggio (biennio e triennio), in orario curricolare (tutte le 

discipline). 

Si prevede un tutoraggio in aula da parte di docenti con ore di 

potenziamento nei confronti di studenti a rischio dispersione e al di fuori 

del proprio orario di servizio, attività di supporto e di sostegno alla 

didattica: durante le ore di lezione il tutor affianca lo studente 

coadiuvandolo nello svolgimento dei compiti assegnati. L'azione ha lo 

scopo di rafforzare l'attenzione, la concentrazione e la partecipazione, 

valorizzando le abilità dello studente per il recupero dell'autostima e della 

motivazione  all'apprendimento. 

 

Il tutoraggio potrebbe essere svolto anche da parte di studenti dalla terza in 

poi; per alcuni indirizzi le ore svolte potrebbero essere conteggiate per 

l'alternanza scuola-lavoro. Poiché gli studenti debbono attualmente 

svolgere 400 ore di alternanza nei tre anni (133 ore ogni anno), potrebbe 

essere utile recuperare ore con questa azione. 

 

E’ ipotizzabile anche un tutoraggio da parte di ragazzi del triennio disponibili 

a svolgere attività pomeridiane di sostegno allo studio per affiancare 

studenti a rischio di dispersione nello svolgimento dei compiti assegnati. Ciò 

al fine di rafforzare l'attenzione, la concentrazione e la partecipazione, 

valorizzando le abilità  sia dello studente in difficoltà, sia del compagno 

tutor. 

 

In particolare il tutor può ottenere dei crediti scolastici e ore da conteggiare 

nell’ alternanza scuola-lavoro. 
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Indicatori utilizzati  • Numero delle sospensioni del giudizio negli scrutini di giugno rispetto all’anno 
precedente 

• Medie per materia/classe negli scrutini di giugno rispetto all’anno precedente. 

Grado di soddisfazione dell’utenza riguardo alle azioni di recupero e 

potenziamento messe in atto dalla scuola espresso nel questionario di fine 

anno. 

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento del dato relativo agli indicatori di cui sopra. 
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Denominazione 

progetto 

Educazione al Movimento e allo Sport  

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, 
capacità di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in 
gruppo) 

Promozione di stili di vita sani 

Obiettivo di processo Gli obiettivi di apprendimento sono riferibili sia alla sfera della 
personalità che a quella delle competenze e delle conoscenze.  

L’attività degli studenti vuole rappresentare di per sé un 
momento di crescita umana, civile e sociale oltre a contribuire 
al processo di accettazione di sé che risulta essere 
indispensabile per la serena crescita dei ragazzi.  

L’azione mira ad approfondire e migliorare il processo di 
apprendimento di competenze relative alla conoscenza del 
proprio corpo che già si persegue con le lezioni curricolari.  

L’aumento del tempo dedicato alla pratica sportiva permette di 
acquisire maggiori competenze specifiche (i gesti, i movimenti, 
la tecnica dello sport) con una maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità e una maggiore gratificazione nello svolgere le 
discipline sportive, così da modificare anche i propri 
atteggiamenti. 

Situazione su cui 

interviene 

La carenza di attività motoria e sportiva affligge pesantemente i 
nostri studenti, in special modo le ragazze; le attività che 
saranno effettuate vogliono in prima istanza provvedere a 
colmare questa necessità per promuovere negli studenti una 
cultura della salute e un processo di accettazione di sé che 
risulta essere indispensabile per la serena crescita dei ragazzi. 
Le attività sportive sono promosse affinché possano 
rappresentare di per sé un momento di crescita umana, civile e 
sociale e possano altresì fornire i dovuti contributi alla 
prevenzione e rimozione del disagio giovanile nei suoi vari 
aspetti. S’intende altresì promuovere la pratica sportiva come 
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abitudine al movimento corretto e all’acquisizione di un 
salutare stile di vita. Infine ci muove, vista la forte presenza di 
studenti provenienti da paesi stranieri, verso migliore e 
maggiore integrazione tra i ragazzi che può essere certamente 
facilitata dalle attività sportive. Questi bisogni sono rilevati da 
prove d’ingresso, test o questionari, schede che vengono 
abitualmente compilate ad inizio dell’anno scolastico e che 
definiscono con esattezza le esigenze e le richieste degli 
studenti. 

Attività previste Il docente referente, sentiti i colleghi e gli studenti, stila un 
programma delle attività che, ricevute le approvazioni 
necessarie, viene comunicato a docenti e studenti, ed inserito 
nel POF. 

Si provvede poi a realizzare praticamente le proposte fatte 
utilizzando le ore di Attività Sportiva Scolastica. 

Si partecipa, durante l’anno, ad alcune gare dei Campionati 
Studenteschi.  

Si svolgono incontri, in rete, con altri Istituti della zona. 
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Denominazione 

progetto 

Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, alla Salute, all’Ambiente e 

alla Sicurezza 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità 

di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

Educare alla legalità, educare al rispetto di sé e degli altri. 

Traguardo di risultato  Riduzione del numero delle note e dei provvedimenti disciplinari. 

 

Promuovere negli alunni la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano e sanno rivendicare diritti inviolabili, rispettando nello stesso 

tempo i doveri inderogabili imposti dalla società civile ad ogni livello, da 

quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello 

nazionale, europeo e mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel 

mondo del lavoro. 

 

Far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti 

legali e funzionali ad una società civile e democratica fornendo loro gli 

strumenti per poter discernerne e discriminare, in modo critico, varie 

forme di comportamento arginandone quelle negative e lesive. 

 

Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 

volontariato, di tutela dell’ambiente, competizione sportiva, di tutela 

della salute, di attività di promozione delle pari opportunità e rispetto 

delle regole. 

Obiettivo di processo  Il progetto intende realizzarsi nella scuola attraverso una molteplicità di 
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attività educative-didattiche che  si concretizzano in metodologie e 

soluzioni organizzative innovative, a conclusione dei percorsi operativi 

dei singoli docenti nelle loro discipline. 

 

Il lavoro quotidiano della scuola, nell’ambito del progetto, è finalizzato a 

contestualizzare gli obiettivi di legalità e cittadinanza attiva nel processo 

educativo didattico che coinvolge tutti gli operatori della scuola 

attraverso più soluzioni: 

• Produrre documenti efficaci e renderli pubblici e condivisi. 

• Organizzare manifestazioni pubbliche,  convegni e visite alle 

Istituzioni. 

• Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento 

della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole perché possa 

essere spendibile  da tutti i docenti nell’ambito  delle loro discipline. 

• Realizzare un approccio a contenuti multi e interdisciplinari che sfoci 

in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, agli 

studenti ed alle risorse del territorio secondo una concezione aperta 

e attiva di cittadinanza. 

• Offrire supporto, criteri, indicazioni metodologiche e strumenti 

concreti ai docenti per l’insegnamento. 

  

Altre priorità 

(eventuale) 

Il progetto intende 

• implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di 

ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate. 

promuovere l’ integrazione scolastica e sociale degli allievi 

• valorizzare la promozione della persona potenziando un 

atteggiamento positivo verso le Istituzioni 

• far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

partendo dal contesto scolastico 

• promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita 

• sviluppare il senso della legalità 

• far acquisire senso di responsabilità anche attraverso i provvedimenti 

comminati dalla scuola per comportamenti scorretti. 

 

Le priorità su elencate avranno attuazione all’interno di più progetti 

specifici, incentrati sui percorsi che seguono: 

 

1. Progetto Legalità 

• Educazione alla convivenza civile, al rispetto delle regole, alla 

parità dei sessi 

• I social network e i problemi legati alla privacy  

 

2. Progetto Salute  

 

3. Progetto Ambiente 

http://www.chinochini.edu.it/
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4. Progetto Sicurezza  

• Sicurezza sul lavoro 

• Educazione alla sicurezza stradale 

• HACCP 

• Primo soccorso. 

 

5. Progetto di cittadinanza  

• Cuciniamo le eccedenze 

• A scuola con la celiachia 

 

Situazione su cui 

interviene 

• Risultati dei voti di condotta. 

• Riduzione del numero delle note e dei provvedimenti disciplinari. 

• Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, 

capacità di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo). 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio delle attività didattiche attraverso prove in ingresso, 

intermedie e finale 

Valori / situazione 

attesi 

Al termine del percorso scolastico un miglioramento del processo di 

integrazione scolastica e sociale degli allievi 
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Denominazione 

progetto 

ORIENTA-MENTI 

 Orientamento come progetto di Istituto 

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione 
educativa dell’istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo 
a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate soprattutto 
nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie 
potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa complessiva del sistema 
d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove 
professionalità richieste dal mercato del lavoro. Pertanto tutte le iniziative 
sono finalizzate ad innalzare il tasso di successo scolastico mediante 
un’efficace azione di orientamento articolata su tre aree di intervento: 

• Orientamento in entrata: costruire percorsi di continuità con la scuola 
media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, 
eventuale ri-orientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo 
scolastico; 

• Orientamento in itinere: individuare le situazioni di sofferenza 
scolastica, intercettare le difficoltà, rimotivare gli studenti al percorso 
intrapreso od orientarli verso altri percorsi di istruzione e/o 
formazione e/o avviamento al lavoro. 

• Orientamento in uscita: microcicli di formazione, incontri con le 

http://www.chinochini.edu.it/
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università, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con aziende. 

Priorità Contenere e ridurre la dispersione nel percorso di istruzione e formazione.  

Situazione su cui 

interviene 
• Gli alunni delle ultime classi del primo ciclo 

• Le famiglie, i giovani in passaggio dal primo al secondo ciclo di studi, i 
giovani con intenzione di cambiare indirizzo all’interno del sistema 
dell’istruzione e della formazione professionale, i giovani in obbligo 
formativo, i giovani svantaggiati e a rischio, i giovani da sostenere nella 
propria scelta scolastica 

• Gli studenti degli ultimi due anni da sostenere per le scelte post-
diploma  

Attività previste ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

E’ rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, le 
rispettive famiglie e i docenti delle classi interessate. L’orientamento 
scolastico professionale degli alunni al termine della scuola secondaria di 
primo grado è visto nel suo duplice aspetto: formativo (come conoscenza 
di sé per l’autovalutazione) e informativo.  

Gli obiettivi del progetto:  

• Graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei 
propri limiti, in modo da realizzare le proprie aspettative raggiungendo 
il massimo livello possibile. 

• Disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel mondo 
familiare che in quello scolastico.  

• Graduale conoscenza dell’ambiente circostante e delle principali 
opportunità di studio e lavorative. 

• Avvio a una serena e realistica autovalutazione del proprio operato. 

• Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso 
un sostegno all’elaborazione di una scelta scolastico–professionale 
soddisfacente. 

ORIENTAMENTO IN ITINERE 

La lotta alla dispersione scolastica avviene in più momenti di lavoro e vede 
coinvolte diverse figure. 

• Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività dello 
Sportello di Supporto Orientamento). 

• Acquisizione dei dati predisposti dalla Commissione formazione classi 
relativamente agli studenti in ingresso dalle scuole medie. 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sull’orientamento; 
diffusione e condivisione dei materiali prodotti. 

• Gestione delle comunicazioni con i Coordinatori di classe e i 
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Responsabili di sede.  

• Scambio delle eventuali informazioni raccolte sugli studenti delle classi 
quinte con i docenti referenti per l’orientamento informativo in uscita. 

• Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle 
problematiche dell’orientamento formativo e della prevenzione della 
dispersione 

• Elaborazione di modulistica e procedure per l’acquisizione e il 
passaggio dei dati sugli studenti non frequentanti o a rischio 
dispersione. 

• Stesura e periodico aggiornamento degli elenchi degli studenti non 
frequentanti o a rischio dispersione. 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sulla dispersione; 
diffusione e condivisione dei materiali prodotti. 

• Gestione dei contatti con i referenti del Centro per l’Impiego e 
scambio informativo, compreso il controllo, già avvenuto, delle 
iscrizioni ai corsi di formazione professionale. 

• Gestione dei contatti con i referenti delle agenzie formative, delle 
istituzioni scolastiche del territorio e dei progetti di alternanza 
scuola/lavoro per studenti in difficoltà. 

• Stesura e invio degli elenchi degli studenti in situazione di abbandono 
scolastico all’Osservatorio Scolastico Provinciale e ai Sindaci. 

• Stesura e presentazione al Collegio di tabelle statistiche sul fenomeno 
della dispersione. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Tutte le attività che fanno capo all'orientamento in uscita hanno le 
seguenti finalità:  

• Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul proprio 
futuro; 

• Fornire tutte le informazioni reperibili sulle diverse facoltà 
universitarie; 

• Informare sulle prove selettive e d'orientamento che ormai quasi tutti 
gli atenei fanno sostenere alle aspiranti matricole; 

• Informazioni sulle imprese presenti sul territorio.  

Gli insegnanti organizzano, per gli studenti dell'ultimo anno di corso, 
incontri con referenti universitari di alcune facoltà maggiormente 
collegate ai diversi percorsi di studio. Nel corso degli incontri vengono 
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fornite notizie sulle future possibilità di impiego che gli studi universitari 
consentono. Agli studenti viene distribuito il materiale informativo che le 
facoltà inviano all'Istituto e sono invitati a partecipare a lezioni presso le 
Università, nei giorni delle porte aperte. Agli studenti dell'ultimo anno 
vengono, inoltre, suggeriti test per individuare il percorso universitario e 
per la simulazione dei test d'ammisione. L'Istituto propone agli studenti 
anche le manifestazioni di orientamento proposte dalle università di 
Firenze. Inoltre l'Istituto ha rapporti continuativi con le associazioni 
industriali e commerciali del territorio  

Banca dati 

Monitoraggio esisto studenti in uscita e loro percorso nei successivi anni. 
Favorire l’incontro tra offerta e domanda di posti di lavoro. 

Indicatori utilizzati  
• Iscrizioni alle prime classi 

• Monitoraggio della situazione degli studenti delle classi prime 
(numero promossi, non promossi, sospensioni del giudizio, passaggi 
alla formazione professionale, abbandoni, apprendistato).  

Inserimento in percorsi universitari e/o lavorativi degli studenti diplomati 

Stati di avanzamento In corso. Le azioni vengono reiterate con le opportune modifiche per ogni 
anno scolastico. 

Valori / situazione 

attesi 

Riduzione della dispersione scolastica 

Riduzione dei trasferimenti in uscita e dei passaggi di indirizzo 
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Denominazione progetto Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

• PCTO (per tutti gli indirizzi e tutte le classi dalla terza alla 

quinta) 

• Tirocini IeFP (per gli indirizzi professionali interessati, classi 

dalla seconda alla terza) 

• Alternanza scuola-lavoro individualizzata per studenti a 

rischio dispersione 

• Alternanza all’estero (Erasmus Plus) 

 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e consolidamento, attraverso esperienze lavorative reali, 

delle abilità e competenze maturate nei percorsi didattici; 

completamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione 

professionale e contenimento del fenomeno di dispersione scolastica 

Erasmus Plus: sviluppo di competenze richieste dalle imprese del 

settore socio-sanitario che si occupano di assistenza, educazione, 

sostegno e cura. 
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Traguardo di risultato 

(eventuale) 

Conseguimento della qualifica per i percorsi IeFP, riduzione della 

dispersione scolastica, migliore ingresso nel mondo del lavoro 

Erasmus Plus: il contesto aziendale europeo può costituire un valido 

ambiente di apprendimento stimolando i giovani come persone e 

lavoratori in un mercato del lavoro sempre più globalizzato. 

Obiettivo di processo 

(eventuale) 

Tramite l’attività in azienda, recupero/consolidamento di abilità, 

competenze e scelte di percorsi futuri di formazione e/o istruzione 

Erasmus Plus: L'esperienza di formazione e tirocinio all'estero si può 

considerare complementare rispetto ai propri studi, riconosciuta 

come credito scolastico e/o formativo nell'ambito del proprio iter. 

Situazione su cui interviene Gli istituti professionali e tecnici, per loro stessa definizione, devono 

preparare elementi validi e capaci di muoversi con sicurezza, abilità e 

competenze nel mondo del lavoro. Il momento di confronto tra la 

preparazione (teorica e pratica) maturata nelle aule scolastiche e 

l’attività in azienda, realizza una importante crescita personale e 

professionale dell’allievo, ne migliora l’autostima e ne facilita le scelte 

future (lavorative o scolastiche) 

Attività previste Incontri con i referenti per organizzare tempistiche e modalità delle 

attività in azienda, per i vari indirizzi (minimo 10 referenti); incontri 

con i cdc, per l’individuazione dei percorsi interdiscipliari; incontri con 

famiglie, operatori esterni e figure professionali del settore (assistenti 

sociali e neuropsichiatri) per prevenire il fenomeno della dispersione. 

Rivisitazione della modulistica (soprattutto nella parte relativa alla 

valutazione) 

Erasmus Plus: Incontri con i referenti agenzia Agemob. 

1)Infoday: incontro preparatorio con famiglie e studenti prima della 

partenza per stipula contratto. 

2)Preparazione linguistica:  verifica livello di conoscenza linguistica 

prima della partenza, preparazione in modalità FAD utilizzando 

piattaforma Ols della Commissione europea, entro 15 giorni dal 

rientro dell'esperienza è necessario effettuare un Test per misurare i 

miglioramenti. 

3)Preparazione psico-pedagogica (teambuilding). È previsto un 

incontro di una giornata con un motivatore per supportare gli 

studenti nell'esperienza. 

 

Indicatori utilizzati Questionari da compilare da parte delle aziende, da parte degli allievi, 

verifiche disciplinari stabilite dai CdC. 

 

Erasmus Plus: realizzazione di una graduatoria degli studenti (n. 24 

per le classi quarte e n.10 per le classi quinte)  secondo i seguenti 

criteri di selezione: 

1) Affidabilità personale 

2) Competenza linguistica 

3) Motivazione del candidato 

4) Curriculum scolastico 

5) Esperienze extrascolastiche 

Valori / situazione attesi Contenimento della dispersione scolastica sotto la media regionale, 

nonostante le criticità della popolazione; percentuale superiore al 

90% nelle classi terze di conseguimento del titolo di qualifica. 
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 Denominazione progetto Tirocini nell’azienda-scuola: 

• Il receptionist a scuola 

• Manifestazioni Enogastronomia 

Laboratorio di Riparazioni elettromeccaniche  

 Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati degli studenti 

 Situazione su cui interviene Diminuzione delle ore di laboratorio negli indirizzi 

dell’Istruzione Professionale e necessità di svolgere attività 

guidate che facciano da ponte fra l’insegnamento scolastico e 

le attività di alternanza-scuola lavoro. 

 Attività previste Partecipazione degli studenti, a piccoli gruppi e a rotazione, ad 

attività interne o esterne di supporto all’organizzazione 

scolastica (Il receptionist a scuola) o a manifestazioni ed eventi 

su commissione di soggetti esterni o della scuola stessa 

(Manifestazioni Enogastronomia e Laboratorio riparazioni) 
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Denominazione progetto Avanguardie educative/metodologie didattiche e metodi per 

recupero e potenziamento strumenti cognitivi (PAS-Feuerstein)  

Priorità cui si riferisce Miglioramento del livello dei risultati soprattutto nell'area 

Matematico-Scientifica, in Italiano, Lingue Straniere, alcune 

materie professionali. 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, 

capacità di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in 

gruppo). 

Traguardo di risultato 

(eventuale) 

Riduzione del peso relativo delle sospensioni del giudizio nelle 

materie indicate. 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, 

capacità di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in 

gruppo) Riduzione del numero delle note e dei provvedimenti 

disciplinari. 

Obiettivo di processo (eventuale) Estendere le pratiche di lavoro del Consiglio di Classe sulle 

competenze cognitive trasversali di base. 

Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione 

del recupero in itinere, puntando sulle competenze trasversali. 

Porre le premesse per una didattica e una valutazione centrate 

sulle competenze. 

Svolgere percorsi didattici miranti a sviluppare 

l’autoconsapevolezza e il senso di responsabilità. 

 

Situazione su cui interviene Presenza di numerosi studenti con difficoltà cognitive e 

relazionali.  

Alunni con carenze nel metodo di studio e/o con difficoltà di 

apprendimento.  

 

Indicatori utilizzati Nella valutazione dei progressi degli studenti si considerano i 
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seguenti indicatori: 

• Autonomia (diminuzione della richiesta di indicazioni 

da parte del docente). 

• Consapevolezza (capacità di descrivere i propri 

processi di pensiero). 

• Autovalutazione (corretta diagnosi del proprio livello di 

competenza). 

• Precisione e accuratezza nella pianificazione di un 

compito. 

 

Stati di avanzamento A seconda delle esigenze, i percorsi hanno durata annuale o 

biennale. 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle funzioni cognitive che mettono in grado 

gli studenti di definire problemi, operare connessioni e cogliere 

relazioni, motivare se stessi e migliorare il proprio metodo di 

lavoro. 

Potenziamento delle abilità trasversali indispensabili per 

acquisire le competenze di base previste dagli assi culturali. 

Miglioramento della capacità di imparare: 

• correzione di funzioni cognitive carenti 

• formazione di corrette abitudini cognitive 

• sviluppo di concetti, strategie e operazioni mentali 

• produzione di motivazione intrinseca 

• promozione dell’insight e del pensiero riflessivo 

trasformazione dello studente da passivo ricettore in attivo 

produttore di informazioni 
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Denominazione progetto Certificazioni Lingue Straniere e progetti Erasmus 

• Inglese (PET) 

• Francese (DELF) 

• Spagnolo 

Progetti di mobilità Erasmus 

 

 

Inoltre progetti nell’ambito del Piano Triennale delle Arti: musica, arte. Laboratori teatrali, laboratori di 

arte, progetti di psicomotricità. 
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