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INTRODUZIONE 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Laeng Meucci, è frutto della razionalizzazione che ha ridisegnato 

la  mappa della scuola pubblica in  Italia. La nuova realtà che si è venuta a creare, legando 

istituti di lunga tradizione e di forte radicamento territoriale  (Maria  Laeng  di  Osimo  e  Antonio  

Meucci  di  Castelfidardo),  costituisce  il maggior POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO presente  nel  

nostro  territorio,  con  un bacino  d’utenza  identificabile con  tutto il  vasto  ambito di  Ancona 

Sud,  cui si  debbono aggiungere diverse località della provincia di Macerata. La fusione delle due 

scuole, in un unico grande istituto, ha permesso di ampliare le proposte formative con una 

pluralità di indirizzi  che,  operando   a   stretto contatto    con     il     tessuto    economico-sociale    

e supportati    da    una     costante    pratica    di laboratorio che si  avvale di  strumenti ed 

attrezzature avanzate, consente di offrire sia una preparazione specializzata e al passo con la 

continua evoluzione tecnologica, in grado di rispondere a tutte le richieste del mondo produttivo, 

sia, in particolare con il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, una preparazione culturale 

solida, in  grado di  fornire  tutti  gli strumenti idonei per un proficuo proseguimento degli studi 

a livello universitario. 

A tal proposito l’istituzione scolastica promuove periodici confronti con le imprese presenti nel 

territorio e le loro organizzazioni per seguire le dinamiche del mercato del lavoro e per la 

definizione dei bisogni formativi. Tali accordi prevedono la collaborazione per la definizione e il 

miglioramento dell’offerta formativa , per l’aggiornamento dei programmi e per la definizione di 

percorsi formativi e di progetti. 

La realizzazione di tutto ciò ha le sue basi nel riconoscimento del ruolo di primo piano che gli 

studenti e le loro famiglie devono rivestire all’interno della vita scolastica e nella convinzione di 

quanto questo sia indispensabile per l’attuazione di percorsi formativi in grado di rispettare la 

tipicità e la storia di ciascuno. 
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1. ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

1.1 BACINO D'UTENZA 

 
Il  bacino  di  utenza  dell’istituto è  composto  dai  seguenti  Comuni:  Osimo,  Castelfidardo,  
Camerano,  Loreto, Sirolo, Numana, Recanati, Porto Recanati, Filottrano, Agugliano, Polverigi, 
Offagna, Montefano, Montecassiano. 
Tutta l'area è caratterizzata da insediamenti sia industriali che del terziario avanzato. 
La  realtà   economica   locale  giustifica   l'attivazione   di  tutti  gli   indirizzi  presenti   
nell'Istituto, favorendo un rapido inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro. 
 
 

1.2 DATI GENERALI ISTITUTO A. S. 2018/2019 

 
- Istituto Laeng di Osimo:                       studenti n. 247 
- Istituto Meucci di Castelfidardo:         studenti n. 400 
 
Il personale docente è composto da 111 insegnanti (organico comune, di sostegno e  di 
potenziamento).   
Il personale ATA è composto da 35 persone. 
 
 

1.3 ORGANICO CLASSI A.S. 2018/2019 

 
All’I.I.S. Laeng Meucci  risultano iscritti 647 alunni così suddivisi: 

• ITIS Meucci (codice:ANTF011018): 278 alunni 

• Liceo delle Scienze Applicate Meucci (codice:ANPS011016): 122 alunni 

• Istituto Laeng (ANRI01101B) : 216 alunni 

• Istituto Laeng - corso serale (ANRI01150Q) : 31 alunni 

 

CLASSI FUNZIONANTI A.S.2018/2019 

LAENG OSIMO 16: 14 CORSO DIURNO (4 Ordinamento Tecnico – 10 Ordinamento Professionale) ,  

2 CORSO SERALE 

 

MEUCCI CASTELFIDARDO: 20  (5 Ordinamento Liceale, 15 Ordinamento Tecnico) 
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ISTITUTO LAENG DI OSIMO 

Nella sede  di Osimo sono stati  attivati  i seguenti  corsi,  istituti con DPR 15  maggio  2010  

n.87. 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

CORSO  QUINQUENNALE  MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA  TECNICA  Opzione  Apparati, 

Impianti e Servizi Tecnici e Civili 

(una classe  prima, seconda, terza, quarta e quinta per M a n u t e n z i o n e  e d  A s s i s t e n z a  
T e c n i c a ,  d i  c u i  p r i m a ,  q u a r t a  e  q u i n t a  a r t i c o l a t e  c o n  i l  c o r s o   
m o d a ) 

CORSO QUINQUENNALE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI Opzione Produzioni 

Tessili e Sartoriali. 

(una classe prima – industria e artigianato per il Made in Italy – settore abbigliamento e moda, 

una seconda, una terza, una quarta e una quinta – produzione industriali ed artigianali – 

produzioni tessili e sartoriali, d i  c u i  p r i m a ,  q u a r t a  e  q u i n t a  a r t i c o l a t e  c o n  i l  

c o r s o  M A T ). 

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Sono stati inoltri riconosciuti con delibera Giunta Regionale Marche n.1038 del 28 giugno 2010, in 

attuazione    del    DLGS    226/2005,    i    corsi    triennali    di     Operatore    meccanico,     

Operatore elettrico/elettronico,  Operatore  dell’   Abbigliamento,  attivati  in  regime  di  

sussidiarietà  integrativa, che coincidono con i primi tre anni del percorso quinquennale e che 

fanno conseguire una qualifica regionale. 

Sono inoltre attivate una quarta ed una quinta classe serali, “Manutenzione ed Assistenza 

Tecnica” ad indirizzo meccanico, rivolte a studenti lavoratori. 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA, Opzione Materie Plastiche ( una classe seconda, una 

classe terza, una classe quarta e una classe quinta) 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 decade l’opzione materie plastiche per cui la CLASSE 

TERZA rientrerà nell’ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA. 
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ISTITUTO MEUCCI DI CASTELFIDARDO 

Nella sede di Castelfidardo, sono stati attivati i seguenti corsi, ai sensi del DPR 15 maggio 

2010 n.88 e del DPR 15 maggio 2010 n.89. 

 

ISTRUZIONE LICEALE 

LICEO  SCIENTIFICO,  OPZIONE  SCIENZE  APPLICATE   (1  classe prima,  1 classe terza, 1 classe 

quarta e 2 classi quinte) 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO ELETTRONICA, ELETTROTECNICA -  Articolazione Elettronica 

(1 classe prima, 1 classe seconda, 1 classe terza, 1 classe quarta e 1 classe quinta) 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI , Articolazione Telecomunicazioni 

(3 classi prime , 2 classi seconde, 2 classi terze, 1 classe quarta e 2 classi quinte) 
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1.4 PROFILI DEI DIVERSI INDIRIZZI 

 
Di seguito vengono descritti i caratteri salienti dei diversi percorsi di studio attivati. 
 

ISTITUTO LAENG DI OSIMO 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

CORSO QUINQUENNALE - INDIRIZZO MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA  TECNICA  

Opzione  Apparati, Impianti e Servizi Tecnici e Civili 
Il Diplomato possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici nei settori Elettrico - 

Meccanico - Elettronica Industriale - Termotecnico -  Automazione - Domotica. 

Possibilità dopo il conseguimento del diploma:  

• Inserimento nel mondo del lavoro nei settori Elettrico, Meccanico, Automazione.  

• Prosecuzione degli studi con accesso a: Università, ITS (Istituto Tecnico 

Superiore), IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).  

• Al termine del terzo anno è possibile conseguire la qualifica professionale 

rilasciata dalla Regione Marche di Operatore Elettrico o Operatore Meccanico.  

 

Dall’anno scolastico 2018/2019 è entrata in vigore la riforma dei percorsi di istruzione 

professionale che prevede un notevole aumento delle ore lab oratoriali di indirizzo e 

una maggiore flessibilità nella individualizzazione degli insegnamenti.  

 

CORSO QUINQUENNALE -INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

Opzione Produzioni Tessili e Sartoriali. 

Il Diplomato del corso “Abbigliamento e Moda” acquisisce le competenze tecnico-professionali 

riferite all’ideazione, alla realizzazione e alla commercializzazione di prodotti nel settore, con 

attenzione agli aspetti connessi all’innovazione sotto il proflio tecnico-creativo e alle produzioni 

tipiche locali. 

Possibilità dopo il conseguimento del diploma:   
• Esperto nella conservazione e valorizzazione di stili, forme e tecniche proprie della storia 

artigianale locale per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore 

produttivo tessile - sartoriale.  

• Operatore di strumenti informatici e di software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali, 

capace di selezionare e gestire i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche.  

• Tecnico in grado di applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 



 

 

 

8 

della normativa sulla sicurezza e nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio, capace di 

riconoscere e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

• Organizzatore delle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, in rapporto 

al mantenimento della sua struttura sistemica. 

 

Dall’anno scolastico 2018/2019 è entrata in vigore la riforma dei percorsi di istruzione 

professionale che prevede un notevole aumento delle ore laboratoriali di indirizzo e 

una maggiore flessibilità nella individualizzazione degli insegnamenti.  

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 

 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA 

 

Il Diplomato di Istruzione Tecnica in  “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, articolazione 

“Meccanica Meccatronica”, possiede le competenze per gestire e progettare gli impianti 

industriali, valutare i costi di produzione e organizzare la produzione industriale.  

Possibilità dopo il conseguimento del diploma:  

• Disegnatore C.A.D. (2D-3D).  

• Tecnico di prototipazione con metodi di fabbricazione additiva. 

• Programmatore di macchine a controllo numerico CNC anche con processi CAD-CAM. 

• Progettista e collaudatore di sistemi meccanici ed impianti industriali automatizzati. 

• Tecnico programmatore di sistemi automatizzati con Robot. 

• Esperto nelle tecnologie di produzione di apparecchiature meccaniche. 

Dal prossimo anno scolastico le classi quarta e quinta proseguiranno nell’opzione materie plastiche.  

 

PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

I percorsi IeFP  triennali di Operatore meccanico,     Operatore elettrico/elettronico,  Operatore dell’ 

Abbigliamento,  che coincidono con i primi tre anni del percorso quinquennale permettono un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro attraverso una qualifica , rilasciata dalla 

Regione Marche, riconosciuta a livello europeo (III° livello EQF) e una curvatura più 

laboratoriale del corso ministeriale. 
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ISTITUTO MEUCCI DI CASTELFIDARDO 

ISTRUZIONE LICEALE 

LICEO  SCIENTIFICO,  OPZIONE  SCIENZE  APPLICATE  

Prepara adeguatamente a qualsiasi facoltà universitaria: 
 

• privilegia l’utilizzo dell’informatica con due ore in più rispetto a quanto indicato dal 
Ministero 

 
• mantiene la specificità dell’insegnamento della chimica, della fisica, dell’informatica e della 

filosofia 
 

• ha una forte vocazione laboratoriale 
 
Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, 

favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze 

sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. 

L’impostazione del percorso laboratoriale del percorso di studi permette comunque un 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO ELETTRONICA, ELETTROTECNICA  

Articolazione Elettronica 

Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e un rapido inserimento nel mondo del lavoro 
Il diplomato Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica: 

• ha competenze specifiche nel campo delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici 
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali;  

• è in grado di programmare controllori e processori;  

• è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparati 
elettronici;  

• conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

• integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica;  
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• pianifica la produzione dei sistemi progettati;  

• acquisisce abilità nell’utilizzo della lingua inglese e nella conduzione del lavoro in team.  
 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
Articolazione Telecomunicazioni 

Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e un rapido inserimento nel mondo del lavoro 

Forma un tecnico che ha sviluppato e consolidato: 

• competenze nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

tecnologie del Web, delle reti wired e wireless;  

• competenze di analisi, progettazione, installazione e gestione dei sistemi informatici basi di 

dati, reti, sistemi multimediali e apparati di trasmissione;  

• capacità di utilizzare i linguaggi multimediali e integrare nuove tecnologie;  

• capacità di scegliere e configurare dispositivi elettronici e di telecomunicazione;  

• abilità nell’utilizzo della lingua inglese e nella conduzione del lavoro in team. 
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1.5 AT T R E Z ZATURE ATTUALI 

 
I corsi relativi all'Istruzione Professionale e all’Istruzione Tecnica Meccanica e Meccatronica, si 
avvalgono dei seguenti laboratori: 
- Aula CAD e disegno meccanico 
- Officina meccanica 
- Laboratorio Macchine utensili a controllo numerico computerizzato 
- Laboratorio di tecnologia meccanica 
- Laboratorio di automazione (pneumatica, oleodinamica, PLC) 
- Laboratorio di fisica/chimica 
- Laboratorio di elettronica 
- Laboratorio di misure ed impianti elettrici 
- Laboratorio di modellistica (CAD di modellistica e CAD di stilismo) 
- Laboratorio di confezioni 
- Aula di disegno e progettazione stilistica 
- Aula di matematica 
- N.3 aule multimediali 
- Aule audio visivi 
- Aule per internet e videoconferenza 
- Biblioteca 
- 20 aule didattiche con videoproiettori  
- Aula Magna 
La sede d i O s i m o è inoltre dotata di L IM , videoproiettori sonori, lavagne luminose 
 
Il Liceo Scientifico – opzione scienze applicate si avvale dei seguenti laboratori: 

- 2 Laboratori di chimica e biologia 

- Laboratorio di fisica 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio linguistico 

- Laboratorio multimediale 
 
L’Istruzione Tecnica per gli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Informatica e 

Telecomunicazioni” si avvale dei seguenti laboratori: 
- Laboratori di disegno e tecnologia (con potenziamento Atelier creativo digitale) 
- Laboratorio di chimica e biologia 
- Laboratorio di fisica 
- Laboratorio di informatica 
- Laboratorio di Realtà Virtuale con dispositivi Oculus 
- Laboratorio multimediale 
- Laboratorio linguistico  
- Laboratorio di elettronica 
- Laboratorio di telecomunicazioni 
- Laboratorio di sistemi automatici 
- Laboratorio di Riuso, Riciclo,Riparo 
La sede d i C a s t e l f i d a r d o è inoltre dotata di  L IM e/o videoproiettori in ogni laboratorio e 
nella maggior parte delle aule. 
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2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
 

2.1 CARATTERI GENERALI 

 
La strategia organizzativa dell’istituto poggia su tre linee di azione privilegiata: la 
responsabilità di tutte le componenti, la flessibilità organizzativa e l’integrazione progettuale. 
La responsabilità si evidenzia nell’attività dei collaudati organi istituzionali (consiglio di 
istituto, collegio dei docenti, consiglio di classe, responsabili di dipartimento ecc.), in quella dei 
gruppi di coordinamento disciplinare, nelle funzioni strumentali all'ampliamento dell'attività 
didattica, nel GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), nel CTI (Centro Territoriale per 
l'Inclusione), nel CIC (Centro Informazione e Consulenza) e nelle strutture organizzative del 
personale ATA, indispensabile supporto a tutta l’attività dell’Istituto. La flessibilità emerge nelle 
scelte relative all’utilizzo delle  risorse  dell’organico  del  personale docente,  assegnate  per  
“specifiche  competenze”  a svolgere  insegnamenti  integrativi,  attività didattiche anche  in 
compresenza, iniziative formative di orientamento, ri-orientamento e scuola-lavoro, iniziative in 
relazione al Piano dell'Offerta Formativa. L’integrazione di tutte le scelte ed iniziative si 
concretizza nella priorità data dalla scuola alla formazione e al successo scolastico degli  allievi,  
che  verranno  perseguiti  attraverso  una  riorganizzazione  graduale  della didattica che preveda 
una attenta valutazione e programmazione del tempo scuola: tempo per l’insegnamento, tempo 
per l’apprendimento (differenziato in base alle caratteristiche degli allievi) e tempo per  le attività 
extra curricolari.  A tale scopo viene attuata l’apertura  pomeridiana  della scuola  per 
iniziative e/o insegnamenti  facoltativi, corsi di recupero e/o approfondimento, corsi di 
aggiornamento  e/o  formazione,  sportello  didattico,  con  un  utilizzo  dei  locali e delle 
attrezzature della scuola, che mira alla costruzione di una didattica integrata e flessibile per 
studenti e insegnanti. Tale progetto ha la possibilità di essere attuato in quanto supportato dal 
lavoro del personale ATA debitamente organizzato. 
 
L'organizzazione  dell'Istituto  è  stata  certificata  secondo  le  norme  ISO  9001 -  VISION  2000: 
Certificato n° 5756 del 21 novembre 2002 rilasciato da Certiquality e rinnovato il 20 dicembre 
2014. 
 
L'IIS Laeng Meucci risulta inoltre essere iscritto nell’Elenco delle Sedi Formative Accreditate della 
Regione Marche. Questo rappresenta il riconoscimento preventivo di idoneità, dei soggetti che si 
candidano, a gestire interventi nel settore della formazione professionale e dell'orientamento 
finanziati con risorse pubbliche secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali 
in relazione a requisiti relativi a: capacità logistiche, situazione economica, livelli di efficacia ed 
efficienza nelle attività precedentemente realizzate ed interrelazioni maturate con il sistema 
sociale e produttivo presente sul territorio. 
L’Istituto è sede operativa accreditata  per tutte (tre) le macro-tipologie formative previste: 

• obbligo formativo (decreto n. 538/SIM del 30/11/2015): comprende i percorsi relativi 
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione tramite il sistema di formazione 
professionale di competenza regionale e nell’esercizio dell’apprendistato (come previsto 
dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c)); 
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• formazione superiore (decreto n. 538/SIM del 30/11/2015): comprende la formazione 
post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 
art. 69, l’alta formazione relativa ad interventi all’interno e successivi ai cicli universitari; 

• formazione continua (decreto n. 181/FOP del 20/08/2013): destinata a soggetti occupati, in 
CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, 
nonché ad apprendisti.  

Il riconoscimento a sede operativa accreditata garantisce  parametri di qualità a tutela degli utenti 
attraverso la definizione di una serie di requisiti minimi sia giuridici, che di risorsa, che di processo 
e di risultato. 
 
L’IIS Laeng Meucci inoltre aderisce al Consorzio degli Istituti Professionali e nell’anno scolastico 
2018/2019 ha aderito: 
- alla rete nazionale TAM (tecnico, abbigliamento e moda) per il corso moda; dal 24 gennaio 2019, 
in occasione della prima Assemblea Nazionale presso il MIUR, l’’IIS Laeng Meucci  è entrato nel 
Comitato Tecnico Scientifico della rete TAM; 
- alla rete FIBRA 4.0 per le Produzioni Made in Italy; 
- alla rete nazionale “Manutenzione Rete” per il corso MAT (Manutenzione Assistenza Tecnica). 
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2.2 ORGANIGRAMMA 

1. 
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2.3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
L’attività didattica è organizzata annualmente attraverso: 

• durata dell’orario di lezione giornaliero strutturato secondo le direttive di legge; 

• a partire dall’anno scolastico 2019/2020 nella sede di Osimo l’orario settimanale sarà articolato 
su 5 giorni con due rientri pomeridiani; 

• per l’Istituto professionale il quadro orario del primo anno ha subito variazioni in seguito 
all’entrata in vigore del decreto leg. N61 del 13 aprile 2017, e andrà a regime a partire 
dall’anno scolastico 2019/2020. 

• modalità di valutazione collegiale (trimestre e pentamestre); 

• scelta del curriculum d’Istituto (20%); 

• effettuazione di attività di compresenza, classi aperte; 

• attività di recupero, di approfondimento, sportello didattico; 
 
 
 

2.5 ATTIVITA' DI FORMAZIONE NON CURRICOLARE 

 
Grazie all'iscrizione nell’Elenco delle Sedi Formative Accreditate della Regione Marche, l’Istituto  in 
collaborazione con gli enti locali,  Comune,  Provincia,  Regione,  organizza  corsi post diploma, 
FSE (fondo sociale europeo), corsi IFTS, e corsi per l’Educazione degli Adulti. Organizza corsi sulla 
Sicurezza per interni ed esterni. 
 
Grazie, inoltre, all'aggiudicazione ormai costante di bandi PON-FSE dedicati all'inclusione sociale, 
all'alternanza scuola lavoro, alle competenze digitali sono attivati periodicamente corsi pomeridiani 
sia nella sede di Osimo che di Castelfidardo.   
 
L'Istituto è anche riconosciuto come Partner Networking Accademy per la certificazione CISCO. 
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2.6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il raccordo con il mondo del lavoro e la cultura di impresa sono pietre miliari nella mission di 
istituto. L’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è recepita come una metodologia didattica insita nella 
vita scolastica ordinaria al fine di arricchire la formazione dei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
 
Attraverso l’ASL il mondo della scuola e quello dell’impresa non sono più realtà separate ma 
integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante 
ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.  

Il modello dell’ASL ha l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare gli studenti 
nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.  
 
Nella stesura dei progetti di ASL è fondamentale la definizione di fabbisogni formativi basati sulla 
conoscenza del territorio, sulle realtà produttive e sull’evoluzione del mondo del lavoro 
elaborando quindi soluzioni che valorizzino il potenziale formativo del contesto aziendale e 
l’esperienza reale in riferimento ai settori ed agli ambiti di attività economica di riferimento. 
 
Rilevante quindi il lavoro di analisi della realtà aziendale privilegiando sia il quadro culturale di 
riferimento (i valori costitutivi come l’innovazione, la tradizione, la soddisfazione dei bisogni, il 
servizio allo sviluppo, la valorizzazione delle risorse umane, il legame con il territorio, la 
sostenibilità ambientale, l’economicità, l’affidabilità, la confidenza, la correttezza) sia l’analisi del 
contesto (scenario competitivo in cui l’azienda si colloca). 
 
Dall’analisi della realtà aziendale e del contesto in cui l’azienda si colloca, si determinano i fattori 
di qualità dell’azione economica cioè le caratteristiche peculiari dell’azienda e quindi i processi 
rilevanti, le attività significative e i ruoli professionali. 
 
Sulla base dei ruoli professionali presenti in azienda vengono individuati i compiti di realtà su cui 
possono essere implicati gli studenti ed i loro insegnanti.  
Quindi la “progettazione formativa” alla base del metodo della ricerca-azione e co-progettazione 
tra scuola e azienda si basa sul legame fra tre elementi:  

I. i compiti di realtà, che indicano le attività significative per l’impresa e rilevanti per la 
formazione della persona, su cui lo studente può essere impegnato in una delle seguenti 
modalità: affiancamento, svolgimento di attività semplici autonome, svolgimento di attività 
complesse autonome; 

II. le competenze che specificano il valore formativo di tali compiti, in quanto in grado di far 
riconoscere e formare nella persona una capacità d’azione riflessiva. Tale capacità è 
definibile come “competenza traguardo”; 

III. i fattori che indicano il successo dell’azione: essi costituiscono i criteri di valutazione della 
stessa così da poter affermare se lo studente l’ha svolta in modo appropriato. Ciò consente 
di svolgere una valutazione concordata tra scuola ed impresa avente un carattere 
formativo: lo studente infatti concorre a svolgere un lavoro come “novizio”, non già come 
lavoratore provetto.  
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I progetti di ASL saranno predisposti in modo da poter stimolare l’intero arco delle potenzialità 
proprie dello studente comprese quelle simboliche, morali, estetiche e tenendo presenti anche le 
competenze di cittadinanza europea, considerate come la giusta e sintetica rappresentazione degli 
scopi di perfezionamento umano. 
 
E’ inoltre  prevista  la possibilità  di programmare  attività  di alternanza  scuola-lavoro  per  classi, 
gruppi di alunni o singoli alunni anche con la modalità della committenza di lavori da parte di enti 
terzi, pubblici o privati, in seguito alla stipula di protocolli o convenzioni con l'Istituto. Le attività, 
soprattutto di tipo informatico, si potranno svolgere nei laboratori scolastici. Progetti specifici di 
ASL possono essere realizzati anche con l’Università, previa stipula di apposite convenzioni. 
 
Fondamentale inoltre la condivisione del valore formativo dell’alternanza da parte delle famiglie e 
l’attenzione ai bisogni degli studenti, le cui motivazioni vanno rispettate e valorizzate.  
 
L’attività ASL, già in essere da anni presso l’istituto, è stata predisposta, a partire dall’AS 2015/16,  
per gli studenti del triennio di tutti gli ordinamenti presenti, nel modo seguente: 400 ore saranno 
garantite agli indirizzi tecnici e professionali e 200 ore agli studenti del Liceo delle Scienze 
Applicate. 
 
I progetti di ASL saranno predisposti dai singoli C.d.C in collaborazione con i docenti per le Funzioni 
Strumentali n. 2, i docenti tutor A.S.L . e con il Referente Atenei.  
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2.7 Valutazione Curricolare 
 

Principi generali: 
Oggettività e trasparenza della valutazione: per ciascuna prova, qualunque sia il tipo, definire 
prima e comunicare agli studenti gli obiettivi della verifica e le modalità di assegnazione dei 
punteggi o del voto. 

Il criterio utilizzato, comunque, prevede: 

• per  le  prove  tradizionali  (temi,  relazioni,  esercizi,)  l'individuazione  di  indicatori  e  di 
pesi,  il calcolo  del  punteggio  grezzo,  la  definizione,  per  ogni  prova,  del  valore  della  
sufficienza  e l'utilizzo della scala decimale dal 2 al 10; 

• per le prove strutturate, il calcolo del punteggio grezzo, la definizione, per ogni prova, 
del valore della sufficienza e l'utilizzo della scala decimale dal 2 al 10; 

• definizione, per ogni prova, del valore della sufficienza ed utilizzo della scala decimale dal 2 
al 10; 

• comunicazione del voto, motivato per tutte le prove; 

• tempestività: i  risultati  delle  prove  orali  verranno  comunicati  e  motivati  
immediatamente dopo  la conclusione; i risultati delle altre prove verranno comunicati, 
di norma, entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva; 

Il numero delle prove complessive per il trimestre, valevoli per ogni indirizzo sono: 

• due prove scritte o pratiche che possono essere ridotte a una in relazione al monte ore 
delle discipline;  

• almeno due prove utili per la valutazione orale, una delle quali deve essere orale; 
per il pentamestre: 

• tre (o quattro) prove scritte o pratiche che possono essere ridotte a due (o tre) in 
relazione al monte ore delle discipline; 

• due prove utili per la valutazione orale, una delle quali deve essere orale. 
 

TABELLA CREDITI FORMATIVI PER L’ESAME DI STATO 
ATTIVITA’ PUNTI 

PROGETTI DELLA SCUOLA CON AZIENDE O ENTI CON ALMENO 50 ORE DI IMPEGNO 1 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE O INFORMATICHE 0,50 

PARTECIPAZIONE AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE 0,25 

VOLONTARIATO, ATTIVITA’ SPORTIVE 0,15 

ATTIVITA’ LAVORATIVE INERENT I AL CORSO DI STUDI 0,15 

Le attività svolte in progetti che prevedono attività in azienda , opportunamente certificate dal 
tutor aziendale o scolastico possono essere valutate nell’ambito dell’attività scolastica nelle 
discipline di riferimento. Il consiglio di classe può decidere di valutare anche le competenze 
certificate acquisite in progetti della scuola. 
Relativamente al contributo degli insegnanti di sostegno in fase di votazione, ogni alunno disabile 
porta un voto (è come se fosse una ulteriore disciplina, a cui possono afferire più docenti che 
concordano un unico giudizio) a meno che un docente di sostegno segua più alunni disabili e allora 
esprime un solo voto (come i docenti che insegnano 2 discipline ma esprimono un unico voto in 
consiglio). 
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MODALITA’ DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 
 
In  seguito  all’entrata  in  vigore  del  DM  82/2007  e  dell’  OM  9272007,  la  scuola  ha 
organizzato nel seguente modo le attività di superamento dei debiti formativi: 
Al termine dello scrutinio del primo trimestre, il Consiglio di classe: 

• Individua la natura delle carenze rilevate compilando la scheda analitica allegata 

• Indica gli obiettivi di recupero 

• Indica i criteri di verifica delle azioni di recupero. 

• Organizza le seguenti azioni di recupero: 

• Pausa didattica: il gruppo classe  nella sua interezza per una settimana  
”rallenta “, ripassa, si esercita; 

• Interventi pomeridiani , da  svolgere per  classi o per  gruppi di recupero omogenei 
 

Ciascun consiglio di classe programma il complesso delle verifiche e stabilisce le modalità di 
verifica (scritto , orale, grafico, pratico). 
 

 
CRITERI PER GLI INTERVENTI DOPO LO SCRUTINIO INTERMEDIO 
 
Su proposta dei singoli docenti e sulla base delle disponibilità finanziarie, il Consiglio di 
classe attiva gli interventi di recupero di norma per gli alunni che riportino gravi insufficienze, 
valutando in primo luogo se l’alunno è in grado di provvedere autonomamente; 
Gli interventi di recupero dovranno essere organizzati di norma con i seguenti criteri: 

• Dovranno concludersi entro la fine del mese di marzo; 

• I gruppi dovranno avere di norma 10 alunni; 

• Ogni intervento durerà al massimo 15 ore di lezione; 

• I gruppi saranno formati per classi parallele; 

• Ogni alunno  potrà  essere  ammesso  sino  ad  un massimo  di due  corsi; in  caso  di un  
numero maggiore di debiti dovrà attivare preparazione autonoma. 

 

 
CRITERI PER LO SCRUTINIO FINALE 
 
I docenti presenteranno l’alunno con un voto comprensivo della valutazione sommativa delle 
prove scritte, grafiche,  orali  e pratiche  e delle considerazioni  del docente sull’impegno,  la 
condotta, gli eventuali  progressi  e  la  possibilità  di prosecuzione  degli studi.  Le  valutazioni  
saranno  riferite  alle conoscenze/abilità/competenze stabilite nel progetto didattico. 
Dopo analisi del Consiglio di classe, sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno 
tutte sufficienze o una sola insufficienza non grave ( > 5 < 6). 
Il Consiglio di Classe può anche decidere di attribuire il debito in una disciplina con insufficienza 
non grave, nel caso in cui lo studente sia già stato aiutato in altre discipline. 
Si decide la non ammissione nel caso di 4 materie insufficienti (compreso il 5). 
Si sospende il giudizio di ammissione per gli alunni che non rientrano nei due casi precedenti. 
Chiunque superi il monte ore di assenze del 25% rispetto al totale delle ore di didattica dell’anno  
non sarà scrutinabile.  Il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti deroghe per gli allievi del nostro 
istituto: gravi e/o cronici motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure 
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programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate 
da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)." 
 
 

AZIONI IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE 
 

Nel caso di sospensione del giudizio di ammissione si attivano interventi di recupero da svolgersi 
tra i mesi di giugno, luglio da organizzare di norma con i medesimi criteri indicati per il primo 
trimestre, con esami da svolgersi entro il mese di agosto.
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DISCIPLINA DEL VOTO DI CONDOTTA 
 Criteri per l’attribuzione del voto:  

VOTO INDICATORI DESCRITTORE 

10 Comportamento L’alunno/a è molto rispettoso delle persone e ha un 
comportamento costruttivo nelle relazioni con i docenti. Ha 
un ruolo propositivo e trainante all’interno della classe, è 
collaborativo e disponibile con i compagni, verso cui esercita 
un’influenza positiva. 

 Rispetto delle regole La frequenza scolastica è assidua. L’assolvimento delle 
consegne e degli impegni scolastici è puntuale. 
Ha notevole rispetto degli ambienti, dei materiali didattici e 
delle strutture. 
Rispetta scrupolosamente il regolamento di Istituto. Non ha 
a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

9 Comportamento L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, 
con il  personale  della  scuola. Rispetta  gli  altri  e i loro 
diritti,  nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 
Rispetta il regolamento. Non ha a suo carico alcun 
provvedimento disciplinare. 

Rispetto delle regole Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel 
caso di assenze, giustifica con tempestività. 
Segue con interesse continuo le proposte didattiche.  
Partecipa attivamente alle attività educative e formative 
realizzate dall’istituzione scolastica anche fuori dalla propria 
sede. 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. E’ 
sempre munito del materiale necessario. 

8 Comportamento Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola è sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i 
loro diritti. 
Non sempre utilizza  al meglio il materiale e le strutture  
della scuola. 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve richiami verbali. 

Rispetto delle regole Frequenta con regolarità ma talvolta non rispetta gli orari. 
Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora con la vita scolastica. 
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è 
solitamente munito del materiale necessario. 

7 Comportamento Il comportamento dell’alunno nei confronti, dei compagni 
e del personale della scuola non sempre è corretto. 
Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 
dei loro diritti. 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture 
della scuola. 
Talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali 
ed ha a suo carico qualche richiamo scritto. 

Rispetto delle regole Si rende responsabile di assenze e ritardi e non giustifica 
regolarmente. 
Segue in modo passivo e marginale l’attività scolastica. 
Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto. 
Molte volte non rispetta le consegne e non è munito del 
materiale scolastico. 
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6 Comportamento Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni  e  del  personale  della  scuola 
non  è  corretto. Spesso mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture 
della scuola. 
Viola frequentemente il regolamento. Riceve ammonizioni 
verbali e scritte. Se riceve sanzioni con l’allontanamento  
dalla comunità scolastica non deve essere superiore ai 6 
giorni. 

Rispetto delle regole Si rende responsabile di ritardi e assenze strategiche e non 
giustifica regolarmente. 
Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è 
spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetta le consegne solo saltuariamente.  Spesso non è 
munito del materiale scolastico. 

5 Comportamento Tiene atteggiamenti ed azioni che manifestano grave 
mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti e delle altre figure operanti nella scuola. 

Utilizza in maniera trascurata ed irresponsabile il materiale e 
le strutture della scuola. 
Viola di continuo il regolamento.  Riceve ammonizioni  verbale 
e scritte e/o viene sanzionato con l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 6 giorni . 

Rispetto delle regole Si rende responsabile di ripetute assenze o ritardi che restano 
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo. 
Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo de 
materiale scolastico. 

 

Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta. 
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto di 
condotta si precisa quanto segue: 

• L’attribuzione del voto di condotta non è legata alla presenza di tutti i descrittori 
previsti per la corrispondente fascia di valutazione , ma almeno alla maggior parte di 
essi. 

• I richiami  verbali  non  hanno  un'incidenza  diretta  sul  voto  di  condotta,  ma,  se  
ripetuti, contribuiscono un quadro generale di scarso rispetto delle regole di 
comportamento. Al riguardo verrà prestata particolare attenzione al numero degli 
ingressi in ritardo alla prima ora di lezione non giustificati da disservizi dei mezzi di 
trasposto, all’ingresso in ritardo in aula alla fine dell’intervallo, alle soste fuori orario, 
all’uso improprio delle uscite di servizio. 

• La sospensione per un massimo di due giorni esclude automaticamente dalla fascia del 
voto 8 

• Una  sola  sospensione  superiore  a  2  giorni  ed  inferiore  ai  5,  se  è  seguita  da  
una chiara dimostrazione  di recupero comportamentale e tenuto conto delle 
circostanze della sospensione stessa può ancora permettere l’accesso alla fascia del 
voto 7 
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• Più sospensioni o una sola sospensione superiore ai cinque giorni, se non sono seguite 
da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale , escludono dalla sufficienza in 
condotta. 
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2.8 GLI e CIC 

 
 

G.L.I. GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 
Il G.L.I. collabora all’interno dell’Istituto alle  iniziative educative e di integrazione che 
riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e si occupa in 
generale di tutte le problematiche relative ai BES (Bisogni Educativi Speciali). 
Il G.L.I. è  composto dalla referente del GLI, dai referenti GLH delle due sedi, 4 insegnanti di 
sostegno (2 per sede), un docente area linguistica, un docente area scientifica, un referente per i 
genitori. 
 
 

CIC CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA 
 
Il C.I.C. è un servizio di consulenza e informazione, attivo nelle scuole secondarie di secondo 
grado, al quale possono accedere  studenti,  genitori,  docenti e  personale A.T.A. 
 
FINALITA’ DEL C.I.C. 

 

• Favorire la consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio 

• Migliorare la socialità e la convivenza a scuola 

• Promuovere stili di vita positivi 

• Contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico 

 
LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO: 

 

• Programmazione annuale del comitato. 

• Sportello di consulenza e informazione. 

• Incontri con gli insegnanti. 

• Incontri con i genitori. 

 
Procedura segnalazione T.M. minori a rischio: 

La procedura riguarda le attività svolte nel Servizio C.I.C. in presenza di minori che si trovano in 
situazione di pregiudizio, in particolare nei casi in cui gli stessi siano oggetto di abbandono, abuso 
o maltrattamento. E’ stata individuata per definire modalità di collaborazione ed intervento 
congiunto tra Scuola e Servizio Sanitario. 
Tale procedura, attiva dal 09/01/2012, essendo stata accettata da tutti i Dirigenti Scolastici degli 
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, dove risulta essere regolarmente costituito uno 
sportello C.I.C., prevede, nei casi più gravi, una denuncia diretta alle AA.GG. competenti da parte 
della scuola individualmente  o  congiuntamente  agli  operatori  C.I.C.,  qualora  anche  questi 
ultimi siano  venuti a conoscenza di determinate situazioni pregiudizievoli. 
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COME E QUANDO ACCEDERE AL SERVIZIO 
 
Per accedere allo sportello è necessario: 

• per i genitori, prenotarsi telefonando agli uffici della didattica presenti nelle due sedi; 

• per gli studenti, gli insegnanti, gli educatori, il personale A.T.A., prenotarsi recandosi 
negli uffici delle segreterie didattiche presenti nelle due sedi. 

 
 
Lo Psicologo, incaricato dal Dipartimento delle dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 2, per le 
attività programmate dal comitato del servizio C.I.C., riceve con il seguente orario: 
Sede di Castelfidardo: tutti i martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.  
Sede di Osimo: tutti i martedì dalle ore 11:15 alle ore 13:15. 
 
 
IL COMITATO C.I.C.  è composto dallo psicologo, un referente per i genitori, referenti insegnanti, 
due referenti studenti per ogni sede. 
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2.9 CTI  "IMPOSSIBILE"   DI OSIMO 

L’IIS Osimo Castelfidardo è ente capofila del C.T.I. (Centro Territoriale per l’Integrazione) di Osimo,  
è  un  Centro  Territoriale  Sub  Provinciale  costituito  dall’Ufficio  Scolastico  Provinciale  di Ancona 
con il  decreto n. 447 del 24 gennaio 2004, è attivo dall’a.s.2004/2005 ed è nato allo scopo (C.M. 
235/00 e la C.M. 139/01) di sostenere l'integrazione scolastica degli alunni disabili. 
Il C.T.I. di Osimo, denominato ImPossibile, ha la sede presso i locali dell’Istituto Laeng  di Osimo e 
le sue attività sono consultabili sul sito www.cti-osimo.it. 
 
Il Centro Territoriale ha come finalità il consolidamento di legami collaborativi tra i soggetti che 
appartengono all’ambito n.13 e che erogano servizi per l’integrazione (Scuola, ULSS, Associazioni 
ed Enti Locali) e le famiglie, attraverso: la formazione, l’informazione,  la comunicazione, il 
confronto e la realizzazione di iniziative e progetti, nell’ottica della rete territoriale che si prende 
cura dei problemi che sorgono al proprio interno e se ne fa carico. Attraverso incontri di lavoro, 
con la collaborazione dell’Ufficio  H  del  UST  di  Ancona,  il  C.T.I.,  nell’ambito  dell’incremento  
efficiente  della  rete, promuove  sinergie  funzionali  al  miglioramento  dell’integrazione  
scolastica  degli  alunni  e  dello sviluppo della persona con "B.E.S.", attraverso iniziative di 
collaborazione e di scambi di materiali e di esperienze. 
 
Il CTI è costituito da un Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte: 
 

• Il Dirigente dell’Istituto sede del C.T.I. o suo delegato con funzione di Presidente; 

• Il Referente del CTI di Osimo 

• Il Dirigente di ciascun Istituto Scolastico che ha aderito alla rete o un suo delegato; 

• Funzione Strumentale o referente BES di ciascun istituto; 

• Un rappresentante per ciascun Comune aderente; 

• Un rappresentante per ciascuna U.M.E.E. 

• Un rappresentante per ciascuna Associazione che ha aderito alla rete; 

• Genitori degli alunni diversamente abili; 

• Rappresentanti di esperti del settore. 
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2.10  Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Il C.T.S. (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) è un organismo che può favorire l’innovazione 
dell’organizzazione degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo 
strumento  per  consolidare  i  rapporti  della  scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle  
professioni  e sviluppare le alleanze formative. Presieduto dal Dirigente Scolastico è formato 
da docenti interni, imprenditori, rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni, 
docenti universitari, docenti qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli 
Enti Locali. Il C.T.S. è in corso di rinnovo. 
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2.11 Partecipazione Istituto Tecnico Superiore (ITS) di Recanati 

Dall'anno scolastico 2013/14 l'IIS Osimo Castelfidardo aderisce come socio all’ Istituto Tecnico 
Superiore per le nuove tecnologie e per il made in Italy di Recanati . 
Gli ITS nascono dall’esigenza di realizzare percorsi formativi idonei a fornire risposte efficaci ai 
fabbisogni del mondo del lavoro. Sono Istituti che rilasciano un diploma di alta specializzazione 
tecnica alternativi ai percorsi universitari, fondati e cogestiti con Aziende e Enti del territorio in 
modo da garantire profili professionali adeguati alle istanze del mondo del lavoro e assicurare 
ottime possibilità occupazionali. 
 
Per il  triennio 2018/2020  sono attivi i seguenti corsi: 

• “Tecnico superiore per il Marketing e l’Internazionalizzazione delle imprese”, finanziato 
dal Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Marche, 
riconosciuto a livello Europeo – 5° Livello EQF. Il progetto intende formare una figura 
professionale tecnica, altamente specializzata, sia in ambito produttivo che in 
ambito commerciale, in modo da rendere la tecnologia, il design e il gusto 
italiano l’elemento strategico e distintivo nel la competizione internazionale. Tale 
figura intende essere il punto di riferimento aziendale, per tutte le fasi della 
commessa,  e quello per il cliente nella fase post vendita. Il Tecnico Superiore per 
made in Italy ed internazionalizzazione delle PMI è una figura pro fessionale che 
unisce competenze tecniche legate all’innovazione di prodotto e di processo, a 
competenze di marketing, commerciali e distributive, in grado di valorizzare 
strategicamente le caratteristiche del design italiano e il potenziale di vendita nel  
mercato globale. L’apprendimento si realizza prevalentemente in aule certificate con 
lezioni interattive, in laboratori informatici, in FAB LAB, nel laboratorio tecnologico e in 
attività di stage. 

• "Tecnico superiore verso l’Industry 4.0". Il progetto intende formare una figura 
professionale rispondente alle nuove competenze specialistiche richieste dal mondo del 
lavoro nell’ambito della meccatronica, della nautica e della domotica; in generale sarà in 
grado di realizzare, integrare, controllare macchine e sistemi automatici destinati ai più 
diversi tipi di produzione. A tal fine collabora con le strutture tecnologiche preposte alla 
creazione, produzione e manutenzione dei dispositivi su cui si trova ad intervenire. Il 
tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici integrati sarà in grado di 
organizzare, gestire e coordinare della commessa assegnata, coniugando diverse 
tecnologie, quali la meccanica, l’elettronica e l’informatica e ne dovrà gestire il costante 
monitoraggio e controllo nell’arco dell’intero periodo di gestione della stessa. 
L’apprendimento si realizza prevalentemente in aule certificate con lezioni interattive, in 
laboratori informatici e tecnologici.  

• "Tecnico superiore per il legno - arredo". Il corso si pone come obiettivo quello di 
realizzare una figura professionale tecnica, altamente specializzata, sia in ambito 
produttivo che in ambito commerciale, in modo da rendere la tecnologia, il design e il 
gusto italiano l’elemento strategico e distintivo nella competizione internazionale per le 
imprese del settore arredamento. Si tratta quindi di una figura professionale di tipo 
orizzontale rispetto alle possibili funzioni aziendali e competenze disciplinari: dal design al 
marketing, alle nuove tecnologie produttive tridimensionali. Il tecnico superiore per il 
Made in Italy è un nuovo professionista in grado di gestire e coordinare il processo di 
design attraverso le nuove tecnologie. L’obiettivo del corso è affiancare agli insegnamenti 
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tecnici gli approfondimenti culturali ed estetici, per fornire ai partecipanti stimoli che li 
portino a sviluppare quella creatività indispensabile per progettare, prototipare e lanciare 
nel mercato un prodotto innovativo. L’apprendimento si realizza prevalentemente in aule 
certificate con lezioni frontali, in laboratori informatici, nel FAB LAB e nel Laboratorio 
Tecnologico di Cosmob e in attività di Stage. 

• “Tecnico superiore per Smart Technologies e materiali innovativi”. Il progetto vuole 
realizzare un profilo estremamente innovativo che nasce dalla fusione di tre figure 
professionali: tecnico per l’automazione industriale, tecnico elettronico e tecnico dei 
materiali innovativi. Si intende formare un tecnico con le competenze richieste per 
applicare procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare 
e garantire l’efficienza, il corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione. 
Il corso intende formare Tecnici Superiori con conoscenze e competenze altamente 
specialistiche nella filiera dei materiali innovativi, in particolare materiali compositi e 
dell’area della INDUSTRY 4.0 poiché integra conoscenze integrate all’automazione, all’IoT, 
alla robotica industriale, alla lavorazione dei materiali innovativi e all’ICT e sviluppa una 
serie di soft skills legate al problem solving e al team building. . L’apprendimento si realizza 
prevalentemente in aule certificate e in laboratori informatici e tecnologici con lezioni di 
tipo laboratoriali. 

 

2.12 Partecipazione Polo Tecnico Professionale (PTP) della Meccatronica 

L'IIS Laeng Meucci è socio fondatore del PTP della Meccatronica, avviato nell’AS 2013/14. 
 
Il PTP è  una  interconnessione  funzionale  tra  i soggetti della  filiera formativa e le imprese 
della filiera produttiva (PTP che alimentano scuole ed ITS). 
IL PTP è una Rete tra ITS, ITIS, IPSIA, Centri di Formazione Accreditati ed Imprese, a sostegno 
dello sviluppo della cultura tecnico scientifica e dell’occupazione giovanile (apprendistato, scuola 
bottega). 
Il settore economico scelto tra quelli selezionati dalla Regione Marche è stato: «Meccanica – 
packaging – mezzi di trasporto – metallurgia e siderurgia, con particolare riguardo al sistema 
della meccatronica e alla blue economy». 
 

Obiettivi del PTP: 
 

• Costituire CTS territoriali di indirizzo. 
 

• Razionalizzare l’offerta formativa, superando duplicazioni di indirizzi/percorsi di 
istruzione e IeFP a bassa specializzazione e con scarsa aderenza alle esigenze di sviluppo 
del territorio 
 

• Promuovere ASL ed apprendistato. 
 

• Garantire servizi di placement per gli studenti della rete. 
 

• Dare concreta attuazione agli spazi di flessibilità curricolare di ITIS, IPSIA e IeFP. 
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• Programmare interventi per il miglioramento della qualità d’insegnamento ed 
apprendimento. 

 

• Promuovere un orientamento virtuoso. 
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3. RAV e PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

3.1 DIAGNOSI CRITICITA’ EMERSE DAL RAV 
 

Prove INVALSI di italiano: 
- Una buona parte di studenti sottovaluta le prove Invalsi e quindi le affronta 

superficialmente. 
- La scarsa abitudine degli studenti alla lettura causa difficoltà di comprensione del testo. 
- Povertà lessicale e grammaticale degli alunni legata alla cultura mediatica in cui sono 

immersi. 
Matematica secondo biennio tecnico e professionale 

- Approccio didattico formale e non contestualizzato. 
- La mancanza di contestualizzazione della disciplina ed un approccio didattico spesso 

astratto e formale causano difficoltà di comprensione della disciplina e incapacità da parte 
degli alunni nell’applicazione di modelli matematici alla realtà. 

- Mancanza dell’aspetto ludico-competitivo della disciplina. 
- Interventi di recupero spesso non efficaci, sia nella modalità sia nella tempistica. 

 

3.2  PRIORITA’ E TRAGUARDI INSERITI NEL RAV 

In particolare le priorità ed i traguardi da raggiungere nel prossimo triennio sono i seguenti: 

PRIORITA’  TRAGUARDI 

Miglioramento prove di Italiano in tutti gli 

ordinamenti presenti in Istituto. 

Percentuale di miglioramento triennale 

quantificabile in uno scarto del ±9% rispetto 

alla media nazionale corrente (*). 

Miglioramento prove di Matematica in tutti gli 

ordinamenti presenti in Istituto. 

Percentuale di miglioramento triennale 

quantificabile in uno scarto del ±9% rispetto 

alla media nazionale corrente (*). 

(*) Un altro obiettivo strategico è puntare alla ricaduta degli esiti delle prove INVALSI sui risultati scolastici 

ottenuti nel primo biennio. 
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3.3 AREE DI POTENZIAMENTO ORDINATE DALL’ISTITUTO A.S. 2019/2022 

 

Ai sensi della Legge 107/2015 il Collegio dei Docenti nella seduta del  13/10/2015 ha individuato le 
seguenti priorità degli obiettivi formativi: 

ORDINE DI 
PREFERENZA AREA DI POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

COMMA 7 LEGGE 107/2015 

1 LABORATORIALE H); I); M); O) 

2 SCIENTIFICO B); N); P); Q); S) 

3 UMANISTICO A); L); N); P); Q); R); S) 

4 LINGUISTICO A); R) 

5 SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ D); E); L) 

6 MOTORIO G) 

7   ARTISTICO E MUSICALE   C); M) 

E’ stata comunicata l’esigenza di potenziamento relativa alla sostituzione dei collaboratori del 
DS , classe concorso A034, 9 ore (semiesonero responsabile di sede Meucci). 

 

3.4 Fabbisogno ed utilizzo Organico Potenziato nel triennio 2016-18  

 
Dall'anno scolastico 2016/17 il fabbisogno dell'organico potenziato viene individuato come nella 
seguente tabella e successivamente vengono indicati i criteri e le percentuali di utilizzo del monte 
ore dei docenti. 

Ordine Potenziamento Classe di concorso Numero Utilizzo preventivato 

1 Laboratoriale A042 (Informatica)  
 

1 Piani digitali  
e laboratori aperti 

2 Scientifico A047 (Matematica) 
  

2 Obiettivi RAV 

3 Umanistico A050 (Lettere)  
 

2 Obiettivi RAV 

4 Linguistico A346 (Inglese) 1 Internazionalizzazione 
istituto 

5 Socio economico 
– Legalità 

A019 (Discipline 
giuridico economiche) 

1 Competenze di 
cittadinanza 

6 Motorio  0  

7 Artistico A021 (Discipline 
pittoriche)   

1 Settore Moda e storia 
dell’arte 

 Esonero A034 (Elettronica) 1 Laboratori aperti 
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collaboratore DS 

 Sostegno  0  

 
La distribuzione delle ore relative all'organico di potenziamento per ogni singolo docente viene 
approssimativamente così suddivisa: 

• 35-40% per le supplenze brevi; 

• 30-35% per recupero/potenziamento; 

• 30% per i progetti. 
 
Diversa la distribuzione per i docenti di matematica ed italiano che per il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento relativi al RAV verranno maggiormente impiegati nella didattica e nei 
progetti relativi al piano di miglioramento stesso; quindi per loro 25-30% di supplenze e 
70-75% di didattica. 
La cattedra di potenziamento relativa alla classe di concorso A46 (ex A019) è stata sostituita con 
una cattedra relativa alla classe di concorso A40 (ex A034) per esonero responsabile di sede. 
In seguito alla comunicazione dell’USR dall’anno scolastico 2018/19 la cattedra di potenziamento 
relativa alla classe di concorso A12 (ex A050) è stata soppressa.  
 

 

3.5 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il piano di miglioramento dell'Istituto per ridurre le criticità evidenziate dal RAV è in fase di avvio 
su tre  fronti distinti con intenti comuni: 
 

• un Piano Digitale in linea con le direttive del nuovo Piano Nazionale della Scuola Digitale; 

• un programma di formazione specifica per i docenti (i corsi dedicati al miglioramento delle 

criticità RAV saranno evidenziati con uno sfondo grigio); 

• una serie di progetti con particolari finalità legati alle materie più critiche quali Matematica 

e Italiano, evidenziate dal RAV (che saranno anche essi evidenziati con sfondo grigio). 

 

Le azioni tenderanno a: 

• fornire nuovi strumenti digitali per innovare le metodologie della didattica cercando di 

coinvolgere e motivare maggiormente gli studenti; 

• formare i docenti sia sull'utilizzo delle nuove risorse digitali (tramite appositi percorsi creati 

dalla nuova figura dell'Animatore Digitale), sia sulla sperimentazione di nuove forme di 

didattica orientate verso le competenze; 
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• creare nuove situazioni che servano di stimolo agli studenti per appassionare allo studio 

delle materie come la Matematica e a migliorare l'utilizzo della lingua italiana con nuove 

dinamiche legate alla lettura, scrittura e a forme di espressione come il cinema e il teatro. 

4. PIANO SVILUPPO DIGITALE 

 

 

Il Piano di Sviluppo Digitale dell'Istituto viene elaborato partendo dall'istituzione della figura 

dell'Animatore Digitale individuato dal dirigente scolastico, già nominato lo scorso triennio e 

confermato per i prossimi tre anni.  

L’opportunità è quella di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

 I principali obiettivi del piano dell'Istituto sono:  

 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

● potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali,  

● potenziamento degli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati,  

● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  

● formazione del personale ATA per l’innovazione digitale nell’amministrazione,  

● implementazione delle infrastrutture di rete,  

● definizione dei criteri per l’adozione ed eventuale produzione di testi didattici in formato digitale.  

 

Riguardo le principali priorità definite dello scorso piano digitale: 

 

1. rinnovamento e integrazione degli strumenti digitali dei due plessi,  

 

● è stato realizzato 1 nuovo laboratorio informatico (aula 45 Osimo); 

● è stato ammodernato il laboratorio informatica 1 - Castelfidardo; 

● tutte le aule sono state dotate di pc per il registro elettronico e sono state installate 2 nuove 

lim e 18 videoproiettori fissi; 

 

2. miglioramento delle infrastrutture di rete anche wireless e aumento della banda connessione 

ADSL,  

 

● l’ infrastruttura della rete dati del Meucci è stata portata ad 1 Gbps; 

● entrambe le sedi hanno collegamenti in banda larga con velocità > 100 Mbps; 

 

3. creazione di spazi innovativi.  

● è stato realizzato un laboratorio per la realtà virtuale con 7 postazioni, ed ulteriori 6 visori in 

corso di acquisizione, di cui 3 per la sede di Osimo e 3 perla sede di Castelfidardo  

● è stato finanziato un bando fesr per un ambiente digitale creativo laboratorio disegno 

Meucci 
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Le risorse economiche per questo sviluppo sono state reperite anche seguendo la 

programmazione PON e i finanziamenti “Cariverona”. 

 

La circolare n.193/2013DIG del 6 dicembre 2013, che prevede un graduale abbandono dei 

pacchetti a pagamento orientando le scelte per le nuove adozioni di programmi verso soluzioni 

free o opensource, non ha trovato attuazione pratica. 

 

 

Stato della attuazione del piano precedente: 

 (in grassetto le parti portate a termine) 

 

Anno scolastico Azione 2016-2017  

 

● Acquisto e installazione proiettori/LIM (coprire il 30% delle aule mancanti)  

● Aumento banda  

● Creazione account personali per tutti gli studenti ed insegnanti per connessione internet 

e per google apps for education  (realizzato su NAS per il 66% degli alunni). 

● formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola  

● formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata  

● formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione e/o creazione di 

dispense multimediali o e-book per sostituire alcuni libri di testo  

● Completamento copertura wi-fi in ogni zona delle due sedi dell'Istituto  

● Introduzione alla stampa 3D  

● Realizzazione primo Open Lab (Tipo aula 3.0) (Castelfidardo)  

● consultazione con il C.T.S. riguardo le buone pratiche informatiche da adottare  

● adesione all´”ora del codice” e animazione delle scuole del territorio  

● formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale  

 

2017-2018  

● Acquisto e installazione proiettori/LIM (35% aule mancanti)  

● Diffusione alla stampa 3D.  

● Rinnovo PC 

● Realizzazione secondo Open Lab (Tipo aula 3.0) (Osimo)  

● formazione base (come anno precedente per nuovi insegnanti)  

 

● affiancamento della telefonia interna e tra le sedi di comunicazioni VOIP  

● account di messaggistica interna su tutti i pc delle cattedre delle classi, uffici e dirigenza per 

comunicazioni rapide.  

● formazione specifica su percorsi personalizzati su proposte da un team di docenti creato 

dall'Animatore digitale  

● formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale  

● raccolta delle buone pratiche emerse e loro divulgazione  

● formazione del personale amministrativo per la produzione di documenti informatici 

accessibili  
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● attivazione di un “team” trasversale composto da studenti supervisionato da docenti per la 

produzione di materiale informativo da divulgare sui social (P.S.T. Social Team) eventualmente 

articolato tra le due sedi  

● utilizzo di soluzioni BYOD  

● studio di soluzioni Bring your own operative system (BYOOS)  

2018-2019  

● Acquisto e installazione proiettori/LIM (35% aule mancanti)  

● Rinnovo PC  

● formazione base (come anno precedente per nuovi insegnanti)  

● formazione specifica su percorsi personalizzati su proposte da un team di docenti creato 

dall'Animatore digitale  

● raccolta delle buone pratiche emerse e loro divulgazione 

 

Le nuove priorità per il triennio 2019-2022 sono: 

 

● Il completamento dei laboratori VR 

● Il potenziamento dell’ atelier creativo 

● Il miglioramento della funzionalità della rete LAN della sede Laeng 

● Il potenziamento del laboratorio destinato al settore Moda 

● La diffusione delle competenze digitali 

 

 

 

 

 

5. FORMAZIONE PERSONALE 
 

5.1 ATTIVITA’ FORMATIVE PER DOCENTI 

 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, per il personale docente, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico. Le attività con sfondo grigio sono propedeutiche 
al Piano di miglioramento conseguente al RAV. 
 

TIPOLOGIA CORSO FORMATORE FONTE FINANZIARIA 

 

CORSI DI FORMAZIONE DEDICATI 

ALL’INSEGNAMENTO DELLE 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE 

 

Università, Associazioni scien-

tifiche e culturali che operano 

nel territorio  

Esperti/Enti accreditati 

Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi MIUR 
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CORSI DI FORMAZIONE SULLA 

DIDATTICA PER COMPETENZE E 

PROVE INVALSI NELL’INSEGNA-

MENTO DELL’ITALIANO E DELLA 

MATEMATICA 

Esperti/Enti accreditati 
Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi MIUR 

AZIONI FORMATIVE RELATIVE AL 

PIANO DI DIGITALIZZAZIONE 

D’ISTITUTO E SVILUPPO PERCORSI 

DIDATTICI COERENTI CON L’USO 

DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E 

DEI LINGUAGGI DIGITALI 

Esperti/Enti accreditati  

Risorse interne 

Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi MIUR 

AZIONI FORMATIVE ATTRAVERSO 

LA MODALITA’ DELLA FORMAZIONE 

TRA PARI 

Trasmissione di saperi tra 

colleghi, finalizzata a rendere 

gli insegnanti risorse umane 

primarie attive all’interno della 

scuola  

Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi MIUR 

FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA 

PROPRIA DISCIPLINA  

Conferenze, eventi, corsi on 

line 

Autofinanziamento 

docenti  

FORMAZIONE PER LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLA PROFESSIONE 

DOCENTE  

 

Conferenze, eventi, corsi on 

line, Esperti ed enti accreditati 

Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi Miur 

PRIMO SOCCORSO, 

SICUREZZA, 

DEFIBRILLATORE 

Esperti ed enti accreditati Fondi Miur  

 

 
Per i docenti neo-assunti viene previsto un percorso di inserimento in istituto, definito 
puntualmente dal seguente protocollo. 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 

PRIORITA' CUI SI RIFERISCE Inserimento dei docenti neo-assunti nell’istituzione scolastica 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 

• Facilitare l’inserimento quotidiano dei nuovi docenti all’interno 
dell’Istituto 

• Sostenere i nuovi docenti  nello sviluppo della propria professionalità 
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• Consentire loro un’azione didattica ed educativa coerente con la 
realizzazione delle finalità individuate nel PT 

• Favorire la qualità e l’efficacia dell’insegnamento 

OBIETTIVO DI PROCESSO Attivazione di incontri formativi-informativi in orario pomeridiano 

ATTIVITA' PREVISTE 

Nelle prime tre settimane dalla presa in servizio, ai docenti neo-assunti 
l’Istituto offre un percorso di accoglienza ed integrazione, strutturato in 6 
moduli, di due ore ciascuno, condotti dai docenti responsabili delle aree 
interessate: 

Modulo 1 Registro elettronico 
Responsabile rete 
informatica 

Modulo 2 
Note, sanzioni, gestione dei 
ritardi e delle assenze, 
regolamento di Istituto 

Responsabile di sede 

Modulo 3 

PT (vision e mission Istituto, 
progetti e attività), format 
programmazioni, 
modulistica alunni DSA e BES 

Funzione Strumentale 
Servizi Interni 

Modulo 4 
Qualità e organizzazione 
dell’Istituto 

Responsabile Sistema 
Qualità 

Modulo 5 RAV/Piano di Miglioramento 
Referente 
Autovalutazione 

Modulo 6 
Uso apparecchiature 
multimediali 

Animatore digitale 
 

RISORSE UMANE Docenti organico comune con incarichi di responsabilità 

ALTRE RISORSE  Aule, laboratori, Lim 

FONTI RISORSE 
FINANZIARIE 

Risorse che il MIUR, a partire dall’anno scolastico 2016, metterà 
annualmente a disposizione delle scuole per accompagnare le politiche 
formative dell’Istituto (M.I.U.R. – Nota prot. n. 35 del 7 Gennaio 2016 ) 
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5.2 ATTIVITA’ FORMATIVE PER ATA 

 
Per quanto attiene agli obblighi inerenti alla FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA in ottemperanza 
all’art. 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007 il D.S.G.A. propone attività di aggiornamento e 
diformazione destinate al personale in collaborazione anche  con altri istituti del territorio e della 
provincia e/o con |’Ufficio Scolastico e/o con enti accreditati per la formazione del personale 
dellascuola. 
 
Si prevedono percorsi formativi specifici destinati al personale ATA per l'acquisizione 
dicompetenze che rendano le azioni amministrative piu celeri, economiche, efficienti e efficaci. 
Verranno ripetuti alcuni corsi che sono stati già tenuti dal fornitore del software in  dotazione alla 
segreteria dell'istituto a causa del turnover del personale di segreteria. 
I corsi saranno: 
- Gecodoco Pro Sistema di gestione documentale web-based integrato, realizzatoper 

l'archiviazione elettronica e la conservazione dei documenti informatici; 
-  ScuolaNextSistema informatizzato con cui far interagire docenti, studenti efamiglie in tempo 

reale; 
 
Altri corsi, sempre in funzione del grande turnover del personale, sono: 

- Ricostruzione della carriera del personale scolastico 
- Procedure SIDI (Reclutamento, fascicolo personale istanze on line…) 
- Protocollo, dematerializzazione, segreteria digitale ecc.. 
- Contabilità e adempimenti fiscali; 
- Nuovo regolamento di contabilità 
- Passweb e adempimenti legati alle pensioni. 

 
Altri corsi che potrebbero essere attuati: 

- Gestione dei conflitti; 
- Gestione dell’utenza. 

 
Inoltre per il personale di segreteria, gli assistenti tecnici ed collaboratori scolastici sono previsti 

corsi per le tecnologie digitali di base e la loro manutenzione ordinaria negli uffici e/o nei 

laboratori di competenza a cura dell'animatore digitale o dello staff da lui creato o da formatori 

esterni per particolari attrezzature. Sono altresì previsti corsi per collaboratori scolastici sulla  

sicurezza e primo soccorso. 
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6. PROGETTI A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
AREA PROGETTI DESCRIZIONE OBIETTIVI 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, 
ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE 

I progetti che afferiscono a questa area si propongono di: 

• Educare alla cittadinanza attiva. 

• Educare al rispetto degli altri e delle differenze. 

• Educare ai corretti stili di vita, anche nell’ambito 
dell’educazione stradale, in collaborazioni con Fondazioni ed 
associazioni del territorio. 

• Sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza di genere 
contro le donne, in collaborazione con l’Ambito territoriale e 
sociale XIII. 

• Sensibilizzare, prevenire e contrastare microcriminalità, 
bullismo e cyberbullismo, dipendenze tecnologiche e gioco 
d’azzardo, utilizzando principalmente la metodologia della 
peereducation. 

• Sensibilizzare alle tematiche della natura, dei suoi ecosistemi 
in particolare quelli del nostro territorio. 

• Educare al rispetto degli habitat naturalistici, delle sue regole e 
norme giuridiche per una migliore convivenza sia dal punto di 
vista etico che civile. 

• Approfondire le conoscenze del territorio anche dal punto di 
vista storico e culturale. 

• Consolidare l'interazione tra docenti e studenti per una vita 
scolastica più proficua. 

• Sviluppare concretamente l'interdisciplinarità di quelle materie 
scolastiche coinvolte dalle attività motorie e sportive proposte 
dal progetto. 

• Imparare e consolidare la tecnica fotografica e di 
postproduzione. 

• Educazione all’Eco-sostenibilità come consapevolezza della 
necessità di conciliare sviluppo tecnologico e conservazione 
degli equilibri dinamici naturali, consapevolezza dell'influenza 
della scienza sullo sviluppo storico-culturale, geografico, 
sociale ed economico delle comunità umane, convinzione della 
essenzialità del saper scientifico, sia per la comprensione dei 
termini del dibattito sulle problematiche ambientali, sia per 
l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del 
territorio, consapevolezza dell'interdipendenza tra l'uomo e gli 
altri organismi viventi, l'ambiente e la maturazione dei relativi 
comportamenti responsabili. 

AREA ARTISTICA: LABORATORI 
DI VIDEOMAKING, CINEMA E 
RECITAZIONE 

Certi che all'interno di un progetto di motivazione, di crescita e di 
responsabilizzazione degli studenti, il percorso artistico sia veicolo 
formativo ed educativo importantissimo, i “LABORATORI DI 
VIDEOMAKING, CINEMA E DI RECITAZIONE” 

• Promuovono la salute e il benessere come condizioni essenziali 
per un processo formativo sereno,per prevenire insuccessi, 
abbandono scolastico, disagio. 

• Educano al rispetto di sé e degli altri, dei beni comuni e 
dell'ambiente, delle regole, nell'ottica della sensibilizzazione 



 

 

 

41 

ad una migliore convivenza da un punto di vista etico e civile. 

• Stimolano la socializzazione e favoriscono l'inclusione 

• Stimolano la riflessione sull'importanza di possedere 
padronanza delle tecniche e delle tecnologie. 

• Offrono occasioni per apprezzare l'utilizzo della cinepresa 
come strumento per leggere la realtà, emozionarsi ed 
emozionare. 

AREA UMANISTICA: 
ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE A 
SCUOLA 

Partendo dall’idea di “storia come ricerca nella scuola come 
laboratorio” il progetto si propone di: 
Far percepire la storia con curiosità nuova e non come qualcosa di 
distante ed astratto. 
Attivare un processo di costruzione di conoscenze tramite strategie di 
apprendimento basate sulla operatività e su un apprendimento 
consapevole. 
Percepire la connessione tra la storia generale (macrostoria) e la storia 
locale (microstoria). 
Riprodurre antichi processi produttivi e le lavorazioni del metallo. 
Conoscere le varie tecniche della fusione. 
Far apprendere e mettere in pratica le competenze base di alcune 
tecnologie antiche. 

Trasmettere nozioni di carattere storico e archeologico in merito alle 
tecniche stesse e alla loro evoluzione nel corso del tempo. 

AREA UMANISTICA: PROGETTI 
DI LETTURA E SCRITTURA 

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del primo 
biennio. Potenziamento delle abilità espressive e comunicative 
attraverso un uso anche giocoso di regole grammaticali e sintassi 
Stimolo della creatività Potenziamento delle tecniche di comprensione 
Consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione - 
formazione, di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti della 
realtà socioculturale. 
Attivazione di percorsi di italiano L2 per acquisizione della 
certificazione. 
Realizzazione giornalino scolastico. 

AREA TECNICA E 
PROFESSIONALE  

Attività di coding per acquisizione del pensiero computazionale. 
Creare un gruppo di studenti che possa divenire tutor per proporre 
iniziative di acquisizione del pensiero computazionale tipo (The hour of 
code) da estendere a gruppi di studenti o classi intere (anche scuole 
medie). 
Allestimento e utilizzo di nuovi ambienti digitali dotati di attrezzature 
volte a stimolare la creatività degli studenti. Stampanti 3D, Laser Cut, 
scanner 3D,Visori per Realtà Virtuale e Aumentata (Oculus), postazioni 
montaggio video, set fotografici, kit robotica educativa, droni. 
Approfondimento e potenziamento delle competenze tecnico-
professionali nell’ambito dell’automazione industriale (CNC ) e 
dell’impiantistica elettro-meccanica. 
 
Attività laboratoriali in sinergia con le Associazioni datoriali e le 
aziende del territorio. 
Attività progettuali volte all’approfondimento e al miglioramento delle 
tecniche di disegno e progettazione di  modelli nel settore della moda. 
Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di manufatti artistici e 
abiti storici in collaborazioni con associazioni culturali del territorio. 
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AREA PERSONA Attività di accoglienza con l'obiettivo di migliorare il benessere dello 
studente e incentivare la creazione del gruppo classe. Conoscenza 
della persona e verifica delle attitudini. Attività di ascolto e consulenza 
attraverso interventi  di esperti  in problematiche adolescenziali. 
Attività ambientali in collaborazione con Associazioni del territorio per 
favorire la conoscenza dei ragazzi che provengono da scuole diverse in 
ambienti extra scolastici.  Test d'ingresso sulla conoscenza della 
persona e su livelli d'ingresso sulle materie fondamentali. Campi scuola 
anche di più giorni volti alla convivenza, socializzazione e confronto 
con attività ludico - sportive. Attività di supporto nello svolgimento dei 
compiti e nel consolidamento del metodo di studio per gli studenti 
dell’Istituto e per gli alunni delle scuole medie del territorio (Help 
compiti). 

 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO/RAV 
 
 
 
 

• MIGLIORAMENTO PROVE INVALSI DI ITALIANO E MATEMATICA 

• MIGLIORAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI 
STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO 

• POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ ESPRESSIVE E 
COMUNICATIVE ATTRAVERSO UN USO ANCHE GIOCOSO DI 
REGOLE GRAMMATICALI E SINTATTICHE 

• STIMOLO DELLA CREATIVITA’ 

• POTENZIAMENTO DELLE TECNICHE DI COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

• CONSAPEVOLEZZA DEL CONCETTO DI LETTURA COME MEZZO 
DI INFORMAZIONE-FORMAZIONE, DI INTERPRETAZIONE-
COMUNICAZIONE NEI VARI AMBITI DELLA REALTA’ SOCIO-
CULTURALE 

• SVILUPPO DELLE CAPACITA’ESPRESSIVE E COMUNICATIVE 
LEGATE AL LINGUAGGIO 

• MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ MATEMATICHE 
TRASVERSALI 

• SVILUPPO DELLE CAPACITA’ LOGICO MATEMATICHE 

 
AREA LINGUISTICA 
 
 
 
 

L’insegnamento della lingua Inglese contribuisce allo sviluppo e al 
potenziamento delle conoscenze e abilità delle discipline dell’area 
generale, in particolare linguistico-comunicative, e dell’area di 
indirizzo. Al termine del percorso lo studente dovrà essere in grado di 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Per promuovere lo studio della lingua inglese il nostro Istituto 
promuove attività di internazionalizzazione dell’offerta formativa: 

• CORSI POMERIDIANI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI 

• PROGETTI EUROPEI quali ERASMUS PLUS e PON per rafforzare 
la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 

• CLIL (Contest and Language Integradet Learning), metodologia 
di insegnamento e apprendimento, che consente di imparare 
contenuti curriculari, utilizzando una lingua diversa 
dall’italiano 

• TRAINING NELL’APPRENDIMENTO DELLE 5 ABILITA’ 
LINGUISTICHE (READING, WRITING, SPEAKING, LISTENING, USE 
OF ENGHLISH). 
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PROGETTO SICUREZZA & PRIMO SOCCORSO 

NOME PROGETTO 
FORMAZIONE LAVORATORI – D.LGS. 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO 

E PRIMO SOCCORSO 

PRIORITA' CUI SI RIFERISCE Attuazione normativa 107 commi 10-12-38. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 

Attestato di avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro art. 36-37 
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni febbraio 2012 
Attestato di addetto alla squadra d’emergenza 
Attestato di addetto al primo soccorso (per studenti maggiorenni) 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
Migliorare le competenze per l'accesso nelle aziende durante l'Alternanza 
Scuola Lavoro. 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

La formazione obbligatoria è costituita da tre tipologie di corsi: sicurezza sul 
lavoro relativamente al rischio specifico dell’azienda, addetto alla squadra 
d’emergenza, addetto al primo soccorso in azienda. 
Corsi rivolti agli studenti delle Classi, IV e V, impegnati negli stage 
dell’alternanza scuola lavoro. 
 

ATTIVITA' PREVISTE 

Classi IV: 

• 4 ore di formazione modulo specifico in base al programma previsto 
dall’Accordo Stato Regioni febbraio 2012 

• 10 ore di formazione sulla prevenzione incendi 6 ore parte teorica; 4 ore 
parte pratica 

Classi V: 

• 4 ore di formazione modulo specifico in base al programma previsto 
dall’Accordo Stato Regioni febbraio 2012 

• 16 ore di formazione sul primo soccorso in azienda (per alunni 
maggiorenni) 

 
Classi I, II, III corso di 3 ore per analisi di situazioni d'emergenza, cosa fare e 
cosa non fare, distinguere tipologie di intervento, chiamata 118. 

 

RISORSE UMANE Personale ATA, docenti interni abilitati e formatori esterni. 

ALTRE RISORSE 

Aula corsi per 30 persone presenti completa di video proiettore o Lim; 
manichino per prova pratica di primo soccorso (generalmente fornita dal 
medico che tiene il corso) 
Attrezzature antincendio per la prova pratica della squadra d’emergenza: 
estintore, manichetta antincendio UNI45 (generalmente presente a scuola) e 
loro manutenzione. 

FONTI RISORSE 
FINANZIARIE 

Costi sostenuti dalle quote dei partecipanti interni (solo quarte e quinte 
classi per certificazione) ed esterni. 
 

INDICATORI UTILIZZATI Numero di certificazioni/anno 
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RELAZIONE ALLEGATA AL PROGETTO SICUREZZA 
 

Gli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 obbligano il datore di lavoro a provvedere alla formazione dei 

lavoratori; l’Accordo Stato Regioni di febbraio 2012 stabilisce le modalità e i contenuti di tale 

formazione. 

Verranno messi in atto corsi di formazione riguardanti sicurezza e salute sul luogo di lavoro, tenuti 

da formatori ed enti qualificati a rilasciare attestato di formazione. 

Le ore di formazione sono stabilite in base al livello di rischio tabellato per l’attività. 

Le attività che principalmente occuperanno gli studenti dell’IPSIA, dell’ITIS e del Liceo delle Scienze 

Applicate, saranno attività a rischio medio (allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni febbraio 2012) 

mentre con minor probabilità gli studenti troveranno occupazione in attività a rischio alto ( settore 

delle costruzioni e industrie ) 

Per questo, il piano sopra riportato è stato fatto seguendo la norma per la formazione per 

lavoratori occupati in attività a rischio medio ( 12 ore di formazione in sicurezza sul lavoro anziché 

16, e 10 ore di formazione per la squadra d’emergenza anziché 16) 

Qualora si volesse dare agli alunni una formazione valida per qualunque tipo di attività si 

dovrebbero aumentare le ore come sopra indicato.  

Le prime 4 ore di formazione sulla sicurezza sul lavoro ( modulo base) non sono state inserite nel 

progetto in quanto verranno svolte dai docenti del settore tecnico pratico ( ingegneri e ITP) nelle 

terze classi in orario scolastico. 

La formazione del modulo base è un requisito richiesto da alcune aziende per poter accettare gli 

stagisti. 
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PROGETTO SPORTELLO CONSULENZA 

NOME PROGETTO SPORTELLO-CONSULENZA  E TUTORING ALUNNI BES -DSA 

PRIORITA' CUI SI RIFERISCE 
• inclusione degli alunni BES E DSA 

• prevenzione dispersione scolastica 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 

• acquisizione delle competenze richieste dal percorso di studi 

• orientamento in uscita 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

OPERARE IN SINERGIA CON I SOGGETTI COINVOLTI (studenti, genitori, 
docenti del C.d.C. e per il potenziamento, docenti tutor, docenti specializzati, 
esperti dei centri accreditati o altri professionisti, allievi individuati per 
attività di peer to peer, docenti della scuola di provenienza) 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

ATTIVITA’ PREGRESSA (prassi già in atto) 

• verifica della documentazione che attesti la tipologia del disturbo di 
apprendimento, con l’esamina di relazioni e dei PDP (DSA e BES); 

• Contatti con figure di riferimento della scuola di provenienza. 

• attività di osservazione del C.d.C., anche  con l’utilizzo di griglie 
condivise, per l’individuazione di alunni che presentino bisogni educativi 
speciali e disturbi specifici di apprendimento (quando non ancora 
diagnosticati); 

• individuazione di strategie didattiche, strumenti compensativi e 
dispensativi; 

• stesura PDP  (C.d.C ,  GLI, altri  soggetti coinvolti) 

• valutazione dell’efficacia delle strategie adottate e se  necessario 
revisione del PDP. 

 
INTERVENTI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’ALUNNO/A: 

• punti di forza e difficoltà; 

• area relazionale, area dell’apprendimento, area della motivazione, area 
dell’autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' PREVISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLOQUIO CON I GENITORI (finalità) 

• Illustrare le figure di riferimento presenti a scuola, informare circa la 
presenza di uno sportello DSA – BES,  punto di consulenza sui Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali. 

• Ottenere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni di intervento nei casi di 
problematiche già accertate e certificate o da esaminare. 

• Raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno; 

• compilare il PDP nella parte dedicata alla famiglia. 
 
COLLOQUIO CON L’ALUNNO (finalità): 

• rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di 
autostima; 

• accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia; 

• disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi  ed alla 
collaborazione; 

• individuare la necessità di lavorare sull’acquisizione di un metodo di 
studio; 
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ATTIVITA' PREVISTE 
 

• compilare il PDP nella parte dedicata all’alunno; 

• pianificare le attività di  potenziamento o di recupero; 

• considerare l’opportunità di un invio al C.I.C. 
 
CORSO SU BASE VOLONTARIA PER I DOCENTI  
per migliorare l'approccio e le metodologie; uso degli strumenti 
compensativi. 
 
RESTITUZIONE INFORMAZIONI RACCOLTE   
(al tutor, al coordinatore di classe, ad eventuali altre figure coinvolte). 
 
STESURA PIANO DELLE ATTIVITA’ 
(potenziamento, recupero, acquisizione metodo di studio). 

• Il docente tutor* individua tempi e spazi per l’attività, individuale o a 
piccoli gruppi 

• Il docente tutor presenta al coordinatore del C.d.C. l’attività didattica 
personalizzata al coordinatore di classe, suddivisa per trimestre e 
pentamestre. 

• Il C.d.C. collabora, rendendo operativo il piano delle attività. 
 
(*) Il docente tutor può essere uno dei docenti di sostegno presenti nelle classi in 

cui ci sono alunni BES o DSA. Nel caso non vi siano docenti di sostegno all’interno del 
C.d.C., altri docenti, con formazione ed esperienze professionali specifiche. Esempio: 
docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, oltre 
l’abilitazione alla loro disciplina, docenti che hanno seguito corsi di formazione 
specifici o partecipato alle attività del GLI. 

 

RISORSE UMANE 

Due docenti (organico di sostegno) per lo sportello consulenza o docenti in 
possesso di titoli e attestati di frequenza a corsi di formazione. 
Un  docente tutor ogni 4 alunni (organico di sostegno/organico comune), 
individuato dal Dirigente Scolastico. 
 

ALTRE RISORSE Aula multimediale e biblioteca. 

FONTI RISORSE 
FINANZIARIE 

Costi del personale dal FIS 

INDICATORI UTILIZZATI 

• numero di partecipanti al corso docenti 

• diminuzione della dispersione scolastica 

• rendimento scolastico 
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CONCORSO ARTISTICO – LETTERARIO “UNA PERLA PER SHLOMO” 

CONCORSO “UNA PERLA PER SHLOMO” 

PRIORITA' CUI SI RIFERISCE 

PREMESSA 
Il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”, istituito, in Italia, con la 
legge 211 del 20 luglio 2000. La Repubblica italiana, infatti, riconosce il 
giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno 
della Memoria", per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati 
(art.1). 

In occasione del "Giorno della Memoria" il MIUR invita, in modo particolare 
le scuole di ogni ordine e grado, ad organizzare eventi, incontri, 
manifestazioni "su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati 
militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro 
Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere" 
(art.2) . 

L'IIS LAENG MEUCCI da anni dedica al ricordo della Shoah eventi di rilevanza 
nazionale; dal 2009 hanno raccontato e testimoniato la loro esperienza agli 
studenti e ai docenti dell'Istituto e anche alla cittadinanza di Osimo e 
Castelfidardo  Nedo Fiano, Alberto Mieli, Pietro Terracina, Shlomo Venezia, 
Samuel Modiano. 

CONCLUSIONE 

Pertanto, anche per il triennio 2019/2021, l’IIS  LAENG MEUCCI, intende 
bandire  il concorso artistico – letterario “Una perla per Shlomo”, ideato dal 
prof. Marconi nel 2013, proprio in ricordo di Shlomo Venezia. 

 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 

• Rispondere all’invito del MIUR  ad organizzare eventi, incontri, 
manifestazioni in occasione de “La Giornata della Memoria” 

• Costruire memoria, stimolare riflessione e sviluppare confronto 
attraverso un’attività  che sia contemporaneamente 
insegnamento/apprendimento della Shoah e esperienza di riflessione e 
pratica di costruzione della conoscenza 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Attivazione di un Concorso Artistico-Letterario,  aperto a tutti gli alunni della 

provincia di Ancona che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 



 

 

 

48 

ATTIVITA' PREVISTE 

1. Presentazione del Concorso nelle terze classi degli Istituti Comprensivi 
della Provincia di Ancona 

2. Concorso artistico - letterario  riservato agli Istituti Comprensivi 

Il concorso riguarderà: 

• Poesie inedite, in lingua italiana, per le quali non viene indicato un 
massimo di versi; 

• Racconti inediti, scritti in lingua italiana, della lunghezza compresa 
tra le tre e le cinque cartelle per un massimo di 10.000 battute, 
spazi inclusi. I racconti superiori alle 10.000 battute saranno esclusi 
dal concorso; 

• Manufatti artistici eseguiti secondo le diverse tecniche. 

• Produzioni digitali. 

Il concorso avrà il patrocinio del Comune di Osimo, del Comune di 
Castelfidardo, della Comunità Ebraica di Ancona. 

3. Premiazione con intervento di testimoni e rappresentanti della 
Comunità Ebraica, con la partecipazione attiva degli studenti dell'IIS 
LAENG MEUCCI 

RISORSE UMANE 
Docenti in organico comune e personale ATA. 
Testimoni , ospiti esterni. 

ALTRE RISORSE 
Locali pubblici del territorio. 
Materiale pubblicitario. 
Premi e attestati di partecipazione. 

FONTI RISORSE 
FINANZIARIE 

Costi per premi, locandine e manifestini  pubblicitari, attestati di 
partecipazione, eventuali rimborso spese ospiti  e personale interno a carico 
del Bilancio della scuola. 
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ALLEGATI: 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

PROTOCOLLO PAI A.S. 2018/2019 

PIANO ANNUALE INCLUSIONE 2017/2018 

 


