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- ELABORATO dal Collegio Docenti  sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo Prot. 

n.9261/A19  del 13/10/2016; 

- DELIBERATO dal Collegio Docenti  nella seduta del 20/10/2016, 

dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state 

vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali 

e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei 

genitori; 

- APPROVATO dal Consiglio d’Istituto nella seduta  del   25/10/2016; 

- TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI 

AUTOVALUTAZIONE, confermatoto nella seduta del Collegio 

Docenti  del 20/10/2016; 

- TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, 

approvato dal collegio docenti nella seduta del 20/10/2016; 

- VISTO le risorse di organico dell’autonomia dell’Istituto ed in 

particolare l’organico per il potenziamento dell’offerta formativa 2016-

2019 assegnato dall’ufficio A.T. della provincia di Reggio Emilia; 

- VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 e le 

priorità tematiche in esso indicate; 

- VISTO il P.N.S.D. e le sue linee di indirizzo; 

- PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR 

dell’Emilia Romagna in merito alla compatibilità con i limiti di 

organico assegnato; 

- PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei 

dati della scuola. 

AI SENSI del: 

- Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in 

materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così 

come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
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- Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi 

dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150; 

- Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

- Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 

Il Polo Professionale di Guastalla nasce il  primo settembre 2011 con l’accorpamento delle sedi 

dei seguenti Istituti: 

 IPSIA Lombardini sede di Guastalla; 

 IPSCT  JODI sede di Novellara; 

 ISS Russell sede di Guastalla(Indirizzo Professionale). 

 Il primo dicembre 2012 l’istituto è stato intitolato all’insigne medico,  docente universitario e 

proto resistente di origine Guastallese Mario Carrara.  

Già dall’anno scolastico 2006/2007 il settore professionale, in linea con la sua mission 

all’inclusione, ha attivato i corsi serali per conseguire i titoli di studio di Operatore dei servizi 

sociali, Tecnico dei servizi sociali, Operatore della gestione aziendale e Tecnico della 

gestione aziendale: oggi è attivo il solo corso Tecnico dei servizi sociali. 

 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

Il nostro Istituto, insieme al polo liceale-tecnico B. Russell,  si colloca in posizione centrale 

rispetto alla zona nord della provincia di Reggio Emilia ed è il naturale interlocutore degli otto 

comuni del Distretto della Bassa Reggiana – Guastalla, Gualtieri, Boretto, Brescello, Luzzara, 

Poviglio, Novellara, Reggiolo,  ma anche dei vicini paesi del mantovano.  

Inoltre il comune di Guastalla è capo-distretto e perciò sede, per quanto limitato nelle sue 

azioni dal recente sisma, di importanti servizi sociali, culturali, turistici ed economici come 

l’Ospedale, la Camera di Commercio, l’Ufficio di Collocamento, il Centro di  Formazione 

Professionale, Biblioteche – storica e di pubblica lettura, il Teatro, l’Ostello della gioventù e lo 

I.a.t.. A tutto ciò ha contributo anche un  tessuto produttivo dinamico caratterizzato 
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dall’espansione progressiva, sino agli anni dell’attuale crisi, della crescita e della diffusione 

della piccola e media industria; non è un caso infatti che a pochi chilometri si trovino 

importanti università: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Mantova. Nonostante le 

difficoltà economiche odierne le attività produttive e i servizi, tranne l’edilizia, hanno saputo 

reggere l’impatto della crisi a differenza di altre zone della provincia. E’ evidente perciò il 

prioritario bisogno di personale qualificato: si aprono così a maggior ragione opportunità 

occupazionali per gli allievi adeguatamente formati. 

L’immigrazione è stata integrata nelle attività lavorative del territorio in tutti i settori produttivi, 

agricolo ed industriale. 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA E LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE 

 

Gli allievi provengono prevalentemente dal distretto e in parte dalla provincia Mantovana; 

tuttavia è forte la presenza di alunni di origine straniera o di seconda generazione, immigrati, in 

prevalenza, dal Pakistan, India e Marocco.  

Gli interessi espressi sono indirizzati sia alla formazione tecnico professionale orientata al 

mondo del lavoro, sia ad una formazione culturale più ampia che consenta l’accesso agli studi 

universitari. E’ in modo particolare per la prima ragione che il nostro istituto accoglie un buon 

numero di studenti disabili che seguono programmazioni per programmi minimi per 

l’ottenimento del diploma equipollente. 

Il livello di scolarizzazione è molto alto: il 97% dei ragazzi assolve l’obbligo scolastico. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRI ORARI  

 

Premessa 

 

La Scuola Secondaria di II grado e il riordino degli Istituti Tecnici e Professionali 

Con l'approvazione nel 2009 dei Regolamenti per il riordinano gli Istituti Tecnici e 

Professionali, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2010/2011 è stata avviata la riforma 

dell'istruzione tecnica e professionale, che è andata a pieno regime nell'anno scolastico 2014-

2015. 

I nuovi istituti professionali sono divisi in due settori: "Servizi" ed "Industria e 

Artigianato". L'istruzione professionale si distingue da quella tecnica in quanto strettamente 

legata a filiere produttive di rilevanza nazionale. 

Gli istituti professionali si caratterizzano per un tipo di istruzione che consente agli studenti di 

sviluppare i “saperi” e le “competenze” necessari per rispondere alle esigenze formative del 

settore produttivo di riferimento; in particolare il quinto anno è finalizzato ad un migliore 

raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione all'inserimento nella vita 

lavorativa. 
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Indirizzi di studio e quadri orari dell'Istituto Professionale 

 

Nell'Istituto Professionale il percorso didattico è strutturato in: 

 un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per 

l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti propedeutici agli indirizzi 

previsti nel successivo corso di studi; 

 un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio in cui 

gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del 

lavoro e delle professioni; 

Sono previsti due settori formativi "Servizi" ed "Industria e Artigianato". 

Il nostro Istituto, per il settore Servizi, ha attivato due Indirizzi di Studio :  

1. Servizi Commerciali 

2. Servizi Socio Sanitari (corso diurno e serale) 

Mentre per il settore Industria e Artigianato l’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

1. INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI(Corso diurno) 

Al termine del percorso di studi il diplomato dei Servizi Commerciali  consegue competenze 

che gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e non solo. Sviluppa 

competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del marketing, della 

comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole 

dimensioni. 

Il superamento dell'esame di stato consente, inoltre, l'accesso a tutte le facoltà universitarie, in 

particolare quelle di area linguistica ed economico-finanziaria. 

In particolare, è in grado di: 

 gestire attività d’ufficio (amministrazione, vendite e produzione per aziende che 

operano sui mercati nazionali e internazionali); 

 parlare due lingue straniere; 

 utilizzare programmi di gestione aziendale utilizzando il pc ed Internet; 

 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione aziendale in attinenza con le esigenze 

del territorio; 

 lavorare in contesti organizzati in team-working. 
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Quadro orario 

DISCIPLINA ANNO DI CORSO 

  1° 2° 3° 4° 5° 

      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 (1)* 3 3 

Lingua straniera 2  3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 3 4 4 

Sc. integr. (sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica)  2     

Scienze integrate (chimica)   2    

Informatica e laboratorio 2+1* 2+2* 1+3* 2* 2* 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Tec. Prof. dei servizi commerciali 5 (1)* 5 (2)* 8 (2)* 8 (2)* 8 (2)* 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 
TOTALE DELLE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
                

 * Le ore tra parentesi si intendono di laboratorio in compresenza con i docenti di informatica 

 A Novellara nel 4° e 5° anno la disciplina informatica è finalizzata al conseguimento della 

ECDL. 

 

2. INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI (Corso diurno e serale solo nella sede di 

Guastalla) 

Al termine del percorso di studi il diplomato dei Servizi Socio Sanitario  consegue le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi assistenziali, socio-sanitari e di 

animazione rivolti a persone e comunità per la promozione della salute e del benessere. 

Il superamento dell'esame di stato consente: 

 l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle dell'area sociale, educativa 

e sanitaria; 

 la possibilità di acquisire attraverso un percorso mirato la qualifica OSS; 

 la possibilità di lavorare come educatore di sostegno nei Nido, nella Scuola d’Infanzia, 

nella Scuola Primaria e nei Crest. 

In particolare è in grado di : 
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 riconoscere e affrontare i bisogni socio-sanitari del territorio; 

 interagire con gli utenti dei servizi e preparare piani di intervento individualizzati; 

 risolvere problemi della non autosufficienza, della disabilità o del disagio, sostenendo 

l’inclusione sociale; 

 documentare il lavoro e redigere relazioni tecniche 

 lavorare in team-working. 

Quadro orario (corso diurno) 

DISCIPLINA ANNO DI CORSO 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2  2 2 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislaz. socio-sanitaria   3 3 3 

Sc. integ. (sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica)  2     

Scienze integrate (chimica)   2    

Scienze umane e sociali 4 (1)* 4 (1)*    

El. di storia dell’arte ed espr. Graf. 2 (1)*     

Educazione musicale  2    

Metodologie operative 2+2* 3+1* 3 1* 1* 

Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 (1)* 5 (1)* 

Tec. Amm. ed economia sociale    2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

 TOTALE DELLE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

* Le ore tra parentesi si intendono in compresenza con altre discipline 
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RIPARTIZIONE ORARIA (CORSO SERALE) 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

  

DISCIPLINA CLASSE 4^ 

ITALIANO 4 

MATEMATICA 2 

DIRITTO 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 

INGLESE 2 

METODOLOGIA   

PSICOLOGIA 4 

IGIENE/CULTURA MED. SAN 4 

ED. FISICA 1 

TOTALE 22 + T.A. 

 

 

 

3. INDIRIZZO MANUTENZ. E ASSISTENZA TEC. (Corso diurno solo nella sede di 

Guastalla) 

Al termine del percorso di studi il diplomato della Manutenzione e assistenza tecnica consegue 

le competenze necessarie per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. 

 Il superamento dell'esame di stato consente: 

 l'inserimento in aziende del settore (reparti di installazione, collaudo e assistenza tecnica 

Italia-estero); 

 l'esercizio della libera professione (a seguito di un esame di abilitazione); 

 l'accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare quelle di area tecnico-scientifica. 

In particolare è in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, il loro 
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funzionamento in conformità alle specifiche tecniche; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio e nella sostituzione delle parti; 

 agire nel suo campo d’intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità di intervento; 

 lavorare in contesti organizzati in team-working 

 

QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 2 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Sc. integr. (sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2 (1)* 2 (1)*    

Scienze integrate (chimica) 1 2    

Tecnol. dell’inform. e della comun. 2 2    

Laboratorio elettronica-fisica 2* 2* 2* 2* 2* 

Elettronica 2 (1)* 2 (1)*    

Tecnologia e tecniche grafiche 3 3    

Tecnol. meccaniche e applicazioni   5 (2)* 5 3 

Tecn. elettrico-elettr. ed applicaz.   5 (2)* 5 (2)* 5 (2)* 

Tecnol. e tec. di instal. e manut.   3 (2)* 4 (1)* 6 (1)* 

Labor. tecnologici ed esercitazioni 3 ° 3 4+4* 3+1* 3+1* 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 
TOTALE DELLE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

* Le ore tra parentesi si intendono di laboratorio in compresenza con docenti tecnico-pratici. 

° La classe viene divisa in due gruppi, con un docente di laboratorio meccanico per ogni 

gruppo. 
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ORGANIGRAMMA  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Francesco Senatore 

VICARIO 

 Prof. Filippo Ferrari 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 Dr.ssa  Elena Vergnani 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Sig.ra Sandra Rondelli 

 

RESPONSABILI INDIRIZZO 

 Prof.ssa Katia Menozzi -  Commerciale 

 Prof. Silvio Soliani -  Manutenzione e Assistenza tecnica 

 Prof.ssa Antonella di Bona –Socio-sanitario 

 

REFERENTE ORGAN. CORSO SERALE E RAPP. CON CPIA 

 Prof.ssa Antonella di Bona 

RESPONSABILE SEDE NOVELLARA 

 Prof.ssa Paola Rabitti 

REFERENTE  ORGANICO  D’ISTITUTO 

 Prof.ssa Flavia Brozzi 

  

COMMISSIONE SICUREZZA 

 Dr. Francesco Senatore (DS) 

 Prof. Mauro Ferrarini (RSPP)            
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 Prof. Sergio Villani 

 Prof.ssa Paola Rabitti 

 Dr.ssa Maria Chiara Notari 

 Dott. Luigi De Nicola 

 Dott. Vincenzo De Maria 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. 

 Orientamento/Accoglienza  Prof.ssaPatrizia Del Rio/ Prof.ssa Lorenza Giovannini 

 Resp. Gestione Disabili  Prof. Cristiano Pigozzi 

 Coord. PTOF/Eventi culturali e attiv. promozione istituto Prof. Stefano Costanzi 

 Tutoraggio studenti Stranieri  Prof.ssa Laura Veneri 

 Sviluppo e Valorizzazione risorse umane Prof.ssa Maddalena Letari 

 Passaggi   Prof. Leonardo Scabissi 

RESPONSABILI LABORATORI 

 Prof. Graziano Longo - Fisica 

 Prof. Malmusi - Chimica 

 Prof. Plano Alfonso -  Officine 

 Prof.ssa  Setti Angela - Resp. LIM/LAB MULTIM. 

 Prof. Alberto Poma- Palestra 

 Prof. Domenico Currieri - Palestra                     

ANIMATORE DIGITALE E RESPONSABILE ECDL 

  Prof.ssa Lorenza Giovannini 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

 Prof. Villani 

 Prof. Scabissi 

 Prof.ssa Marchini 

COMMISSIONE ORARIO 

 Prof.ssa Lorenza Giovannini – Sede di Novellara 

 Prof.ssa Nizzoli Stefania – Sede di Guastalla 

 Prof. Sergio Villani – Sede di Guastalla 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 Prof. Filippo Ferrari 

 Prof. Cristiano Pigozzi 

 Prof. Gaetano Scaravelli 

 Sig.ra Cinzia Cavazzoni 

 Alunna Scalese Francesca 
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Supplenti (componente docenti): 

 Prof.ssa Fernanda Carducci 

 Prof. Stefano Costanzi 

 

STAFF COMUNICAZIONE 

 Prof. Costanzi  

 Prof.ssa Letari 

 Prof. Ferrari F. 

 Prof.ssa Lusuardi 

STAFF  ASL  ALL’ESTERO  

 Prof.ssa  Boccalari 

 Prof.  Montemarano 

Prof.ssa Lusuardi 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE/ PDM  

 Prof. Stefano Costanzi (Coordinatore) 

 Prof.ssa Marchini 

 Prof. Canova  

 Prof.ssa Paola Rabitti 

 Prof.ssa Cristina Boccella 

 Prof. Scabissi 

 Prof.ssa Letari 

COMMISSIONE VISITE ISTRUZIONE 

 Prof.ssa Gloria Copelli 

 Prof.ssa Angela Setti 

 Prof.ssa Stefania Nizzoli 

COMMISSIONE SPERIMENTAZIONE QUALIFICA O.S.S. 

 Prof.ssa Gloria castagnoli (Coordinatrice) 

 Prof.ssa Andreoli M.P. 

 Prof.ssa Ferrari Evelina 

 Prof.ssa Bonvicini Annamaria 

 Prof.ssa Ghelfi 
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GRUPPO DI LAVORO CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE   

 Prof.ssa Pellicelli 

 Prof.ssa Maddalena Letari 

 Prof.ssa Setti Angela 

 Prof.ssa Boccella  

 Prof. Malmusi 

 Prof.ssa Poleo 

 Prof.ssa Carducci 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA 

 Prof. Leonardo Scabissi  (Coordinatore) 

 Prof.ssa Annamaria Bonvicini 

 Prof. Silvio Soliani 

 Prof.ssa  Chiesi Licia 

 Prof. ssa  Patrizia  Del Rio 

 Prof.ssa  Lusuardi 

COMMISSIONE   BES 

 Prof.ssa  Letari Maddalena (Coordinatrice) 

 Prof. Malmusi 

 Prof.ssa  Marchini  

COMMISSIONE PER LA PROGETTAZIONE ARRICCHIMENTO  

OFFERTA FORMATIVA 

 Prof.ssa Veneri Laura (Coordinatrice) 

 Prof. Filippo Ferrari 

 Prof. Mozzillo Salvatore 

 Prof.ssa  Di Bona Antonella 

 Prof. Plano Alfonso 

RESPONSABILE PERCORSI   IeFP 

 Prof. Stefania Nizzoli 

GRUPPO DI LAVORO SUPPORTO AI NUOVI DOCENTI 

 Prof. Ferrari Filippo 

 Prof.ssa Di Bona Antonella  

 Prof. Pigozzi Cristiano 

 Prof.ssa Menozzi 

 Prof.ssa Rabitti 

 Prof. Soliani 
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COMMISSIONE   A.S.L.  (Referenti/Coordinatori) 

 Prof.ssa  Del Rio (Ser. Comm.) 

 Prof. Plano (Man. e Ass. Tec.) 

 Prof.ssa   Bonvicini (Ser. Socio Sanitario) 

COMMISSIONE STUDENTI STRANIERI 

 Prof.ssa Laura Veneri (Coordinatore)    

 Prof. Leonardo Scabissi 

 Prof.ssa Cristina Marchini 

 Prof.ssa Karin Bertazzoni 

 COMMISSIONE ELETTORALE 

 Prof.ssa Evelina Ferrari 

 Prof. Salvatore Mozzillo          

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 COMPONENTE DOCENTI 

Anna Maria Berni, Flavia Brozzi, Raffaele Brunelli, Filippo Ferrari, Lorenza Giovannini, 

Gaetano Scaravelli,  Angela Setti, Sergio Villani 

 

 COMPONENTE ALUNNI 

Spagnolo Rocco,  Daniela Ilaria,  Zanghieri Gorgia ,  Badwal Singh Satvir 

 COMPONENTE GENITORI 

Sandra Rondelli (Presidente) 

Marco Bagnoli,  CinziaCavazzoni,  MasciaDugoni 

 COMPONENTE ATA  

CarmineLiperoti, Orietta Sica 

  GIUNTA ESECUTIVA 

Dr. Francesco Senatore  (Presidente)  

Bagnoli Marco     (genitore) 

Ferrari Filippo      (docente) 
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Liperoti Carmine   (componente ATA) 

Dr.ssa Elena Vergnani  - (DSGA) 

ORGANO DI GARANZIA 

 Cavazzoni Cinzia      (genitore) 

 Brozzi Flavia             (docente) 

 Scalese Francesca      (studente) 

 Francesco Senatore     Dirigente Scolastico (Presidente) 

CONSULTA 

 Bryan Peviani,  Donald Adegborioye 

GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO (GLHI) 

 DS  Dr. Francesco Senatore 

 Prof. Pigozzi Cristiano 

 Prof. Lombardo 

 Prof. Panciroli 

 Prof. Bilotta 

COMMISSIONE TUTORAGGIO STUDENTI 

 Prof.ssa Evelina Ferrari  (Coordinatrice)         

 Prof. Raffaele Brunelli 

 Prof. Salvatore Mozzillo 

 Prof.ssa Francalacci 

COMMISSIONE EDUCAZIONE SALUTE 

 Prof.ssa Anna Maria Berni   

 Prof. Raffaele Brunelli 

 Prof. Mozzillo Salvatore 

 Prof.ssa Francalacci 

 Prof. Currieri 

 Prof. Davolio 

COMMISSIONE INTERCULTURA 

 Prof.ssa  Veneri Laura (Coordinatrice) 

 Prof. Scabissi Leonardo 

 Prof.ssa  Marchini Cristina 

 Prof. Malmusi 

 Prof.ssa Boccella  

 Prof.ssa Marsicovetere 



P.T.O.F. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19      DATA REV.  20-10-2016 

Prot. N.  9681/A19 del 25/10/2016 

18 

 

 

DATI DELLA SCUOLA (SEDE DI GUASTALLA E DI NOVELLARA) a.s. 2016-17 

SEDE 

 

INDIRIZZI DI STUDIO N. DI 

CLASSI 

N.  DI ALUNNI 

Guastalla 

 

Servizi Commerciali 10 208 

 Guastalla Servizi Socio Sanitari 10 207 

Guastalla Servizi Socio Sanitari (Serale) 1 25 

Guastalla Manutenzione e Ass. Tecnica 8 177 

Novellara 

 

Servizi Commerciali 6 116 

Totale 

 

 35 733 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM 

(PIANO DI MIGLIORAMENTO): priorità e traguardi e strategie 

 

Nell’a.s. 2014/15 è stato intrapreso il processo di autovalutazione e miglioramento previsto dal 

Sistema Nazionale di Valutazione del MIUR.  

Hanno collaborato alla predisposizione del Rapporto di autovalutazione (RAV), coordinati dal 

Dirigente Scolastico, i docenti del “Nucleo interno di Autovalutazione” (NIV).  

Il RAV è  visionabile  nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale 

<scuola in chiaro> del MIUR al seguente link  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. 

Il sistema nazionale di valutazione è triennale, secondo la seguente scansione: 

1.a. AUTOVALUTAZIONE 2014/15 

Attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso 

delineato dal RAV. L’elaborazione del RAV è stata effettuata on line attraverso una piattaforma 

operativa unitaria.  

1.b. VALUTAZIONE ESTERNA 2015/16 (800 scuole) 

Attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei. Saranno 

coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014.  

1.c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV 2015/17 

In coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di 

miglioramento. Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di 

avanzamento del processo e ad un’eventuale revisione degli obiettivi, è previsto per il mese di 

luglio 2016. 

1.d. VALUTAZIONE ESTERNA - AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AZIONI DI  

RENDICONTAZIONE SOCIALE 2016/17 

Proseguono l’autovalutazione, l’eventuale valutazione esterna e le iniziative di miglioramento; le 

scuole promuovono, anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di 

rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima 

fase del procedimento.  

 

Priorità, Traguardi  e Obiettivi di processo individuati nel RAV:  

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano sia i risultati nelle prove 

standardizzate nazionali siacompetenze chiave  e di cittadinanza . 

 Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e 

l'acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento in funzione di un 

proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Poiché il successo formativo non può prescindere 

dall'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza sarà necessario riprogettare il 

curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. Indispensabile sarà anche implementare un 

sistema di raccolta sistematica dei dati in esito ai risultati a distanza al fine della costituzione di 

una banca dati. 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Priorità  e  Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Esiti scolastici   

 
 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Omogeneizzare il livello delle 

competenze INVALSI, nella stessa   

classe e/o in classi parallele 

Ridurre del 20% la varianza 

tra soggetti della stessa classe 

e/o classi parallele 

   

 
 
Competenze chiave  e di 
cittadinanza 

Omogeneizzare, tra classi parallele, i 

livelli delle competenze acquisite 

Omogeneizzare, tra classi 

parallele, i livelli delle 

competenze acquisite 

 Adozione di un sistema codificato e 

condiviso per l’acquisizione e la 

certificazione delle competenze di 

base  e di cittadinanza 

Adozione di un sistema 

codificato e condiviso per 

l’acquisizione e la 

certificazione delle 

competenze di base  e di 

cittadinanza 

 Elaborazione di un portfolio 

conclusivo delle esperienze fatte e 

delle competenze acquisite nel 

quinquennio 

Elaborazione di un portfolio 

conclusivo delle esperienze 

fatte e delle competenze 

acquisite nel quinquennio 

Risultati a distanza   

 
 
 

Obiettivi di Processo 
 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione, valutazione 
 

Adottare rubriche di valutazione nei CdC per la 
certificazione delle competenze di cittadinanza nel 
primo biennio 
 

 
 

Introdurre prove comuni nel primo biennio in 
italiano, matematica e inglese ad inizio, metà e 
fine anno scolastico 

 
 
 

Uniformare i criteri di valutazione delle nuove 
prove comuni 
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Ambiente di apprendimento 

 

 

Inclusione e differenziazione 
 

 

Continuità e orientamento 
 

 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse  
umane 
 

Avviare una formazione mirata alla promozione 
delle competenze chiave di cittadinanza 
riformulando il lavoro dei gruppi di materia e di 
indirizzo 

Integrazione con il territorio e rapporti  
con le famiglie 
 

 

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni 

non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del 

lavoro chiede ed alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio 

intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI 

per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che 

tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara 

meglio se posta in situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo 

formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o 

DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non 

solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a 

pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma 

anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 

 

P.D.M. - SINTESI (Aggiornamento al  20-10-2016) 

(per il documento integrale si rimanda all’allegato) 

 
Il Piano di Miglioramento (PDM) dell’Istituto, allegato al presente PTOF,  previsto dal D.P.R. 

28 marzo 2013, n. 80, prevede specifiche azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati.  

Il nostro Istituto pertanto, proponendosi il miglioramento degli esiti degli Studenti sia nelle 

“Prove standardizzate nazionali” che nelle “Competenze chiave  e di cittadinanza “, ha previsto 

“azioni” mirate a realizzare i seguenti “Obiettivi di Processo (sintesi estratta dal  PDM):  
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Obiettivo di processo 1 

Introdurre prove comuni nel primo biennio in italiano, matematica e inglese ad inizio, metà e 

fine anno scolastico. 

Azione prevista 

 Introdurre prove comuni nel primo biennio in italiano, matematica e inglese ad inizio, metà e 

fine anno scolastico 

 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 2 

Uniformare i criteri di valutazione delle nuove prove comuni. 

Azione prevista 

Uniformare i criteri di valutazione delle nuove prove comuni 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 3 

Adottare rubriche comuni di valutazione nei cdc per la certificazione delle competenze di 

cittadinanza nel primo biennio. 

Azione prevista 

Elaborazione di criteri di valutazione comuni nei cdc per la certificazione delle competenze di 

cittadinanza nel primo biennio 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

L'Azione prevista intende proporre prove e procedure simili a quelle previste dall'INVALSI. 

Connessioni con il quadro di rif. degli obiettivi formativi prioritari previsti dalla L. 

107/15 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento delle competenze in italiano; 

----------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 4 

Avviare una formazione mirata alla promozione delle competenze chiave di cittadinanza 

riformulando il lavoro dei gruppi di materia e di indirizzo. 

Azione prevista 

Organizzare moduli formativi specifici su : Didattica per competenze chiave di cittadinanza e 

Didattica Laboratoriale 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

L'Azione prevista intende proporre modalità,  processi e pratiche finalizzate a:  

 superare il modello di insegnamento/apprendimento centrato sulla disciplina e sui 

programmi;  

 spostare il focus del processo formativo dal versante dell’insegnamento a quello di 

apprendimento,ponendo al centro del processo l'alunno; 

 promuovere la progettazione del processo di apprendimento attraverso l’utilizzo di un 

impianto modulare  per competenze e la certificazione delle stesse; 

 Intendere i saperi disciplinari come strumenti funzionali a promuovere competenze e 

non fini a se stessi; 

 sperimentare l’integrazione tra gli assi culturali come strumento di innovazione 

metodologica e didattica;  

 sperimentare modalità che valorizzino l’attività di laboratorio,  l’apprendimento centrato 

sull'alunno e sull’esperienza che lo stesso sperimenta in un determinato contesto; 

Connessioni con il quadro di rif. degli obiettivi formativi prioritari previsti dalla L. 

107/15 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 
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RISULTATI PROVE INVALSI 

 

 

 

ESITI 

Le prove nazionali Invalsi, alle quali vengono annualmente sottoposte le classi seconde 

dell'Istituto, sia in italiano che in matematica, hanno mostrato esiti complessivamente in linea 

con quelli di istituti (tanto a livello regionale che nazionale), di pari background. Da rilevare, 

tuttavia, una notevole varianza interna dei risultati tra le diverse classi dell'istituto, in modo 

particolare tra classi di differente indirizzo. Esiste, inoltre, un'elevata eterogeneità, superiore 

alla media, negli esiti degli studenti all'interno delle singole classi cui i dati si riferiscono. 

 

 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

L'obiettivo prioritario, in riferimento agli esiti delle prove nazionali Invalsi, sarà quello di 

ridurre la varianza tra classi parallele (in modo particolare tra classi del medesimo indirizzo) e 

tra alunni all'interno della stessa classe. In tale direzione andrà, pertanto, la predisposizione di 

prove di verifica comuni in momenti specifici dell'anno scolastico, l'elaborazione di criteri 

unitari di valutazione, la condivisione di metodologie e di buone prassi didattiche, il tutto 

corredato da un'adeguata formazione. Determinante sarà la capacità di implementare 

metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione 

di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  competenze. Lo stesso 

E.Q.F. –European Qualification Framework- definisce come “competenza” la  “comprovata 

capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” descritta  in termini 

di ‘responsabilità e autonomia’. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED 

ORGANIZZATIVA 

 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE 

Il Piano Triennale è il punto di riferimento dei consigli di classe e di ogni singolo docente per 

un’efficace azione educativa e didattica; delle famiglie e degli studenti stessi che possono 

trovare in esso le motivazioni per scelte importanti e consapevoli per il loro graduale 

arricchimento formativo. 

Punti di partenza:  

 lettura ed analisi dei bisogni educativi del tessuto sociale, economico e culturale del 

territorio;  

 individuazione delle condizioni di partenza degli allievi; 

 elaborazione e definizione degli obiettivi educativi e cognitivi; 

 la programmazione disciplinare per nodi concettuali, assi culturali ed unità 

didattiche verificabili; 

 la scelta flessibile degli stili di insegnamento; 

 la valutazione formativa dei processi di apprendimento; 

 la valutazione del risultato secondo i livelli di raggiungimento degli obiettivi; 

 

Le attività del Piano, curricolari ed extracurricolari, sono finalizzate al raggiungimento del 

successo formativo di ogni singolo studente e volte a garantire l’acquisizione delle seguenti 

competenze, conoscenze e capacità: 

1. Riconoscimento delle strutture grammaticali; acquisizione di un lessico che 

tenga conto dei differenti registri e ambiti d’uso da tradurre 

nell’organizzazione del parlato e dello scritto; 

2. Capacità di analisi dei differenti testi, che preveda anche una adeguata 

contestualizzazione storica; 

3. Potenziamento delle competenze comunicativo-relazionali essenziali nella 

lingua straniera; 

4. Acquisizione dei saperi essenziali delle discipline; 

5. Applicazione delle conseguenze in attività di problem solving, di problem 

posing, di progettazione;  

6. Utilizzo delle conoscenze acquisite in attività di ricerca, documentazione, 

uso delle risorse multimediali; 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

All’interno e in sincronia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si colloca l’area dei 

progetti annuali accanto agli altri documenti del PTOF concorre a rappresentare l'identità 

culturale e progettuale del nostro istituto, la nostra risposta ai bisogni educativi e formativi del 

Territorio, gli strumenti ulteriori per il raggiungimento degli obiettivi di processo del RAV al 

fine di collaborare ad ottenere gli obiettivi fissati nel PDM 

 L’OFFERTA FORMATIVA 

Le attività dell’area progetti del PTOF, curricolari ed extracurricolari, sono finalizzate al 

raggiungimento del successo formativo di ogni singolo studente e volte a garantire nello 

specifico l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 

al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
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• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 

la loro natura probabilistica.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

I progetti  si articolano in quattro aree: 

 

 BENESSERE SCOLASTICO 

 INTEGRAZIONE 

 CULTURE E TERRITORI 

 PROFESSIONALITA’ 
 

 

 

Le aree di intervento così suddivise prevedono queste tipologie di attività: 

 

 

 Attività formative indirizzate sia al  primo biennio che al secondo biennio e ultimo 

anno; 

 Attività professionalizzanti indirizzate all’intero Istituto Professionale; 

 Attività culturali indirizzate a tutte le classi dei tre Indirizzi di studio; 

 Attività di orientamento nel mondo del lavoro e nel proseguimento degli studi per tutte 

le classi quarte e quinte; 

 Attività di orientamento/riorientamento rivolte agli alunni del biennio; 

 Attività di recupero e di potenziamento per tutte le classi; 

 Attività di recupero e di potenziamento per singole classi, previa delibera del Consiglio 

di Classe; 

 Attività di lingua Italiana per studenti stranieri; 

 Attività di valorizzazione delle competenze degli alunni diversamente abili; 

 Attività di educazione degli adulti nei corsi serali mirate a riqualificare la 

professionalità; 

 Attività di collaborazione con le agenzie educative, produttive e culturali del 
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territorio; 

 Attività riguardanti la partecipazione alle iniziative del PON programmazione 

2014-2020 ; 

 

AREA BENESSERE SCOLASTICO 

PROGETTO destinatari RESPONSABILE/I 

 

Una bella differenza 

Favorire il dialogo e 

l’accoglienza 

Classi I A. M. Berni 

 

Accoglienza 

Favorire l’ingresso 

Dalla III media 

Classi I Commissione Accoglienza 

 

AVIS Classi V Letari 

Punto d’ascolto 

Lo psicologo scolastico 

Tutto l’Istituto Letari 

Laboratorio del saper 

fare 

Laboratorio didattico in 

funzione antidispersione 

Classi I Boccella sede di Guastalla 

Carducci sede di Novellara 

Io non mi rifiuto 

Pulizia dell’area cortiliva 

dell’Istituto 

Classi prime 

dell’Istituto 

Panciroli 

PREVENZIONE 

Iniziative per classi di 

Tutto l’istituto così 

suddiviso 

Commissione salute 

responsabili 
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sensibilizzazione   

Cura del sé 

Educazione sessuale 

Classi I 

 

Brunelli 

Stili di vita sani 

(fumo ed alcol) 

“Laboratorio di 

sensibilizzazione e 

formazione sul tema 

“identità personale e 

promozione della salute” 

Sensibilizzazione tramite 

la peer education di 

alunni formati delle classi 

III e IV    

Classi I 

 

Francalacci 

La rete e il Cyberg 

bullismo 

Classi II 

 

Panciroli 

In sostanza e le droghe 

illegali 

Classi III Currieri 

DCA 

Disturbi del 

Comportamento 

Alimentare 

Classi IV Francalacci 

Dipendenza patologica 

dal gioco d’azzardo 

Classi V Currieri 

ADMO 

Sensibilizzazione alla 

donazione del midollo 

osseo 

Classi V Menozzi 
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AREA INTEGRAZIONE 

PROGETTO destinatari RESPONSABILE/I 

 

Dall’integrazione 

all’inclusione 

Educatori affiancano  gli 

alunni secondo l’accordo 

di programma 

provinciale 

Alunni disabili e classi 

coinvolte 

Pigozzi 

 

Inserimenti lavorativi 

con stage 

Alunni disabili Pigozzi 

Le mani in pasta 

Laboratorio di cucina e 

spesa 

Alunni disabili 

Novellara 

Mozzillo 

Olimpiadi 

dell’intercultura 

Istituto intero Scabissi 

Prendersi cura della 

crescita della pianta 

Alunni disabili 

Novellara 

Mozzillo 

Italiano L2  

Alfabetizzazione per neo 

arrivati 

Alunni non italofoni Veneri 
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Tutoraggio alunni 

stranieri 

Alunni stranieri del 

triennio seguono i loro 

compagni di I 

Alunni di origine 

straniera delle 

Classi III-IV-V 

Scabissi 

Ti aiuto io! 

Mediazione e traduzione 

linguistica 

Alunni di origine 

straniera e le loro 

famiglie 

Veneri 

AREA PROFESSIONALITA’ 

PROGETTO destinatari RESPONSABILE/I 

 

Opportunità diverse 

Iefp di orientamento e 

riorientamento 

Alunni a forte 

dispersione 

scolastica 

Stefania Nizzoli 

ECDL 

Patente europea di 

informatica 

Novellara classi IV 

e V 

Giovannini 

Alternanza estiva scuola 

lavoro 

Alunni delle classi 

III-IV-V 

Docenti individuati 

Qualifica OSS 

Classi che partecipano alla 

qualifica secondo 

sperimentazione regionale 

III e IV M Castagnoli 
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Aggiornamento 

Attività di formazione al 

personale scolastico 

Docenti e personale 

ATA 

Letari 

Teatro Lab 

Supporto e accettazione 

Classi II T e V 

VO/P 

Rabitti/Del Rio 

Chi rompe aggiusta  Corso 

Manutenzione  

assistenza tecnica 

Plano 

Corso per Alimentaristi 

In collaborazione con l’Asl 

di Guastalla 

III M/N Bonvicini 

Uscite ed sperienze 

professionalizzanti sul 

territorio nei servizi 

assistenziali 

Corso Oss Andreoli 

Pubblic relation? Sì 

grazie, PR per gioco 

Alunni delle classi 

quinte motivati 

Boccella/Setti 
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AREA  

CULTURA E  

TERRITORI 

 

PROGETTO destinatari RESPONSABILE/I 

 

Teatro Tutto l’Istituto 

(minimo 15 alunni) 

Costanzi 

Biblioteca  

Potenziamento della lettura 

IV,IIIT, VT 

 

  

Lusuardi 

Quotidiano in classe Tutto l’Istituto Scaravelli 

 

Viaggio della memoria Classi IV e V Copelli 

 

Progetto Atelier 

In collaborazione col Comune di 
Guastalla 

Classi OSS Bonvicini 

Teatro lab 

Festival del teatro scolastico 

 

Tutto l’istituto Costanzi 

La piazzaincantata 2017 

Viaggio al sud 

Classi III Copelli 
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Madrelingua 

Inglese/Francese/Spagnolo 

Tutto l’istituto Simonazzi/Marchini 

/Tripoli 

Archivio Storico 

Novellara 

IV,IIIT, VT 

 

Lusuardi 

Emila Galotti 

Un dramma ambientato a Guastalla 

II, IV, V M Costanzi 

 

Usare la rete per contare 1 A/B, 2P/T Pigozzi 

Alfabetizzazione Informatica Classi IV e V 
OSS (anche srale) 

Pigozzi 

Spesiamoci 

Per una spesa consapevole 

Classi I M/N Pigozzi 

Comunicare salute 

La salute e i media 

Classi 1 
O/T/V/P 

Pigozzi 

Garanzia giovani Classi V Pigozzi 

Musica e animazione 

In collaborazione con i servizi 

assistenziali e sanitari del 

territorio 

Classi IIM, IIN Marsicovetere 

Biblioteca il piacere della 
lettura 

IVT e IVA Boccella sede di 

Guastalla 

Carducci sede di 
Novellara 

Pensiero Computazionale IT, IV Giovannini 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE 

 

I rapporti tra scuola e famiglia per il nostro Istituto sono stati sempre un elemento 

fondamentale per la formazione e il benessere degli alunni.  

Ciascun insegnante si renderà disponibile settimanalmente al colloquio individuale con 

le famiglie degli studenti ed i giorni di ricevimento saranno pubblicati tempestivamente 

sul Sito Web dell’Istituto. Tali colloqui dovranno assicurare alle famiglie la conoscenza 

precisa della situazione scolastica dell'alunno, del comportamento e della partecipazione 

al dialogo educativo, nonché del profitto, attraverso la condivisione dei risultati nelle 

prove scritte, orali e pratiche. 

La comunicazione scuola-famiglie si avvale di un Servizio di Registro Elettronico che 

restituisce in tempo reale il quadro didattico-disciplinare dell'allievo. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Istituto organizza una serie di attività riguardanti l'accertamento ed il superamento delle 

situazioni di insufficienza rilevate sia in corso d'anno sia al termine del Trimestre e 

Pentamestre. 

Gli interventi di recupero avverranno secondo le seguenti modalità: 

 recupero "in itinere" in orario curricolare nel corso dell'intero anno scolastico; 

 corsi di recupero pomeridiani; 

 studio individuale 

 sportello didattico e tutoraggio 

 

L'accertamento del recupero delle insufficienze di fine anno avverrà tramite verifiche da 

effettuarsi prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. 

 

INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO E DI SOSTEGNO  

 

La nostra Scuola presta una notevole attenzione ai problemi legati all'adolescenza, alle 

condizioni di benessere psico-fisico delle studentesse e degli studenti e alle varie forme 

di disagio giovanile, proponendo iniziative che coinvolgano anche docenti e famiglie e 

siano di supporto al percorso didattico. 

Tali iniziative consistono in: 

1. attivazione di uno "sportello di ascolto" tenuto da psicologi dell’Associazione 

PRO.DI.GIO, con funzione di sostegno a studenti, genitori e docenti; 

2. incontri con le famiglie degli alunni stranieri per organizzare assieme il percorso di 
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integrazione; 

3. incontri rivolti ai genitori, condotti da esperti, per affrontare le problematiche relative al 

disagio giovanile; 

4. interventi mirati sul gruppo classe volti all'educazione, al benessere ed al recupero 

dell'autostima; 

5. interventi mirati sul gruppo classe di prevenzione e/o lotta ad ogni forma di bullismo; 

6. interventi mirati di educazione alle pari opportunità e prevenzione alla violenza di 

genere; 

7. incontri rivolti agli studenti, mirati alla prevenzione dell'alcolismo, condotti in 

collaborazione con esperti; 

8. attività di Educazione alimentare e Prevenzione di comportamenti a rischio; 

9. iniziative di prevenzione del tabagismo; 

10. iniziative concertate con le associazioni di volontariato del territorio, al fine  di 

promuovere i valori della solidarietà. 

 

L'inserimento e la formazione degli alunni diversamente abili è tra le priorità della 

nostra scuola. Gli alunni con PEI sono seguiti da docenti di sostegno e da educatori con 

finalità complementari e di supporto alla didattica. 

Inoltre sia nella sede di Guastalla che di Novellara sono attivi  atelier/laboratori in cui 

gli allievi sopra citati si dedicano ad attività laboratoriali. 

Gli alunni possono accedere a stage presso aziende locali o realizzati in collaborazione 

con Centri di formazione professionale durante i quali gli studenti hanno la possibilità 

di sperimentare e verificare concretamente abilità di tipo lavorativo. 

Per quanto riguarda gli alunni con BES, il  nostro Istituto si attiene alle direttive della 

Circolare ministeriale del 27 dicembre 2012, cui si aggiunge la Circolare ministeriale 

n.8 del 6 marzo 2013, che prevede "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"; in esse sono 

contenute le indicazioni e le strategie volte a consentire a tutti gli alunni, qualsiasi siano 

le loro difficoltà, di usufruire di una didattica individualizzata e personalizzata che 

garantisca il pieno accesso all'apprendimento. 

 

Le strategie, le indicazioni operative, l'impostazione delle attività di lavoro, i criteri di 

valutazione degli apprendimenti e i criteri minimi attesi trovano definizione all'interno 

del Piano Didattico Personalizzato dell'alunno, che serve come strumento di lavoro in 

itinere per gli insegnanti ed ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 

intervento programmate. 

Per gli alunni stranieri sono previste iniziative di accoglienza, anche in corso d'anno, 

con finalità di alfabetizzazione e di inserimento nel contesto locale. Tali attività si 

realizzano in collaborazione con il territorio. 

Le iniziative prevedono: 

a) corsi di alfabetizzazione; 

b) attività di supporto allo studio in orario curricolare ed extracurricolare; 
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SICUREZZA 

La sicurezza è certamente tra le priorità dell'Istituto ed è strutturata in modo da 

coinvolgere, anche se in momenti diversi, tutta la popolazione scolastica.Agli studenti 

sono dedicate lezioni specifiche per presentare l'organizzazione dell'Istituto e il piano di 

evacuazione valorizzando il contributo che ogni alunno può dare per vivere in un 

contesto sicuro e sano. I laboratori sono progettati nel rispetto delle normative vigenti e 

gli studenti vengono regolarmente informati dei comportamenti da tenersi all'interno 

degli stessi. 

Il piano di evacuazione è in costante aggiornamento e si effettuano regolari esercitazioni 

per garantire la sicurezza degli alunni e di tutti gli operatori scolastici. 

Per gli studenti che si aprono al mondo del lavoro attraverso gli stage in aziende, è 

prevista un'attività di formazione specifica al fine di affrontare queste nuove esperienze 

con piena consapevolezza dei rischi legati all'attività lavorativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 

 

La Sede di Guastalla prevede la seguente scansione oraria:  

 

 SOLO IL : LUNEDI – MERCOLEDI - GIOVEDI -  SABATO  

 

1ª ora 7.55 8.55 

2ª ora 8.55 9.50 

3ª ora 9.50 10.45 

intervallo 10.45 11.00 

4ª ora 11.00 11.55 

5ª ora (ORA 

LUNGA) 11.55 13.20 
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SOLO IL : MARTEDI – VENERDI  

 

1ª ora (ORA 

LUNGA) 7.55 9.20 

2ª ora 9.20 10.20 

INTERVALLO 10.20 10.35 

3ª ora 10.35 11.30 

4ª ora 11.30 12.20 

5ª ora 12.20 13.20 

 

Tale Schema Orario tiene conto degli orari dei trasporti pubblici da Guastalla 

verso i paesi limitrofi, consentendo agli alunni un agevole ritorno alle 

rispettive residenze. 

Con  tale Quadro Orario nella Sede di Guastalla: 

 

1. Gli studenti hanno la possibilità di alleggerire la loro attività scolastica usufruendo 

di una breve pausa (l’intervallo delle lezioni rappresenta un momento formativo 

della vita scolastica complessiva degli studenti e di conseguenza viene considerato 

a tutti gli effetti “tempo scuola” ed essendo tale è conteggiato nelle ore di lezione 
 

2. A livello organizzativo, “l’ora lunga” di 90 min. permette una migliore 

distribuzione e pianificazione degli insegnamenti nell’arco della giornata e della 

settimana, permettendo una distribuzione più equilibrata delle materie di studio 

con conseguente ricaduta positiva sulla didattica. 
 

3. A livello gestionale, “l’ora lunga” permette di avere una migliore 

razionalizzazione e flessibilità nella gestione degli spazi utilizzati. 

 

 

 

La Sede di Novellara prevede la seguente scansione oraria:  

 

 

 

 

(DAL LUNEDI AL SABATO) 
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1ª ora 7.45 8.45 

2ª ora 8.45 9.45 

3ª ora 9.45 10.40 

intervallo 10.40 10.55 

4ª ora 10.55 11.55 

5ª ora 11.55 12.55 

6ª ora 12.55 13.45 

 

Tale schema orario tiene conto degli orari dei trasporti pubblici da Novellara 

verso i paesi limitrofi, bacino d’utenza degli studenti frequentanti la sede di 

Novellara, sono così definiti: 

 

Destinazione 1ª 

corsa 

2ª corsa 

Campagnola-Fabbrico-

Rolo 

12.50 13.55 

Rio Saliceto-Correggio 12.50 13.54 

Bagnolo in Piano 12.44 13.53 

Reggiolo  13.38 / 

13.55 

 

 con il seguente Quadro Orario delle Discipline: 

 

MATERIE 
classe 

1ª 
classe 

2ª 
classe 

3ª 
classe 

4ª 
classe 

5ª 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4* 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 (1) 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia  2 2 4 4 4 

Scienze integrate (Scienze 
della terra e Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 1     
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Informatica e laboratorio  2 (+1) 2 (+2) 1 (+3) 2 2 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali  

5 
(2) 

5 
(2) 

8 
(2) 

8 8 

Lingua Francese  3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative  

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE  
SETTIMANALI  

33 32 33 34 34 

Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività in laboratorio di Informatica in 
compresenza/codocenza. 

 

Con  tale Quadro Orario nella Sede di Novellara: 

 

1. E’ possibile, per le classi quarte e quinte, incrementare l’orario settimanale di 2 

unità orarie per poter attuare il progetto ECDL, senza nuovi e maggiori oneri per la 

finanza pubblica e senza peraltro modificare l’organico di diritto (le ore di 

Informatica provengono dall’eliminazione della compresenza con Tecniche 

professionali). La sede di Novellara è l’unica scuola nella zona che prevede il 

conseguimento della certificazione informatica utilizzando le ore curricolari e 

quindi senza ore aggiuntive per gli studenti. Inoltre, l’ECDL rientra tra gli obiettivi 

previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale.  

 

2. Gli studenti hanno la possibilità di alleggerire la loro attività scolastica usufruendo 

di due brevi pause (l’intervallo delle lezioni rappresenta un momento formativo 

della vita scolastica complessiva degli studenti e di conseguenza viene considerato 

a tutti gli effetti “tempo scuola” ed essendo tale è conteggiato nelle ore di lezione). 

Inoltre, per gli studenti pendolari è possibile usufruire della 1ª corsa del trasporto 

pubblico per 2/3 o 4 volte  la settimana nei giorni in cui la loro attività didattica si 

svolge in 5 unità orarie. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Posti comuni (O.D.) : situazione  attuale  

 a.s.  2016-2017 
 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE ORE RESIDUE 

A 0 1 3  1  

A 0 1 7  6 2  

A 0 1 9  4 1 2  

A 020 2 1 0  

A025  4 

A 029 4 2  

A031  4  

A 034 1  

A 035  10 

A 036 3 1 6  

A 038 1 2 

A 039  8 

A 040 1 9 

A 047 6  1 4  

A 050 1 1  7 

A 060 1 12 

A 076 3  

A 246 2 1 3  

A 346 5  12 

A446 1  14 

C260  16 

C320 3  6 

C450 1  4 

IRC 1  16 
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Posti di Sostegno (O.D.) : situazione attuale  

a.s. 2016-2017 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE ORE RESIDUE 

SOSTEGNO  29  

SOSTEGNO    

   

   

   

 

Posti di Sostegno: Previsione a.s. 2016 -17 
 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE ORE RESIDUE 

SOSTEGNO  29  

   

   

   

   

 

La previsione è basata sull'ipotesi di una stabilizzazione degli attuali corsi, di una 

flessibilità mantenuta identica all'a.s.2015/16 e delle richieste sulle classi di 

concorso atipiche. 

L’Istituto si riserva di modificare le richieste sulla base: 

 delle effettive iscrizioni e ammissioni alle classi successive; 

 Su l’ulteriore utilizzo degli strumenti dell'autonomia e della flessibilità; 

 nonché delle esigenze in termini di organico di potenziamento necessarie 

per l’arricchimento dell'offerta formativa; 
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RICHIESTA POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL TRIENNIO 

2016-2019 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE ORE RESIDUE 

A 0 5 0  3  

A 0 4 7  3  

A346 2  

     

   

   

   

 

 

 POSTI DI POTENZIAMENTO ASSEGNATI PER IL 

TRIENNIO 2016-2019 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE ORE RESIDUE 

A 0 1 9  2  

A 0 1 7  1  

A346 1  

A031 1  

A037 1  

A029 1  

A038 1  
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L’organico di Potenziamento assegnato (nell’ a.s. 2016-2017) su riportato, ai sensi dell’art. 1 comma 5 

della Legge 107/2015, sarà impiegato per la realizzazione di  attività di insegnamento, di 

potenziamento, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento  necessarie all’ arricchimento 

dell’offerta formativa dell’ISTITUTO: 

CATTEDRA ATTIVITÀ' / PROGETTO AFFIDATO 

 

A038 (Fisica) 

18h 

 Progetto madrelingua spagnolo 

 sdoppiamento classi matematica e fìsica 

 fisica a Novellare su classe 

 

A029 (Ed. Fisica) 

18h 

 

 Alternativa alla religione classi prime e seconde - prove invalsi 

 Alternativa alla religione classi terze: competenze di cittadinanza, 

quotidiano in classe 

 Ed. fisica a Guastalla su classe 

 Alternativa alla religione classi 

 prime e seconde - prove invalsi  

 progetti di prevenzione + job day 

 attività con disabili  

 

A346 (Inglese) 

18h 

 

 classi manutenzione 

 Corsi  L2 

 

A346 (Storia e Filosofia) 

18h 

 

 compresenza  o sostituzioni 

 Corsi  L2 

 

A017 (Economia) 

18h 

 economia sede di Guastalla su classe 

 economia sede di Novellara su classe 

 sdoppiamenti e/o compresenze classe e potenziamenti -  sportelli 

 

A019 (Diritto) 

36h 

 Diritto  sede di   Guastalla  su  classe manutenzione 

 progetto   antidispersione   classi prime 

 moduli corsi OSS, moduli  Sicurezza, percorsi  IeFP 

 sdoppiamenti e/o compresenze classe  potenziamenti 

 sostituzioni colleghi assenti 

 Corsi L2 

 progetti prevenzione 

 

A031 (Ed. Musicale) 

18h 

 

 attività Musicali 

 attività realizzazione murales 

 sostituzioni colleghi assenti 

 Corsi L2 

 ufficio    stampa,    attività    di orientamento e pubblicizzazione 

delle attività dell'Istituto 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, 

AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 

 

POSTI ASSEGNATI 2016/2017  A. T. 
 

AREA N.  

A R 0 1  
1 

A R O 2  
1 

 

POSTI ASSEGNATI 2016/2017    A. A. 
 

AREA N.  

 

 

6 

 

 

POSTI ASSEGNATI 2016/2017   C.S. 
 

AREA N.  

 
14 

 

POSTI NECESSARI PER IL  2016-2019  A. T.  

(PREVISIONE PER ILTRIENNIO) 
 

AREA N.  

 A R 0 1  
1 

 A R O 2  
 2 
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POSTI NECESSARI PER IL  2016-2019     A. A.  

(PREVISIONE PER ILTRIENNIO) 
 

AREA N.  

 

 
7 

 

POSTI NECESSARI PER IL  2016-2019    C.S.  

(PREVISIONE PER ILTRIENNIO) 
 

AREA N.  

 16 

La richiesta di due unità  di CS, una di AA ed una di AT in più è motivata dalla complessità dell'istituto, 

dislocato su due sedi (Guastalla e Novellara), dalla necessità di permettere l'apertura della sede associata per 

un maggior numero di ore, dalla presenza di numerosi spazi comuni fra laboratori,  aule polivalenti, ed aree 

esterne; dall'utilizzo di almeno una palestra distaccata su cui va effettuato il servizio di sorveglianza e di 

pulizia, dalle esigenze derivanti dalla realizzazione della progettualità prevista nel PTOF. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

 

La qualificazione degli spazi e degli strumenti riguarda la modernizzazione ed il ripristino delle 

strutture e delle aule, dei laboratori e delle strumentazioni in essi presenti. A tale scopo, l'Istituto si 

avvale di tecnici di laboratorio il cui compito è l'implementazione costante delle dotazioni e la 

predisposizione dei materiali. 

In relazione al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture e materiali si prevedono : 

 ristrutturare il Laboratorio di Informatica presso la sede di Novellara; 

 potenziare i Laboratori Multimediali  presso la sede di Guastalla e Novellara; 

 acquistare la strumentazione necessaria, presso entrambe le sedi, per permettere il 

raggiungimento delle competenze previste nei  percorsi leFP di Operatore Meccanico e 

Operatore amministrativo-segretariale; 

 potenziare la rete wi-fi dell’istituto; 

 dotare l'istituto di un numero adeguato di ausili multimediali, con l'acquisto di almeno 15 

LIM suddivise proporzionalmente fra le due sedi; 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

a. Il Piano per la formazione del personale della scuola docenti prevede azioni di aggiornamento, 

autoaggiornamento, ricerca-azione e sviluppo professionale  in modo permanente  e strutturale così 

come previsto dalla legge La Buona Scuola (Art. 1 c. 124 della L. 107/2015).  

b. Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, 

monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione. 

c. Il Piano per la Formazione indicato dal MIUR, sulla scorta delle esigenze espresse dai docenti 

immessi in ruolo durante lo scorso A.S., individua 9 priorità tematiche nazionali per la formazione 

(in grassetto quelle che più corrispondono alle esigenze dell’IPS Carrara):  

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
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 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

d. Il nostro Istituto, alla luce delle priorità individuate nel RAV e conseguentemente nel PDM, e sulla 

base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali di 

formazione, progetterà e organizzerà, anche in rete, la formazione del personale,  anche non 

docente.  

e. Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative faranno 

parte del Piano dell’Offerta e saranno perciò coerenti con il progetto didattico ed il Piano di 

Miglioramento del nostro Istituto. 

f. La formazione si svolgerà in modo diversificato: con incontri di auto aggiornamento o corsi di 

aggiornamento con ricaduta sul personale, attraverso una documentata sperimentazione didattica 

(buone prassi), attraverso la progettazione (in riferimento al POFT di Istituto).  

 

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il personale 

scolastico. La formazione in servizio è altresì “obbligatoria, permanente e strutturale”,  pertanto il nostro 

Istituto, tenuto conto della legge 107/ 2015, prevede attività di formazione e  aggiornamento sia per il 

personale docente sia per il personale A.T.A. 

La formazione del personale docente ha come  obiettivi : 

 acquisire nuove strategie socio-didattiche; 

 potenziare le competenze sulle dinamiche relazionali e di comunicazione del gruppo-classe; 

 individuare e utilizzare nuovi strumenti e nuove metodologie didattiche; 

 favorire momenti di confronto, di ricerca e di sperimentazione 

La formazione del  personale ATA è importante  in quanto  funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla 

crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, 

soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione.  

Nel corso del triennio il nostro Istituto,  attraverso l’attuazione di un piano  di  formazione deliberato dal 

Collegio dei docenti,  intende perseguire  prioritariamente le seguenti finalità: 

 favorire la realizzazione del Piano di Miglioramento della scuola; 

 rispondere alle priorità individuate all’interno del Piano di Miglioramento, in particolare per quanto 

riguarda la certificazione delle competenze di cittadinanza nel primo biennio. 

 progettare attività formative rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola; 

 progettare attività per la formazione e l’ aggiornamento del personale  ATA; 

 promuovere l’aggiornamento e l’autoformazione; 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Attività  formative  obbligatoria Personale  coinvolto 

Corso di formazione sulla sicurezza  
(Dlgs81/2008). 

Personale docente e ATA 

Corso di Primo soccorso di base Personale docente e ATA preposto 

Laboratori per i docenti neo-assunti Personale docente neo-assunto 

Altri corsi di aggiornamento di carattere 
tecnico-amministrativo 

Personale  ATA 

 

Altre  Attività  formative  Personale  coinvolto 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 
Personale docente inserito nel PSDN (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) Utilizzo della 
piattaforma Mastercom sulla gestione 
Alternanza Scuola- lavoro 
Personale ATA Segreteria digitale 

Corsi promossi da enti esterni (USP, USR, 
Associazioni accreditate al MIUR, ASL, 
Università e altri Istituti scolastici) 

Personale  docente 

Scuola e lavoro  Docenti referenti progetti formativi di 
tirocinio  

Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale: 

Corsi promossi dall’Istituto, previsti 
all’interno del PdM, sulle competenze di 
cittadinanza nel primo biennio 

Personale docente nel progetto CittadinaRE 
che ha l’obiettivo di valutare e di certificare le 
competenze chiave di cittadinanza e prevede 
la pianificazione e la condivisione di una 
formazione in rete  attraverso interventi di 
docenti esterni e l’ utilizzo di metodologie 
diversificate. 

Inclusione e disabilità  Formazione docenti su tematiche relative alla 
inclusività 

Corsi promossi dall’Istituto in base alle 
esigenze espresse dai docenti (dinamiche 
relazionali,  didattica inclusiva, didattica 
laboratoriale, competenze digitali). 

Personale  docente 
 
 
 
 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 
Incontri su Bullismo e cyber bullismo 
Percorsi sul ben-essere a scuola 
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Per la realizzazione dei corsi promossi dall’Istituto è previsto il coinvolgimento di relatori esterni e 

l’adozione di diverse modalità e metodologie laboratoriali. 

Modalità  Personale coinvolto Attività  

Incontri di auto formazione  

 

Dipartimenti di materia  progettazione di percorsi e 
strategie didattiche comuni con la 
condivisione di esperienze e 
competenze 

Corsi di aggiornamento con 

ricaduta sul personale 

 

Docenti  

ATA 

partecipazione ad aggiornamenti 
di supporto al Piano di 
Miglioramento dell’Istituto con 
conseguente  ricaduta sui colleghi 

Sperimentazione didattica  

(autoaggiornamento) 

Assi culturali 

Dipartimenti 

Consigli di classe 

Progettazione di buone prassi 

condivise e documentabili  

Progettazione  

(ricerca-azione) 

 

Docenti singoli 

Consigli di classe 

Partecipazione a progetti 
documentabili riferiti al POFT di 

Istituto.  

 

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e  di aggiornamento  docenti e personale ATA è 

subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione Scolastica. 

A. La legge 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole;   

B. La documentazione prodotta verrà diffusa e condivisa anche in rete. 

C. SI RITIENE FONDAMENTALE IL MONITORAGGIO  E  LA VALUTAZIONE   DELLE  

AZIONI FORMATIVE AL FINE DI DOCUMENTARE E CONDIVIDERE LE ESPERIENZE 

DIDATTICHE. 
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Attività di formazione specifiche per i Docenti di sostegno 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Comunicazione 
facilitata 

Docenti di sostegno  Favorire l’esternazione delle emozioni  
Favorire il successo scolastico  
 

Autismo  Docenti sostegno  
Personale ATA 
Docenti curricolari 

 

Conoscere le dinamiche correlate a questa 
particolare disabilità 
Migliorare le capacità relazionali del gruppo 
classe  
Favorire la creazione di un Ambiente 
inclusivo  
 

 

 

PERSONALE ATA 

 La formazione del  personale ATA è importante  in quanto  funzionale all’attuazione 

dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione. Si 

prevedono : 

 corsi per l’acquisizione di competenze informatiche ed giuridico-amministrative; 

 corsi di formazione sulla sicurezza  (Dlgs81/2008); 

 

DESTINATARI :   Tutto il personale ATA 
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DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 

PROGETTI DI STAGE CURRICOLARI E DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ESTIVI                                                                                                         

 

L'Istituto Superiore Statale Professionale “M. Carrara” di Guastalla, e la sede distaccata di Novellara, 

vanta una lunga esperienza di collaborazione con aziende ed enti del territorio con le quali è possibile 

attuare esperienze di alternanza scuola-lavoro di durata triennale, per un totale di 400 ore 

complessive, come da Legge 107/2015, comma 33 prevede. Possiamo a ragione affermare che gli 

Stage, unitamente all’ Alternanza Scuola-Lavoro che gli allievi effettuano nel periodo estivo di 

circa sei settimane,  sono l’elemento professionalizzante e caratterizzante, nonché il vanto, del nostro 

Istituto. 

Il nostro Istituto rappresenta un'area di confluenza per gli studenti in obbligo formativo che 

provengono dalle province di Reggio Emilia, Mantova e Modena e, in particolare, dai Comuni di 

Novellara, Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Carpi, Rio Saliceto, Correggio, Fabbrico, Rolo, 

Reggiolo, Suzzara, Pomponesco, Guastalla, Dosolo, Viadana, Gonzaga, Boretto, Brescello, Luzzara, 

Gualtieri, Sorbolo, Cadelbosco Sotto, Poviglio. 

Il contatto con la realtà del lavoro, che richiede il possesso di abilità e competenze, si propone di 

rendere più percepibile il lavoro agli studenti e proporre la "cultura del lavoro", rafforzare l'autostima 

degli allievi e motivarli all'impegno nel contesto scolastico, limitandone il disagio e prevenendo la 

dispersione, in accordo con la legge 107/2015. 

Sul territorio su cui opera l’Istituto sono presenti Enti Pubblici ed Imprese da anni coinvolti in 

esperienze di formazione attraverso i percorsi di stage e sensibili alle problematiche della 

preparazione dei giovani al lavoro. Con essi si è da tempo realizzata una vera e propria partnership 

che ha portato allo sviluppo di reali azioni congiunte nel momento dell’identificazione degli obiettivi 

educativi, culturali / professionali e nel momento del riconoscimento di competenze acquisite, 

certificabili e documentabili. Molte di queste imprese sono caratterizzate da un elevato livello di 

internazionalizzazione ed operano su aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese. La rete di 

collaborazione e di intesa fra Scuola, Enti e Imprese costituisce un contesto ideale per l'attuazione di 

metodologie innovative quali quella dell'alternanza scuola-lavoro e per la diffusione e lo sviluppo di 

questo progetto,  che è anche da considerarsi quale strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio 

e dispersione scolastica nonché opportunità di inclusione per alunni diversamente abili e/o BES.  

Le scuole e le aziende/enti, inoltre, attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro, si propongono  

di migliorare l'efficacia didattica del percorso scolastico e formativo, di far capire agli alunni i propri 

punti di forza e di debolezza e di scoprire le proprie passioni e vocazioni, nonchè di fornire agli 

studenti la capacità di fare scelte più adeguate per il loro futuro e dare loro contemporaneamente 

maggiori opportunità occupazionali.  
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INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI: 

I docenti responsabili degli stage e delle alternanze scuola-lavoro che rivestono il ruolo di tutor 

scolastici degli alunni che effettueranno i tirocini – anche quelli estivi - grazie ad una conoscenza 

diretta di tutti gli studenti e ad un’altrettanta  conoscenza diretta di molte imprese che operano sul 

territorio nei distretti della Bassa Reggiana, riescono, in genere con successo, a far coincidere quelle 

che sono le aspirazioni degli allievi con le esigenze delle aziende. La selezione degli allievi avviene 

tenendo conto delle attitudini, delle aspirazioni e delle peculiarità individuali dei medesimi, compresi 

gli aspetti caratteriali, tenendo in considerazione il luogo di residenza degli studenti e le esigenze 

delle singole aziende. Alle aziende viene offerta la possibilità di conoscere lo studente tramite un 

colloquio, prima dell’inizio dello stage. Al termine del percorso si prevede un processo di 

Valutazione. 

La valutazione dell'attività di alternanza avverrà attraverso un percorso condiviso con le aziende e gli 

enti ospitanti e la ricaduta sulle singole discipline avverrà secondo criteri stabiliti dal collegio dei 

Docenti. 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore 

                 (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi  dell’art. 3 comma 2 D.L.vo  n.39/1993) 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

3. PDM (Piano di Miglioramento); 

4. DELIBERE del collegio docenti e del consiglio d’istituto; 

 

 

 


