
 

 
1 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
2 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LAENG – MEUCCI” 

PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 

2019/2022 
 

 

Elaborato dal Collegio Docenti   

  su Atto di Indirizzo del Dirigente del 16 ottobre 2018 

Adottato dal Consiglio di Istituto il 13 febbraio 2019 

 

Aggiornato per l'A.S. 2019/20 in data 30/10/2019 
Aggiornato per l’A.S. 2020/21 in data 30/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
3 

 
INDICE 

INTEGRAZIONI AL PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA (ANNO SCOLASTICO 2020/2021) ............................................... 4 

INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................... 5 

1. ISTITUZIONE SCOLASTICA ....................................................................................................................................... 6 

1.1 BACINO D'UTENZA .................................................................................................................................................... 6 

1.2 DATI GENERALI ISTITUTO A. S. 2020/2021 ................................................................................................................ 6 

1.3 ORGANICO CLASSI A.S. 2020/2021 ........................................................................................................................... 6 

1.4 PROFILI DEI DIVERSI INDIRIZZI ................................................................................................................................... 9 

1.5 ATTREZZATURE ATTUALI ......................................................................................................................................... 13 

2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ..............................................................................................................................39 

2.1 CARATTERI GENERALI ............................................................................................................................................. 39 

2.2 ORGANIGRAMMA ................................................................................................................................................... 41 

2.3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA ........................................................................................................ 42 

2.4 INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ........................................................................ 42 

2.5 ATTIVITA' DI FORMAZIONE NON CURRICOLARE ..................................................................................................... 43 

2.6  PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO .......................................................... 44 

2.7 VALUTAZIONE CURRICOLARE .......................................................................................................................................... 47 

2.8 GLHI, GLI E CIC ......................................................................................................................................................... 53 

2.9 C.T.I.  "IMPOSSIBILE"   DI OSIMO ............................................................................................................................. 55 

2.10  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) ........................................................................................................................ 56 

2.11 PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS) DI RECANATI ..................................................................................... 57 

2.12 PARTECIPAZIONE POLO TECNICO PROFESSIONALE (PTP) DELLA MECCATRONICA .................................................................... 59 

3. RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO ........................................................................................................................60 

3.1 DIAGNOSI CRITICITA’ EMERSE DAL RAV .................................................................................................................. 60 

3.2  PRIORITA’ E TRAGUARDI INSERITI NEL RAV ............................................................................................................ 60 

3.3 AREE DI POTENZIAMENTO ORDINATE DALL’ISTITUTO A.S. 2019/2022 ...................................................................... 61 

3.4 FABBISOGNO ED UTILIZZO ORGANICO POTENZIATO NEL TRIENNIO 2019-22 ........................................................................... 62 

3.5  ORGANICO COVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ....................................................................................... 63 

3.6 PIANO DI MIGLIORAMENTO ................................................................................................................................... 64 

4. PIANO SVILUPPO DIGITALE ....................................................................................................................................65 

5. FORMAZIONE PERSONALE .....................................................................................................................................67 

5.1 ATTIVITA’ FORMATIVE PER DOCENTI ...................................................................................................................... 67 

5.2 ATTIVITA’ FORMATIVE PER ATA .............................................................................................................................. 70 

6. PROGETTI A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA .............................................................................................71 

PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ....................... 74 

CONCORSO ARTISTICO – LETTERARIO “UNA PERLA PER SHLOMO” .............................................................................. 76 

ALLEGATI ...................................................................................................................................................................78 

 

 



 

 
4 

 

 

PREMESSA 

INTEGRAZIONI AL PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA                                           

(Anno Scolastico 2020/2021) 
 

Per l’anno scolastico 2020/21, il nostro Istituto ha integrato al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, relativo al triennio 2019/22, un apposito piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata e un modello di curriculo verticale per l’insegnamento dell’Educazione civica. 

Il piano scolastico per la DID si è reso necessario in seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria 

Covid 19 per supportare l’operato quotidiano dei docenti attraverso la condivisione di indicazioni, 

procedure e riferimenti. 

Il documento prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di 

mantenere la relazione didattica con gli studenti e le studentesse promuovendo, quando necessario, 

la didattica integrata (DID) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, per non interrompere il 

percorso di apprendimento e renderlo più flessibile e completo".  

Nell’anno scolastico 2019/2020, come docenti siamo stati da subito consapevoli che l’emergenza 

sanitaria non avrebbe permesso di delineare comportamenti definitivi, ma, considerato il continuo 

divenire della situazione e, soprattutto, il suo impatto su tante famiglie, abbiamo creduto che si 

richiedesse, da parte nostra, un agire responsabile ed orientato alla cautela, all’ascolto, nel rispetto 

della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna ancora in questo periodo. Le 

buone pratiche sperimentate nella seconda metà dell’anno scolastico 2019/20 sono state ora 

sistematizzate e sono stati individuati criteri e modalità per riprogettare l’attività didattica sì da 

assicurare efficacia ed efficienza, in una prospettiva autenticamente inclusiva, cioè tale da presidiare 

le esigenze di tutti gli studenti.  

Per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 si è resa necessaria anche una revisione del 

Patto Educativo di Corresponsabilità e del Protocollo di Accoglienza, parte integrante del Piano per 

l’Inclusione, che sono in allegato al presente documento. 

Altrettanto importante l’integrazione al PTOF dell’educazione civica, che la legge 92/2019 ha 

introdotto come insegnamento trasversale che va coniugato con le discipline di studio per 

sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  
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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. 2020/2021 

 
- Istituto Laeng di Osimo:                    studenti n. 288 
- Istituto Meucci di Castelfidardo:       studenti n. 519 
 
Il personale docente è composto da 142 u n i t à  (organico comune, di sostegno e di 
potenziamento).   
Il personale ATA è composto da 43 unità. 
 
Per l’anno scolastico 2020/21, in seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria, il Ministero ha 
reso disponibili ulteriori posti aggiuntivi a tempo determinato: 

- 90 ore docenti 
- 64 ore ITP 
- 120 ore ATA 

 

1.3 ORGANICO CLASSI A.S. 2020/2021 

 
All’I.I.S. Laeng-Meucci risultano iscritti 807 alunni così suddivisi: 

• ITIS Meucci (codice ANTF011018): 353 alunni 

• Liceo delle Scienze Applicate Meucci (codice:ANPS011016): 166 alunni 

• Istituto Laeng (codice ANRI01101B): 261 alunni 

• Istituto Laeng - corso serale (codice ANRI01150Q): 27alunni 

 

 

CLASSI FUNZIONANTI A.S. 2020/2021 

LAENG OSIMO:   17:  15 CORSO DIURNO (4 Ordinamento Tecnico – 11 Ordinamento Professionale), 
2 CORSO SERALE  

MEUCCI CASTELFIDARDO: 24  (7 Ordinamento Liceale - 17 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 per le classi quarte e quinte) 

(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 ) 

CORSO QUINQUENNALE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY-MODA 

(Opzione Produzioni Tessili Sartoriali per le classi quarte e quinte)  

(una classe prima, due classi seconde e una classe terza – industria e artigianato per il Made in Italy 

– settore abbigliamento e moda, una quarta e una quinta – produzione industriali ed artigianali – 

produzioni tessili e sartoriali). 

 

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 terza articolata MAT-PIA (Manutenzione ed Ass. Tecn. E Moda)  ed 

una quinta “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 quinta) 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA, Articolazione meccanica e meccatronica (una classe 

quarta) 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA, Articolazione meccanica e meccatronica (una classe 

prima e una classe seconda) 
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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   (2 classi prime,  2 classe seconde, 1 classe 

terza 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 , 3 classi seconde, 2 classi terze, 2 classi quarte 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 E lettrico, 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 laboratoriali 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.  
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• Tecnico in grado di applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto 

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 (Corso Tradizionale) 

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;  

• pianifica la produzione dei sistemi progettati;  

• acquisisce abilità nell’utilizzo della lingua inglese e nella conduzione del lavoro in team.  
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Articolazione Elettronica (Corso Musicale) 

Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e un rapido inserimento nel mondo del lavoro 
seguendo le richieste del distretto industriale dello strumento musicale che caratterizza il  territorio. 
Il diplomato Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica del Corso Musicale: 
  

• ha conoscenze di teoria e di tecnologia musicale;  

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

• è in grado di programmare controllori, processori e DSP; 

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

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

• integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica;  

• 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. 



 

 

 

13 

1.5 ATTREZZATURE ATTUALI 

 
L’Istituto Laeng Meucci ha ottenuto il finanziamento europeo PON FSE prot. N. 19146 del 
06/07/2020 che permetterà di provvedere alla fornitura di 214 KIT DIDATTICI del valore di 350 euro 
ciascuno.  
 

SEDE DI OSIMO 
 
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 
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- Laboratorio Macchine utensili a controllo numerico computerizzato 
 
- Laboratorio di tecnologia meccanica 
 

 
 
 
- Laboratorio di automazione (pneumatica, oleodinamica, PLC) 
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- Laboratorio di fisica/chimica 
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- Laboratorio di informatica 
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- Laboratorio di elettronica 
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- Laboratorio di misure ed impianti elettrici 
 

 
 
 
- Laboratorio di modellistica (CAD di modellistica e CAD di stilismo) 
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- Laboratorio di confezioni    
 

 
 
 
- Aula di disegno e progettazione stilistica 
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- Aula di matematica  
 

 
 
 
 

AULE MULTIMEDIALI 
 
- Aule audio visivi  
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- Biblioteca 
 

 
 
 
- Palestra 
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- Aula Magna 
 

 
 
 

- Aula lettura in allestimento 
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- Aula docenti, con touch screen 
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- Aule con sedie mobili e piano lavoro 
 

 
 

 
 

- 20 aule con videoproiettore 
 
La sede d i O s i m o è inoltre dotata di L IM , lavagne luminose, touch screen.  
Per affrontare l’emergenza Covid-19 sono stati acquistati per la sede di Osimo, nr. 11 Ipad, nr.33 
notebook, nr. 40 sedie mobili con piano lavoro. Altre 99 sedie mobili sono state assegnate dal MIUR. 
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SEDE DI CASTELFIDARDO 
 
In seguito all’emergenza Covid-19 e all’incremento delle iscrizioni, la sede di Castelfidardo è stata 

adeguata nel rispetto della normativa, con interventi strutturali eseguiti dall’Amministrazione 

provinciale che hanno trasformato 6 aule da 50 mq. In 4 aule di 75 mq. circa in grado di ospitare 

classi da 27/28 studenti. Altre 4 classi piuttosto numerose sono ospitate in ampie aule 

precedentemente adibite a laboratorio. Per permettere lezioni pratiche nelle materie tecnico-

scientifiche sono stati allestiti nr. 2 laboratori mobili con 50 PC portatili, 11 IPAD e  l’ex aula LIM è 

stata impiegata come laboratorio per le materie Tecnologie e Rappresentazioni Grafiche e 

Informatica per gli studenti del Primo Biennio. 

Ogni aula è dotata d i  LIM e/o computer e videoproiettore, 10 aule sono munite di monitor 
touch screen. 
Sono in dotazione inoltre: 

120 sedie mobili con piano lavoro assegnate dal MIUR 

60 sedie mobili con piano lavoro acquistate in autonomia dall’Istituzione scolastica.  

 

Il Liceo Scientifico – opzione scienze applicate si avvale dei seguenti laboratori (condivisi con gli altri 

corsi): 

 

- 2 Laboratori di chimica e biologia 
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- Laboratorio di fisica 
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-Nuovo allestimento del laboratorio di Informatica 
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-Nuova aula per accogliere una delle due prime liceo 
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-Anche la biblioteca è diventata un’aula 
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-Il Laboratorio multimediale ora è un aula  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 

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

Telecomunicazioni” si avvale dei seguenti laboratori: 
- N° 2 Laboratori di chimica e biologia 
- Laboratorio di fisica 
- Laboratorio di informatica 
- Laboratorio di Realtà Virtuale con dispositivi Oculus 
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- Atelier Creativo 
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- Laboratorio di elettronica e telecomunicazioni 
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- Laboratorio di sistemi automatici 
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N°2 laboratori informatici mobili, utilizzabili direttamente in aula 
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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: 2015 - Certificato 
n° 5756 del 21 novembre 2002 rilasciato da Certiquality e rinnovato il 12/01/2018.  
 
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)); 

• 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; 
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• 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. Inoltre l’Istituto risulta accreditato per i percorsi IeFP e per accogliere i tirocinanti nei 
percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, nella specializzazione del sostegno e nel 
perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 
 
L’IIS Laeng Meucci 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 
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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 è 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 D.Lgs 61/2017, 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; 
 

2.4 INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e delle “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, l’Istituto 
ha elaborato il relativo curricolo. 
SINTESI DELLEDISPOSIZIONI GENERALI : 

• INSEGNAMENTO TRASVERSALE  la cui contitolarità è individuata dal CdC 

• Il CdC nomina un DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (il quale formula anche la 
proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l’insegnamento)  

• Il curricolo prevede 33 ORE/ANNO minime da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali 
vigenti. 

• VOTO IN DECIMI IN TRIMESTRE E PENTAMESTRE 
 
Punti indicati dalla Legge n. 92 del 20/08/19 ex art. 3 commi 1 e 2: 
1.[...] 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell'inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015;  
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione 
stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura. 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 

• ore curricolari delle varie discipline e in compresenza 

• interventi di esperti interni o esterni 

• uscite didattiche sul territorio 

• partecipazione agli organi collegiali 

• partecipazione a progetti e attività inseriti nel PTOF 

• elaborazione di UDA per affrontare tematiche di carattere trasversale 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione (espressa in decimi) può derivare da: 

• verifiche orali e/o scritte 

• osservazione dei comportamenti degli studenti da parte dei docenti delle materie coinvolte e 
del coordinatore individuato dal Cdc 

• compiti di realtà 

• lavori individuali e/o di gruppo 

• presentazione al CdC di elaborati 
 
In allegato il documento approvato dal collegio docenti in data……………… 
 
 
 

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, ai 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 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  PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione 
e competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione di adottare 
strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il 
cambiamento. 
 
Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di 
incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi 
efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze 
trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skills. 
 
I PCTO mettono in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di 
apprendimento, le competenze tipiche  dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, 
per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella 
formazione superiore, anche non accademica.  
 
Tutte le attività condotte nei PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in 
aula o in laboratorio, in presenza o a distanza/in videoconferenza, saranno finalizzate 
principalmente a questo scopo.  
 
Essi prevedono una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo 
settore, nonché con il mondo del lavoro (tirocini in azienda, incontro con esperti, visite aziendali, 
ricerca sul campo, ecc.). 
 
La progettazione dei PCTO sarà flessibile e personalizzata considerando:  
1.  la dimensione curriculare;   
2.  la dimensione esperienziale;  
3.  la dimensione orientativa.   
 
Le tre dimensioni saranno integrate in un percorso unitario che mirerà allo sviluppo di competenze 
sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili 
nel mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore.  
 
La realizzazione dei PCTO sarà sviluppata preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, 
con possibilità di estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora 
particolari esigenze lo richiedano. 
 
Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli 
istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia potrà 
prevedere anche  PCTO di durata superiore. La prolungata emergenza sanitaria per COVID-19 
potrebbe causare riduzioni del suddetto monte ore qualora si dovessero avere periodi di lockdown 
totale o parziale. Con riferimento alla Riforma degli Istituti Professionali si fa presente che adeguate 
forme di PCTO possono essere attivate anche a partire dal 2° anno (sentire Apis per conferma).  
 
Sotto il profilo operativo si procederà a:  
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- individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, in 
termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente;   
- promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative 
all’esperienza da realizzare;   
- coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;  
- attuare una efficace comunicazione per le famiglie;  
- accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi 
comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nella organizzazione 
ospitante, condividere e rielaborare criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;  
- documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali;  
- disseminare e condividere i risultati dell’esperienza.  
 
Nelle attività in collaborazione con aziende, organizzazioni ospitanti ed enti terzi del territorio, resta 
valido il principio della co-progettazione che si propone di coinvolgere in modo attivo tali soggetti 
in ordine alla responsabilità educativa dei percorsi.  
 
Il periodo effettuato in contesti lavorativi nella struttura prescelta sarà regolato sulla base di 
apposite convenzioni. 
 
I percorsi verranno espletati previa formazione degli studenti relativamente alle norme di sicurezza. 
Le convenzioni faranno esplicitamente riferimento ad assicurazione INAIL contro gli infortuni e  alla 
polizza di responsabilità civile verso terzi appositamente stipulata dalla scuola. Ove necessario e/o 
richiesto  si attiverà la sorveglianza sanitaria. 
 
Ai fini della buona riuscita dei percorsi importante sarà la presenza del docente tutor interno  
designato dall’istituzione scolastica e del tutor formativo esterno (nel caso di esperienze condotte 
dagli studenti presso aziende). 
 
Nel caso di PCTO previsti all’interno di una struttura ospitante l’istituzione scolastica si riserva la 
scelta di come individuare gli studenti rispetto ad essa; fermo restando che i PCTO coinvolgono tutti 
gli studenti, le scuola può decidere di selezionare gli abbinamenti (studenti - struttura ospitante),  
all’interno di un’unica classe o di più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei 
giovani e tenendo presenti le condizioni e i vincoli di contesto.   
 
I percorsi di PCTO saranno articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo 
sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e saranno 
dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base 
delle eventuali capacità di accoglienza dei suddetti soggetti.   
 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 
interno e da quello esterno (ove previsto).   
 
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte 
dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO 
e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  
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Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti  
esiti.  
 
La tabella seguente rappresenta in un quadro sinottico la descrizione delle competenze. 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare                                     

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera  autonoma  

• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi  

• Capacità di creare fiducia e provare empatia  

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

• Capacità di negoziare  

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni  

• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera  

• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress  

• Capacità di mantenersi resilienti  

• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  

 
Competenze in materia 
di cittadinanza                  

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico  

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
imprenditoriale 

• Creatività e immaginazione  

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  

• Capacità di trasformare le idee in azioni  

• Capacità di riflessione critica e costruttiva  

• Capacità di assumere l’iniziativa  

• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in 
maniera autonoma  

• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività  

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri  

• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  

• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza  

• Capacità di essere proattivi e lungimiranti  

• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi  

• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare 
empatia  

• Capacità di accettare la responsabilità 

 
 
 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali  
 

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme 
culturali  

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettivamente  

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità  

 
 
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione 
degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma 7, del  D.P.R. 22 giugno 
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2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 
195/2017si sottolinea che:  
- nell’ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dello studente 
registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di 
frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 
raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;  
- qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle 
attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite 
minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 
struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO; 
-la prolungata emergenza sanitaria per COVID-19 potrebbe causare riduzioni del suddetto monte 
ore qualora si dovessero avere periodi di lockdown totale o parziale. 
 
I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.  
 
Relativamente all’ esame di Stato la normativa prevede che i PCTO concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico.   
 
Per quanto concerne il colloquio è previsto che una sezione di tale prova d’esame vada dedicata 
all’illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità da 
lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a pieno titolo nella 
determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta sul punteggio complessivo.  
 
Nella  relazione  e/o nell’elaborato il candidato sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 
Con riferimento al prolungarsi dell’emergenza sanitaria per Covid-19 si prevede di adeguare gli 
interventi di realizzazione dei PCTO come segue: 
[da valutare insieme] 
-in caso di lockdown totale con sola DAD: nessun percorso di PCTO tradizionalmente inteso verrà 
attuato. 
-in caso di lockdown parziale (con DAD e lezioni in presenza) : i percorsi di PCTO potranno essere 
organizzati in modalità tradizionale solo se autorizzate da studente e famiglia e solo in quelle realtà 
che garantiscono il totale rispetto delle norme anti Covid-19. 

 
 

 

2.7 Valutazione Curricolare 
 

Principi generali: 
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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 

RAPPRESENTANZA IN ORGANISMI ELETTIVI 0,50 

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). 

 

MODALITA’ DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 
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In  seguito  all’entrata  in  vigore  del  DM  82/2007  e  dell’  OM  92/2007,  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 

• 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 

• Recupero in itinere 
 

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 
potrebbe attivare interventi di recupero 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. 
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 
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 
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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 

• Più sospensioni o una sola sospensione superiore ai cinque giorni, se non sono seguite 
da una chiara dimostrazione di recupero comportamentale , il Consiglio di Classe valuterà  
comunque di volta in volta l’attribuzione del voto. 
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2.8 GLHI, GLI e CIC 

 
 

G.L.H.I. GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP E L’INCLUSIONE 
 
I gruppi di lavoro per l’inclusione, coordinati dalla Funzione Strumentale e dalla referente di sede, 
composti dai docenti di sostegno, si occupano di: 

• Di pianificare e monitorare i Piani Educativi Individualizzati degli studenti interessati 

• Di supportare le attività pedagogico-didattiche rivolte agli studenti BES (con Bisogni 
Educativi Personalizzati) 

 
 
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 Funzione Strumentale per l’inclusione, dalla referente del GLH per le 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. 

• Condivisione tramite attività peer to peer di progetti interni alla scuola. 
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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 (salvo diversa 
comunicazione): 
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. 
In conformità alle disposizioni relative all’emergenza Covid-19, sono previsti colloqui a distanza in 
orari e giorni differenti, prenotabili contattando direttamente l’operatore. 
 
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 C.T.I.  "IMPOSSIBILE"   DI OSIMO 

 

 

L’IIS Laeng-Meucci 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. 
Con la C.M. 8 del 6 marzo 2013 i C.T.I. sono diventati Centro Territoriale per L’Inclusione, ampliando 
così gli interventi a tutti gli alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 
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’ A.T.S. (Ambito Territoriale Sociale) XIII 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  dell’ USP  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 ciascuna Associazione che ha aderito alla rete; 

• Rappresentanti di esperti del settore. 

Nell’anno scolastico 2020/2021, in collaborazione tra CTI, IIS Laeng Meucci e Associazione Italiana 
Dislessia – sezione di Ancona- sarà attivo, per il secondo anno, lo “SPORTELLO DSA” presso la sede 
dell’ Istituto “M. Laeng” di Osimo. L'accesso allo “SPORTELLO DSA” è gratuito ed è finalizzato ad 
offrire ai docenti, genitori e studenti uno spazio di collaborazione all’ascolto, informazione e 
consulenza per:  

http://www.cti-osimo.it/
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• sensibilizzare e dare corrette informazioni sulle caratteristiche dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, sulla normativa in vigore, le risorse del territorio, bibliografia, sitografia e 
software didattici utili all’apprendimento;  

• promuovere il successo scolastico conciliando le esigenze della sfera didattico/cognitiva con quella 
della sfera affettivo/motivazionale;  

• progettare percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto di esigenze educative speciali 
e che consentano di ottimizzare il lavoro svolto a scuola;  

• informare sulle strategie didattiche che tengano conto delle varie difficoltà suggerendo l’utilizzo 
eventuale di misure compensative e dispensative;  

• favorire lo sviluppo della “rete” di collaborazione tra scuola, famiglia e servizi per sostenere il 
benessere e il successo scolastico degli studenti con DSA.  
Lo “Sportello DSA”, strutturato sul modello di “colloqui individuali” è Punto di incontro, ascolto e 
confronto sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento, rivolto ad offrire, ai cittadini interessati 
all’argomento, chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, suggerimenti e indicazioni di intervento nei 
casi di problematiche già accertate e certificate, informazioni personalizzate, indicazioni didattico-
educative e buone prassi in materia di DSA.  
Il nuovo accordo di Rete stipulato nell’a.s. 2020/21, con validità triennale (scadenza a.s. 2022/23) tra l’I.I.S. 

Laeng-Meucci e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti all’A.T.S.  XIII, conferma la 

volontà di continuare ad elaborare e realizzare progetti ed attività inclusive di formazione ed informazione. 

La storica adesione alla Rete C.T.I. della “Lega del Filo d’Oro” rappresenta per l’Ambito una valida opportunità 

di collaborazione per tutti gli Istituti in rete che parteciperanno nell’a.s. 2020/21 alla 7^ edizione dei 

“Laboratori inclusivi per attività occupazionali”. 

 

 

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 2020/2022 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 nella 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 professionale 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 i l 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 product interior design e marketing per l’arredamento". 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 tecnici gli 
approfondimenti culturali ed estetici, per fornire ai partecipanti stimoli che li portino a 
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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. 

• “Robotica ed innovazione digitale”. Il Tecnico Superiore per la robotica, l’innovazione 

digitale ed i sistemi meccatronici è una figura professionale che unisce le competenze 

tecniche legate all’automazione a quelle relative ai sistemi di meccatronica e 

dell’informatica. Una figura esperta e completa, formata sul piano tecnologico attraverso le 

tecnologie abilitanti in laboratori all’avanguardia dell’Industria 4.0, le competenze oggi più 

innovative e ricercate ed in grado di assicurare un più efficace e rapido inserimento nel 

mondo del lavoro locale, nazionale ed internazionale. Il corso intende formare Tecnici 

Superiori con conoscenze e competenze altamente specialistiche nell’area dell’Industry 4.0, 

le tecnologie abilitanti oggi più innovative, ricercate ed in grado di assicurare un più efficace 

e rapido inserimento nel mondo del lavoro locale, nazionale ed internazionale. Il Tecnico 

superiore per la robotica, l’innovazione digitale ed i sistemi meccatronici. Sarà in grado di 

organizzare, gestire e coordinare le attività della commessa assegnata, coniugando diverse 

tecnologie, quali la meccanica, l’elettronica e l’informatica e ne dovrà garantire il costante 

monitoraggio e controllo nell’arco dell’intero periodo di gestione della stessa. 
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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 PCTO ed apprendistato. 
 

• Garantire servizi di placement per gli studenti della rete. 
 

• Dare concreta attuazione agli spazi di flessibilità curricolare di ITIS, IPSIA e IeFP. 
 

• 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 matematica: 

- Sensibilità non sempre adeguata a trarre spunti educativi e formativi dalle prove Invalsi. 

- Una buona parte di studenti sottovaluta le prove Invalsi e quindi le affronta superficialmente 

- Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico non sempre vengono contestualizzati, questo 

causa difficoltà agli alunni nell’interpretazione matematica di situazioni reali 

- Scarsa abitudine a lavorare per competenze, questo causa difficoltà negli studenti a trovare 

le opportune strategie risolutive richieste dai quesiti 

- Programmazioni non sempre allineate temporalmente ai contenuti delle prove 

standardizzate. 

Prove INVALSI di italiano: 

- Sensibilità non sempre adeguata a trarre spunti educativi e formativi dalle prove Invalsi. 

- 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. 
 
 

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) 
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3.4 Fabbisogno ed utilizzo Organico Potenziato nel triennio 2019-22  

 

Dall'anno scolastico 2020/21 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 Scientifico 
A026 (Matematica) 

 

1* 
(Parzialmente 

assorbita) 
Obiettivi RAV 

2 Scientifico 
A020 (Fisica) 

 
1 
 

Obiettivi RAV 

3 Umanistico 
A012 (Lettere) 

 
2h* Organizzazione 

4 Linguistico AB24 (Inglese) 
1 

(Parzialmente 
assorbita) 

Internazionalizzazione 
istituto 

5 
Socio 

economico – 
Legalità 

A46 (Discipline 
giuridico 

economiche) 
2h* 

 
Organizzazione 

 

6  A040 (Elettronica) 2h* Organizzazione 

7 Artistico 
A003 (Discipline  

grafiche pittoriche) 
1 

 
Settore Moda e storia 

dell’arte 

8  A040 (Elettronica) 1 Esonero collaboratore DS 

9  B015 1 Esonero collaboratore DS 

10 Sostegno 

AD01 Area tecnica 
professionale 

artistica 
AD03 Area 
scientifica 

2 
(completamente 

assorbite) 
 

 
*concordate con l'Ufficio Scolastico Regionale modulando ore di altre classi di concorso. 
 
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. 
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3.5  ORGANICO COVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Per l’anno scolastico  2020/21, vista la straordinarietà legata al particolare periodo storico, il 
Ministero ha reso disponibili ulteriori posti aggiuntivi a tempo determinato.  Per l’Istituto Laeng 
Meucci le ore aggiuntive sono: 

- 90 ore docenti 
- 64 ore ITP 
- 120 ore ATA 

 
 
Nelle tabelle di seguito la ripartizione docenti, ITP e Ata  
 
 

Ordine Classe di concorso Ore 

1 
A034 (Scienze e 

tecnologie chimiche) 
 

8 

2 
A020 (Fisica) 

 
14 

3 
A050 (Scienze naturali, 
chimiche e biologiche) 

 
6 

4 
A040 (Scienze e 

tecnologie elettriche 
ed elettroniche) 

31 

5 
A017(Disegno e storia 

dell’arte) 
6 

6 
A042 (Scienze e 

tecnologie meccaniche) 
25 

7 
B18 (Laboratorio 

scienze e tecnologie 
tessili) 

15 

8 
B17 (Laboratorio 

scienze e tecnologie 
meccaniche) 

17  

9 

B15 (Laboratorio 
scienze e tecnologie 

elettriche ed 
elettroniche) 

12 

10 
B03 (Laboratorio di 

fisica) 
12 

11 

B12 (Laboratori di 
scienze e tecnologie 

chimiche e 
microbiologiche) 

8 
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12 
AR02 (Elettronica ed 

elettrotecnica) 
73 

13 AR08 (Fisica) 18 

14 AR23 (Chimica) 18 

15 ARR1 (Meccanica) 11 
 

 

3.6 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; 

• 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. 
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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.  

 

 

Le risorse economiche per questo sviluppo sono state reperite anche seguendo la programmazione PON e i 

finanziamenti “Cariverona”. 

 

Anno scolastico Azione 2019-2022  

 

● Completamento della installazione dei videoproiettori nelle aule dell'Istituto Meucci 

● Account G-Suite e Office 365 per tutta la scuola 

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

● Classe "ipadclass" con materiale didattico informatizzato in un corso del liceo 

● 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  

● Diffusione alla stampa 3D.  

● Rinnovo PC 

● 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 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 (ex legge 

n. 4 del 2004) 

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

materiale informativo da divulgare sui social ( Social Team) eventualmente articolato tra le due sedi  
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●  utilizzo di soluzioni BYOD  

• 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 
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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 

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. In particolare: 

- Riforma dei 

professionali 

- Inclusione 

- Registro Elettronico e 

GSuite  

Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi MIUR 
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FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA 

PROPRIA DISCIPLINA  
Conferenze, eventi, corsi on line 

Autofinanziamento 

docenti  

FORMAZIONE PER LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLA PROFESSIONE 

DOCENTE E DELLA 

DIDATTICA DIGITALE 

Conferenze, eventi, corsi on 

line, Esperti ed enti accreditati 

Autofinanziamento 

docenti e/o Fondi Miur 

SICUREZZA, PREPOSTI, 

PRIMO SOCCORSO, 

DEFIBRILLATORE, 

COVID-19 

Esperti ed enti accreditati Fondi Miur  

 

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

• 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 

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 e 
Gsuite 

Animatore digitale 

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

Responsabile di sede 

Modulo 3 

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

Funzione Strumentale 
PTOF e progetti 
Funzione strumentale 
Integrazione ed 
Inclusione 

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 
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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 di 
formazione 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 della 
scuola. 
 
Si prevedono percorsi formativi specifici destinati al personale ATA per l'acquisizione di competenze 
che rendano le azioni amministrative più celeri, economiche, efficienti e efficaci. Sono stati attivati 
corsi di formazione, sia per gli AA che per gli AT, tenuti dal gestore dei nuovi programmi gestionali. 
In particolare: 
n. 2 corsi sul programma “SEGRETERIA DIGITALE” 
n. 1 corso sul programma “ISOFT” 
n. 2 corsi sul programma “CLASSEVIVA”. 
Altri corsi saranno attivati, sempre dal gestore dei software di segreteria, per i programmi 
“BILANCIO” e “STIPENDI”. 
 
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; 
- Passweb e adempimenti legati alle pensioni. 

 
Altri corsi che potrebbero essere attuati: 

- Gestione dei conflitti; 
- Gestione dell’utenza; 
- Alfabetizzazione finanziaria 

 
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 
peer-education. 

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

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. 
Ri-motivare gli studenti verso un nuovo e rigoroso approccio allo 
studio della storia e promuovere in essi la consapevolezza che le 
alternative disponibili nel presente sono anche il prodotto di processi 
storici radicati nel passato. 
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. 
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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. 

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 
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contenuti curriculari, utilizzando una lingua diversa 
dall’italiano 

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

 

 

PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE                                                                                                 
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. 
Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/12/2011 e smi 

 

NOME PROGETTO 
PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE 

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

PRIORITA' CUI SI 
RIFERISCE 

Art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. 
Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/12/2011 e smi 

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 per l’ASL 

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

ATTIVITA' PREVISTE 

Il progetto, di durata quinquennale, prevede revisione ed aggiornamento 

qualora ci fossero variazioni legislative, organizzative e di esigenze 

formative specifiche. 

Articolazione dei corsi: saranno attivati n. 7 tipologie di corsi:  

1. Formazione generale sulla Sicurezza per Docenti e ATA: 
Prima formazione personale (4 piattaforma MARLENE+ 8 ore in presenza 

con test finale); 

Aggiornamento Prima Formazione (6 ore piattaforma Marlene + 1 ora test 

finale in presenza) 

2. Formazione Preposti: per i Docenti, nell’ambito della loro responsabilità 

legata alla presenza in aula e per i Preposti individuati dal DVR: 

- Prima formazione: 4 ore piattaforma MARLENE + 4 ore in presenza 

- Aggiornamento Formazione Preposti ( 6 ore piattaforma MARLENE) 

3. Formazione aggiuntiva per preposto (ASPP) (8 ore); Aggiornamento 

annuale RLS (8 ore); 

4. Prima formazione degli studenti: 

- Classi prime e seconde dell’Indirizzo Professionale: UDA sulla sicurezza; 

- Classi terze di tutti gli indirizzi dell’Istituto, che si apprestano alla 

partecipazione ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento), formazione generale di 4 ore. 

5. Formazione Addetti Antincendio 

Prima formazione e aggiornamento in base al DVR  
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6. Prima formazione e aggiornamento FULL-D del personale (5 ore); 

7. Prima formazione e aggiornamento addetti al Primo soccorso (12 ore 

prima formazione e 4 ore agg.). 

 

Il corso n. 1 

Prima Formazione Generale: si suddivide in una parte teorica ed in una 

parte pratica per la durata complessiva di 12 ore e sarà articolato in 1 

modulo erogato in E-Learning tramite la piattaforma MARLENE per un 

totale di 4 ore e in 2 moduli (4+4) erogati in istituto alla presenza di un 

docente ed un tutor d’aula per le successive 8 ore. I 2 moduli saranno 

erogati in gruppi di non più di 35 partecipanti 

Aggiornamento Formazione Generale: si suddivide in 6 ore erogate in e-

learning sulla piattaforma Marlene che rilascia l’Autorizzazione a sostenere 

l’esame in presenza e 1 ora per il test finale in presenza. 

  

Il corso n. 2 

Prima formazione Preposti: si suddivide in due parti, la prima è 

caratterizzata da 4 ore in modalità e-learning sulla piattaforma regionale 

Marlene e la seconda parte, di 4 ore, in presenza. 

Aggiornamento Formazione Preposti: sarà erogato in E-Learning tramite la 

piattaforma MARLENE per la durata di 6 ore complessivamente. 

 

Il corso n. 3 sarà erogato in E-Learning per una durata di 8 ore. 

 

Il corso n. 4 

Classi Prime e Seconde del Professionale: è prevista l’UDA con tematiche 

generali sulla Sicurezza, in base ai diversi indirizzi di studi (Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica e Produzioni Tessili e Sartoria) da effettuarsi per le classi 

Prime entro la fine dell’anno scolastico, mentre, per le classi Seconde, ad 

inizio anno scolastico (ottobre-novembre) ovvero entro e non oltre la data 

di inizio del percorso di Alternanza. 

L’UDA delle classi Prime sarà caratterizzata dai seguenti contenuti: salute, 

rischio, pericolo, prevenzione, malattia professionale, infortunio nel D.lgs. 

81/2008, i simboli dei rischi, la corretta ergonomia lavorativa. 

L’UDA delle classi Seconde affronterà i seguenti contenuti: i dispositivi di 

sicurezza individuali e collettivi, diritti e doveri dei lavoratori, organizzazione 

della prevenzione aziendale. 

Per gli alunni delle classi Terze di tutti gli indirizzi di studi: lezioni aggiuntive 

di 4 ore, per gli alunni del Liceo con i docenti curriculari e 4 ore in orario 

curriculare con i docenti di indirizzo specifico per gli alunni degli atri indirizzi. 

Tutti gli alunni di Terza affronteranno un test finale che gli permetterà di 

acquisire la certificazione generale di base di 4 ore e analizzeranno la “carta 

dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza”, entro e non oltre l’inizio 

del percorso di Alternanza. 
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I corsi 5, 6. e 7 per Addetti Antincendio, FULL-D e Primo Soccorso saranno 

attivati per i Docenti ed il personale ATA in base alle disponibilità finanziarie 

dell’Istituto. 

In ogni corso saranno previsti un massimo di 35 allievi. 

RISORSE UMANE Docenti interni abilitati e formatori esterni. 

ALTRE RISORSE 
Aula corsi completa di video proiettore o Lim.  
 

INDICATORI UTILIZZATI Numero di certificazioni/anno 

 

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. 
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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. 

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’ CON INTEGRAZIONE COVID 
 

• PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

• PROTOCOLLO SICUREZZA ALUNNI DISABILI 

• REGOLAMENTO COVID 

• PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

• PIANO SCOLASTICO PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 


