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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’utenza ha aspirazione a conseguire una buona preparazione professionale e ad inserirsi rapidamente nel mondo del 
lavoro. Gli allievi con cittadinanza non italiana, per la maggior parte, conoscono in modo sufficiente la lingua italiana e 
sono adeguatamente integrati all’interno della comunità scolastica. 

VINCOLI

L’utenza è composta da un numero abbastanza significativo di studenti in difficoltà personale, socio-economica o 
culturale; il contesto socio-economico di provenienza di molti studenti è basso o medio-basso, a seconda delle sedi. 
Quasi in ogni classe sono presenti uno o più allievi con cittadinanza non italiana. Sono abbastanza numerosi gli 
studenti  con diagnosi di DSA secondo la L. 170/2010, con certificazione, secondo la L. 104/92, e in situazione di 
svantaggio economico/culturale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto, ha operato su quattro sedi fino all' a.s 2016/2017 (due a Voghera - Calvi e Maragliano -, una a Varzi e una a 
Sannazzaro de' Burgundi ) e opera su tre sedi dall' a.s. 2017/2018 (due a Voghera - Calvi e Maragliano - e una a Varzi). 
E' situato in un territorio a forte tradizione e vocazione agricola e agrituristica (Oltrepò Pavese, in particolare Comunità 
Montana dell’Alta Valle Staffora e Vogherese), nel quale si inseriscono piccole e medie imprese, industriali e artigiane, 
operanti nei settori meccanico, elettrico, elettronico, manifatturiero e delle materie plastiche. Risulta significativamente 
presente anche il settore terziario, costituito da enti di servizi alla persona, centri commerciali, assicurazioni, studi privati 
professionali, Enti pubblici e locali, quali, ad esempio, il Comune di Voghera o la Comunità Montana dell’Oltrepò 
Pavese, che operano per incentivare lo sviluppo economico anche valorizzando le potenzialità turistiche ed 
enogastronomiche del territorio. 

L’I.I.S “Calvi” intercetta pienamente i bisogni formativi del contesto socio-territoriale, formando meccanici, elettricisti, 
tecnici delle materie plastiche e grafici richiesti dalle imprese industriali e artigiane del territorio, operatori turistici 
specializzati, assorbiti dalle imprese e dagli enti operanti nel settore turistico e operatori dei servizi commerciali che 
riescono ad inserirsi in modo trasversale nelle diverse realtà lavorative. L'Istituto collabora fattivamente con Imprese, 
Enti e Associazioni del territorio, soprattutto nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 

Fino all'a.s.2016/2017 l'Istituto, tramite la sede di Sannazzaro, operava anche nella bassa Lomellina e, in particolare, 
intercettava i bisogni formativi della raffineria ENI  di Sannazzaro, formando operatori qualificati che venivano assorbiti 
da questa importante realtà industriale.

VINCOLI

Per quanto riguarda il settore industriale e artigianale la presenza di realtà produttive sul territorio risulta abbastanza 
limitata; prevalgono le piccole e piccolissime imprese, operanti soprattutto nel settore della manutenzione; questo 
vincolo influenza l'offerta formativa dell'Istituto, maggiormente orientata all' installazione e manutenzione, piuttosto che 
al settore delle produzioni industriali ed artigianali. La situazione del terziario  è più favorevole e consente di proporre 
un'offerta formativa più variegata (turistico, grafico, servizi commerciali).
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sede centrale è sita  in posizione ottimale per gli studenti pendolari,  in quanto collocata a pochi metri dalla stazione 
ferroviaria e dalle autoguidovie; la sede associata Maragliano, sita in zona periferica,  è collegata al centro di Voghera 
da servizi navetta; la sede coordinata di Varzi intercetta  l'utenza di una zona decentrata della provincia di Pavia ed è 
raggiungibile,  dalla Valle Staffora e da altri comuni montani limitrofi, con trasporti pubblici e bus navetta. Le 
caratteristiche delle strutture e degli spazi della scuola sono adeguate: la sede centrale offre ampi spazi per le attività 
didattiche e ha una adeguata dotazione di laboratori, meccanici, elettrici, chimico-fisici e informatici:  sono presenti 
un'autofficina per le esercitazioni pratiche su autoveicoli, un laboratorio macchine utensili e CNC, un'officina elettrica, un 
laboratorio di chimica/fisica, un laboratorio di informatica con connessione ad internet e una biblioteca; anche la sede 
Maragliano offre ampi spazi per le attività didattiche, laboratori di informatica e grafica/multimedia, un laboratorio 
fotografico e una biblioteca; la sede associata di Varzi è dotata di ampi spazi per lo svolgimento delle lezioni, di 
un'officina elettrica, di un laboratorio chimico e di un laboratorio informatico con connessione a internet. La sede di 
Sannazzaro non fa più parte dell'Istituto a partire dall' a.s. 2017/2018, perché aggregata ad altra Istituzione scolastica.

VINCOLI

I laboratori informatici e grafici/multimedia necessitano di ulteriori postazioni informatiche e, in generale, di un 
aggiornamento hardware/software continuo, a causa della rapida e continua evoluzione tecnologica. Le attrezzature dei 
laboratori professionali (officine meccaniche, elettriche) necessitano di interventi di manutenzione e c'è bisogno 
dell'acquisto continuo di consumabili. Il numero delle LIM va implementato. Anche gli edifici, soprattutto la sede centrale 
e la sede di Varzi, necessitano di alcuni interventi di manutenzione. La mancanza di palestra, presso la sede centrale e 
di Varzi, obbliga gli studenti a trasferimenti durante le ore di educazione motoria. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Circa la metà dei docenti dell'Istituto è di ruolo; i docenti di ruolo prevalgono nelle sedi Centrale e
Maragliano. La maggior parte dei docenti con contratto tempo indeterminato ha una continuità di servizio nell'Istituto da 
più di 5 anni, delineando il profilo di un organico dei docenti di ruolo stabile. Anche l'organico ATA è stabile. I docenti 
con contratto a tempo indeterminato  hanno esperienza nella didattica degli istituti professionali; molti docenti hanno 
acquisito, nel triennio 2016/2017-2018/2019, competenze nella gestione di allievi con BES, grazie ai numerosi corsi di 
formazione, relativi a questo tema, attivati presso l’Istituto. La collaborazione tra le componenti dell’Istituto è buona e le 
relazioni cordiali e improntate al rispetto reciproco. I docenti di sostegno di ruolo seguono con regolarità i corsi di 
formazione sulle tematiche BES, promossi dall'ambito territoriale di cui l'Istituto fa parte.

VINCOLI

Nella sede di Varzi prevalgono i docenti con contratto a tempo determinato e ciò causa problemi di carenza di 
personale all’avvio di ogni anno scolastico. Il numero di docenti di ruolo è, comunque,  inferiore alle necessità relative 
all'organico dell’Istituto, sia per quanto riguarda i posti comuni, sia  per il sostegno. Presso la sede di Varzi non sono 
presenti unità di  personale del ruolo amministrativo, così che i docenti e il personale tecnico e ausiliario devono 
svolgere anche alcune funzioni amministrative. A causa della carenza di organico di sostegno, è talvolta necessario 
assegnare incarichi sul sostegno a docenti non specializzati; spesso si tratta di insegnanti precari su spezzoni orari di 
posto comune che completano il loro orario con il sostegno.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
diminuire il numero dei non ammessi alla classe
successiva

rientrarenei parametri provinciali con uno scarto non
superiore al 10%

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte per il raggiungimento del traguardo prefissato nell' a.s. 2014/2015 si sono limitate a corsi di recupero
tradizionali in orario curricolare ed extracurricolare (lezioni  frontali).
Anche la didattica si è svolta per la maggior parte con metodologie tradizionali, fatta eccezione per l'attività laboratoriale
delle discipline tecnico-pratiche (LTE).
Risultati

L'impostazione tradizionale delle lezioni e delle attività di recupero si è rivelata scarsamente efficace. E' emersa la
necessità di una maggiore preparazione dei docenti curricolari sulle tematiche inclusive e sulla didattica per competenze
(la formazione permanente e strutturale dei docenti, introdotta dalla L.107/15 non era ancora obbligatoria per l'a.s.
2014/2015).
L'Istituto, nell'a.s. 2014/2015, si trovava in reggenza per collocamento a riposo del precedente Dirigente Scolastico e il
Dirigente reggente, impegnato in altra istituzione scolastica piuttosto complessa, si è concentrato soprattutto sulla
gestione degli affari correnti dell'Istituto e dei nuovi adempimenti normativi introdotti dalla L.107/15.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
diminuire il numero dei non ammessi alla classe
successiva

rientrarenei parametri provinciali con uno scarto non
superiore al 10%

Traguardo

Attività svolte

Per l'A.S. 2015/2016 l'impostazione delle attività di recupero è stata ancora una volta tradizionale (lezioni frontali
curricolari ed extracurricolari).  Dal punto di vista delle metodologie didattiche, invece, oltre all'attività laboratoriale svolta
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tradizionalmente in istituto, la nuova Dirigente scolastica ha avviato la progettazione di Unità di apprendimento di
carattere  interdisciplinare.  Durante l'anno scolastico è iniziata la formazione dei docenti ex L.107/15.
Risultati

Nell'A.S. 2015/2016 i risultati prefissati non sono stati del tutto raggiunti, a causa di molteplici fattori: (1) la formazione
non ancora adeguata dei docenti sulle nuove metodologie didattiche e sulle tematiche BES ha influito sulla qualità della
didattica e dell'attività di recupero (i docenti hanno iniziato la frequenza ai corsi introdotti dalla L107/15 durante l'a.s.); (2)
la dirigenza è cambiata nuovamente:  si è insediata la nuova Dirigente Scolastica,  comportando inevitabili tempi di
assestamento; (3) alcuni docenti di ruolo più anziani sono stati collocati a riposo ed è venuto a mancare l'apporto della
loro esperienza.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
diminuire il numero dei non ammessi alla classe
successiva

rientrare nei parametri provinciali con uno scarto non
superiore al 10%

Traguardo

Attività svolte

Nel corso dell' a.s. 2016/2017 è stata potenziata la metodologia laboratoriale accanto alla didattica tradizionale.  Molti
docenti in organico potenziato sono stati impiegati per realizzare corsi di recupero/alfabetizzazione.  E' stata consolidata
la programmazione  di Unità di apprendimento interdisciplinari da parte dei docenti curricolari.  Sono stati attivati corsi di
recupero tradizionali in orario curricolare ed extracurricolare ed è proseguita la formazione dei docenti curricolari su
tematiche inclusive.
Risultati

Nonostante l'istituto non sia ancora riuscito a rientrare nel traguardo prefissato, nell'a.s.2016/2017 si è registrato un
notevole aumento degli allievi ammessi alla classe successiva, grazie soprattutto alla risorsa dell'organico potenziato,
introdotta dalla L107/15 e alla migliore formazione dei docenti curricolari sulle tematiche dell'inclusività, che ha
consentito di rivolgere agli allievi con BES un'azione didattica personalizzata e quindi più efficace. Anche la maggior
esperienza dei docenti nella realizzazione di Unità di apprendimento  interdisciplinari ha contribuito al miglioramento dei
risultati, così come la continuità della dirigenza.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
diminuire il numero dei non ammessi alla classe
successiva

rientrare nei parametri provinciali con uno scarto non
superiore al 15%

Traguardo

Attività svolte

Per l'a.s. 2017/2018 è proseguito il potenziamento delle attività laboratoriali accanto a quelle impostate secondo una
metodologia  didattica tradizionale ed è stata utilizzata la risorsa dell'organico potenziato per corsi di
recupero/alfabetizzazione.  E' proseguita l'esperienza della programmazione di Unità di apprendimento interdisciplinari e
sono stati attivati corsi di recupero tradizionali in orario curricolare ed extracurricolare. La formazione dei docenti ha
riguardato sia le tematiche inclusive, sia le nuove metodologie didattiche.
Risultati

Nell' a.s. 2017/2018 l'Istituto è stato nuovamente in reggenza, per il collocamento a riposo della Dirigente Scolastica, e
ciò ha influito negativamente sul raggiungimento del traguardo prefissato, nonostante l'impegno del Dirigente reggente
(dirigente anche di altro Istituto complesso).
L'istituto ha mantenuto tuttavia gli standard migliorativi dell'anno precedente ed è quasi riuscito a rientrare nel nuovo
traguardo prefissato, più realisticamente, a -15% dei parametri provinciali,  a causa del disagio dovuto al cambio di
dirigenza.
Si sono rivelati utili la risorsa dell'organico potenziato e la migliore formazione dei docenti curricolari sulle tematiche
dell'inclusività e sulle nuove metodologie didattiche.
Il dato allegato non è confrontabile con quello degli anni precedente, perché la sede di Sannazzaro de' Burgundi, dall'a.
s. 2017/2018,  non fa più parte dell'Istituto Calvi, ma ad altro Istituto provinciale.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
migliorare i risultati conseguiti nelle prove invalsi conseguire una posizione migliore nel quadro regionale

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte per il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI (grado 10) sono state le stesse programmate per il
miglioramento degli esiti scolastici in italiano e matematica: corsi di recupero tradizionali in orario curricolare ed
extracurricolare (lezioni  frontali) e didattica  con metodologie tradizionali; introduzione in Istituto della pratica di svolgere
UDA interdisciplinari; avvio della formazione dei docenti ex L.107/15.
Risultati

Per quanto riguarda le prove INVALSI si sono riscontrate le stesse criticità emerse in relazione agli esiti scolastici.
Sebbene i risultati delle prove standardizzate non si discostino molto dai parametri nazionali, l'Istituto non ha raggiunto
risultati soddisfacenti in rapporto ai parametri regionali.
L'impostazione tradizionale delle lezioni e delle attività di recupero in matematica e italiano si è rivelata scarsamente
efficace ed è emersa la necessità di potenziare la preparazione dei docenti curricolari sulle tematiche inclusive e sulla
didattica per competenze, al fine di migliorare le competenze degli allievi del primo biennio nelle materie oggetto delle
prove.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
aumentare il senso di responsabilità e autonomia degli
alunni

ridurre la necessità delle sospensioni dalle lezioni a favore
di di attività socialmente utili

Traguardo

Attività svolte

All'inizio dell'a.s. 2014/2015 è stata proposta a tutte le classi (studenti/docenti/famiglie) la firma del Patto Educativo di
Corresponsabilità.  Nel corso dell'anno sono stati effettuati progetti sui temi della cittadinanza attiva e della prevenzione
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di fenomeni di bullismo e sono stati attivati incontri con psicologi sui temi della relazione/affettività. E' stato istituito lo
sportello psicologico di ascolto.
Risultati

Il ricorso a provvedimenti disciplinari è stato sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente e non uniforme in
tutte le classi/sedi  dell'Istituto; bisogna, tuttavia, sottolineare che le iniziative proposte non hanno introdotto novità
rispetto a quelle dell'anno scolastico precedente.

Evidenze

Documento allegato: IIS_Calvi_sospensioni_da_14-15_a_18-19.pdf

Priorità
aumentare il senso di responsabilità e autonomia degli
alunni

ridurre la necessità delle sospensioni dalle lezioni a favore
di di attività socialmente utili

Traguardo

Attività svolte

All'inizio dell'a.s. 2015/2016 è stato introdotto un nuovo regolamento di Istituto da parte della nuova Dirigente Scolastica.
E' stata riproposta a tutte le classi la firma del Patto Educativo di Corresponsabilità. E' stata potenziata la progettualità di
Istituto sul tema della cittadinanza attiva e della prevenzione di fenomeni di bullismo e sono stati attivati, come l'anno
precedente, incontri con psicologi sui temi della relazione/affettività. E' stato consolidato  il servizio  di  sportello
psicologico di ascolto.
Risultati

Si è registrato a breve termine un moderato aumento della necessità del ricorso a provvedimenti disciplinari in alcune
sedi, dovuto all'introduzione del nuovo regolamento di Istituto; nel lungo periodo, tuttavia, l'azione educativa/preventiva si
è rivelata efficace producendo una progressiva diminuzione del ricorso a provvedimenti disciplinari.

Evidenze

Documento allegato: IIS_Calvi_sospensioni_da_14-15_a_18-19.pdf

Risultati a distanza

Priorità
monitorare l'inserimento nel mondo del lavoro dei
diplomati

predisporre un sistema di rilevazione dell'inserimento nel
mondo del lavoro dei diplomati

Traguardo

Attività svolte

L'attività di monitoraggio è stata effettuata con i dati ministeriali.

Risultati

Non è stato predisposto un sistema interno di rilevazione dell'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, perché
sono stati disponibili i dati ministeriali e perché l'Istituto ha ottenuto buoni risultati in termini di occupazione dei propri
diplomati.   I dati MIUR indicano, infatti, che in media, nel quadriennio 2011-2014, il 40% dei diplomati presso l'Istituto ha
lavorato almeno un giorno nel primo anno successivo a quello del diploma, contro una media del 20% a livello regionale
e del 16% a livello nazionale.

Evidenze
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma PVIS00800X Lombardia Italia

2011 45.5 22.3 17.7

2012 31.9 18.5 15.1

2013 33.7 18.7 15.0

2014 48.3 19.6 16.7

Priorità
monitorare l'inserimento nel mondo del lavoro dei
diplomati

predisporre un sistema di rilevazione dell'inserimento nel
mondo del lavoro dei diplomati

Traguardo

Attività svolte

L'attività di monitoraggio è stata effettuata con i dati ministeriali.

Risultati

Non è stato predisposto un sistema interno di rilevazione dell'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, perché
sono stati disponibili i dati ministeriali e dal momento che  l'Istituto ha ottenuto buoni risultati in termini di occupazione dei
propri diplomati.  I dati MIUR indicano infatti che anche per i diplomati nell'a.s. 2016 i tassi di occupazione a un anno dal
diploma sono superiori rispetto alle medie regionali e nazionali: il 43% dei diplomati presso l'Istituto nel 2016 ha lavorato
almeno un giorno nel primo anno successivo a quello del diploma, contro una media del 28% a livello regionale e del
23% a livello nazionale.

Evidenze

Documento allegato: diplomati_inseriti_nel_mondo_del_lavoro_2016.pdf

Priorità
monitorare l'inserimento nel mondo del lavoro dei
diplomati

predisporre un sistema di rilevazione dell'inserimento nel
mondo del lavoro dei diplomati

Traguardo

Attività svolte

L'attività di monitoraggio è stata effettuata con i dati ministeriali.

Risultati

Non è stato predisposto un sistema interno di rilevazione dell'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, perché
sono stati disponibili i dati ministeriali e dal momento che l'Istituto ha ottenuto buoni risultati in termini di occupazione dei
propri diplomati.  Dai dati MIUR sull'occupazione degli allievi, disponibili per gli aa.ss. 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 è
possibile valutare lo scarto tra il dato dell' Istituto e il dato regionale e nazionale: per ogni anno, in cui i dati sono
disponibili, gli occupati a un anno dal diploma  sono risultati quasi il doppio della media regionale e poco più del doppio
della media nazionale. Ciò porta verosimilmente a credere che anche per i diplomati negli anni 2015 e 2017, per i quali
mancano i dati, la situazione dell' occupazione a un anno dal diploma sia la medesima.

Evidenze
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Documento allegato: diplomati_inseriti_nel_mondo_del_lavoro_PVIS00800X.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

1) Progetto "Incontro con l'Autore", contenuti: lezioni in orario extracurricolare su autori contemporanei, referente prof.
ssa Mirabelli.
2) Progetto "Giornale scolastico", contenuti: redazione di un giornale scolastico, referente prof.ssa Campioni.
3) Progetto "Attività in biblioteca", contenuti: incontri in biblioteca in occasione di eventi di interesse per la formazione
degli studenti e percorso di letteratura/filmografia, referente prof.ssa Mirabelli.
4) Progetto "Sportello inglese", contenuti: supporto per potenzianento/recupero di inglese, referente prof.ssa Consolo.
Risultati

1) Progetto "Incontro con l'Autore", risultati: migliore conoscenza delle tematiche della letteratura contemporanea e delle
influenze della psicologia/psicanalisi sulla letteratura del '900, riflessione sulla poesia contemporanea, sviluppo di uno
spirito critico.
2) Progetto "Giornale scolastico", risultati: migliore conoscenza del mondo dell'informazione e della comunicazione,
potenziamento delle abilità linguistiche/espressive in lingua italiana.
3) Progetto "Attività in biblioteca", risultati: sviluppo di uno spirito critico e potenziamento delle abilità espressive in lingua
italiana.
4) Progetto "Sportello inglese", risultati: recupero di alcuni alunni insufficienti e con difficoltà.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_a_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

1) Progetto "Conosciamo ed applichiamo la meteorologia", contenuti: meteorologia, referente prof.ssa Tarantola.
2) Progetto "Coltiviamo l'arcobaleno", contenuti: coltivazione di vegetali, referente prof.ssa Tartara.
3) Progetto "Suoni colori immagini della natura", contenuti: l’apprendimento per competenze  attraverso il coinvolgimento
emozionale con l’esperienza diretta a contatto con la natura, referente prof.ssa Guado.
4) Progetto" Sportello potenziamento/recupero matematica": contenuti: attivazione di uno sportello di aiuto per colmare
lacune di matematica e integrare le spiegazioni curricolari, referenti prof.sse Piccinini/Barcelli.
Risultati

1) Progetto "Conosciamo ed applichiamo la meteorologia", miglioramento/consolidamento della conoscenza dei
fenomeni atmosferici mediante esperienze laboratoriali di osservazione della natura e dell’ambiente, apprendendimento
dell’uso di strumenti scientifici utilizzati per le previsioni metereologiche e per la ricostruzione dei climi del passato.
2) Progetto "Coltiviamo l'arcobaleno": miglioramento delle competenze scientifiche sui vegetali mediante esperienza
diretta del ciclo di vita delle piante.
3) Progetto "Suoni colori immagini della natura", risultati: migliore conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico
della Regione Lombardia e del territorio dell’Oltrepo pavese; raggiungimento delle seguenti competenze: osservare e
descrivere i fenomeni della realtà naturale in chiave sistemica, imparare ad imparare, utilizzare e produrre testi
multimediali.
4) Progetto" Sportello potenziamento/recupero matematica": risultati: diversi studenti in difficoltà si sono rivolti agli
sportelli attivati per chiarimenti e integrazioni delle spiegazioni di matematica.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_b_L_107_15.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

1) Progetto"FOCUS Scuola", contenuti: lettura di un periodico in classe/commento degli articoli, referente prof.ssa
Migliora.
2) Progetto "Il quotidiano in classe", contenuti: lettura di un quotidiano nazionale in classe/commento delle notizie,
referente prof.ssa Migliora.
3) Progetto "Incontro con AIDO-Associazione Donatori di Organi", contenuti: incontro con esponenti AIDO, referente
prof.ssa Mirabelli.
4) Progetto CIDI di Milano “Studenti e Diritti umani. Scuola aperta sulla città”, referente prof. Bruni.
5) Progetto "Il Consiglio entra nelle scuole", referente prof.ssa Frigerio.
6) Progetto "Cittadinanza e Costituzione", referente prof. Chiefa.
7) Progetto"Ragazzi consapevoli di sè e del mondo", contenuti: discussioni in classe in orario curricolare su temi sociali
con i docenti o con volontari di associazioni operanti nel campo del sociale, incontri di approfondimento in orario
extracurricolare, attività di cineforum, partecipazione a spettacolo musicale al teatro alla Scala di Milano, referente prof.
ssa Guado.
Risultati

1) Progetto"FOCUS Scuola": sviluppo di uno spirito critico, di competenze di cittadinanza e di competenze degli assi
tecnico scientifico linguistico e storico-socioeconomico.
2) Progetto "Il quotidiano in classe": sviluppo di uno spirito critico, di competenze di cittadinanza e di competenze degli
assi tecnico scientifico linguistico e storico-socioeconomico.
3) Progetto "Incontro con AIDO-Associazione Donatori di Organi": sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e di
comportamenti responsabili e solidali.
4) Progetto CIDI di Milano “Studenti e Diritti umani. Scuola aperta sulla città”: sensibilizzazione degli allievi sulla tematica
delle pari opportunità nei contesti professionali. Sviluppo di capacità di team work e attitudini critiche.
5) Progetto "Il Consiglio entra nelle scuole": miglioramento delle competenze degi allievi in tema di cittadinanza e
Costituzione.
6) Progetto "Cittadinanza e Costituzione", risultati: educazione culturale e giuridica degli allievi; stimolo dell'azione civica
e sociale.
7) Progetto"Ragazzi consapevoli di se e del mondo", risultati: arricchimento culturale e miglioramento delle competenze
chiave di cittadinanza degli allievi.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_d_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

1) Progetto "Occhio al gioco", contenuti: sensibilizzazione degli allievi sui pericoli e le dipenenze da gioco d'azzardo,
referente prof.ssa Cristina.
2) Progetto "Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.)", referente prof.ssa Frigerio.
3) Progetto "Ritinteggiatura classe", contenuti: ritinteggiatura della classe 1MA, referente prof.ssa Muzzin.
4) Progetto "Concorso conosco il bullo 2", contenuti: partecipazione di concorso a tema, referente prof.ssa Tarantola.
5) Progetto "Riordino lab 17", contenuti: riordino degli armadi contenuti nel laboratorio 17, pulizia e tinteggiatura dei muri,
dei termosifoni, della porta di accesso, referente prof. Ferriello.
6) Progetto "Navighiamo sicuri: avanti tutta contro il cyberbullismo", contenuti: lezioni sui pericoli nascosti negli strumenti
di comunicazione/interazione attualmente disponibili su internet, utilizzo corretto e responsabile di social network,le chat,
prevenzione del cyberbullismo, referente prof. Chiefa.
7) Progetto "Laboratorio abilità sociali", contenuti: lezioni sulle strategie di comunicazione e di ascolto, referente prof.ssa
Greco.
Risultati



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

1) Progetto "Occhio al gioco": risultati: maggiore sensibilizzazione degli allievi sul tema delle ludopatie e contrasto della
dipendenza da gioco d'azzardo;
2) Progetto "Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.)", risultati: migliore educazione alla legalità ed al
rispetto delle regole.
3) Progetto "Ritinteggiatura classe", risultati: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto del patrimonio.
4) Progetto "Concorso conosco il bullo 2", risultati: premiazione delle classi 1 PIA e 2 RB con una targa come primi
classificati.
5) Progetto "Riordino lab 17", risultati: sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto del patrimonio.
6) Progetto "Navighiamo sicuri: avanti tutta contro il cyberbullismo", risultati: maggiore consapevolezza nell'utilizzo degli
strumenti informatici e della rete.
7) Progetto "Laboratorio abilità sociali", risultati: potenziamento della capacità di ascolto dell’altro, di confronto, di
scambio di punti di vista; accoglimento di alcuni spunti di riflessione su fattori e strategie della comunicazione ecologica;
rafforzamento della capacità di simulazione di alcune importanti modalità comunicative; in una delle due classi coinvolte,
potenziamento della capacità di generalizzazione di quanto appreso attraverso la costruzione di un percorso di “messa
in scena” degli assiomi della comunicazione, “interpretati” in una serie di brevi rappresentazioni che hanno dato luogo ad
un video (presentato ad un concorso scolastico in memoria di un ex alunno).

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_e_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

1) Progetto "Da vicino nessuno è normale", contenuti: partecipazione al progetto per il recupero dell’ex ospedale
psichiatrico di Voghera mediante sviluppo di locandine/depliant/segnaletica/materiale informativo, referenti prof.sse
Campioni e Rovati, classi coinvolte: classe 3e e 4e dell'indirizzo grafico (sede Maragliano).
2) Progetto "Il mio essere nell'arte", contenuti: alfabetizzazione all'arte e all'immagine degli studenti diversamente abili,
referente prof.ssa Quattrocchi.
Risultati

1) Progetto "Da vicino nessuno è normale", risultati: miglioramento delle abilità professionali tecnico-grafiche e della
conoscenza del territorio.
2) Progetto "Il mio essere nell'arte", risultati: miglioramento delle  capacità grafiche/espressive e dell'autostima.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_f_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

1) Progetto "Acquaticità", contenuti: corsi di nuoto per studenti con disabilità, referente prof.ssa Menini, classi coinvolte:
tutte le classi con alunni diversamente abili.
2) Progetto "Sportivamente abili", contenuti: pratica sportiva per studenti con disabilità, referente prof.ssa Merlini,
collaboratori proff. Fasano, Massimini, Menini e aa., classi coinvolte: tutte le classi con alunni diversamente abili.
3) Progetto "Sportivamente Franca", contenuti: pratica sportiva per il potenziamento delle abilità motorie e lo sviluppo di
uno stile di vita sano, referente: prof. Lombardi, collaboratori: tutti i docenti di Scienze Motorie dell'Istituto, classi
coinvolte: tutte le classi dell'Istituto.
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4) Progetto"Dai libri di scuola alle ricette alimentari", contenuti: lezioni sulla composizione bromatologica delle ricette
alimentari, referente prof.ssa Perotti, collaboratrice prof.ssa Tarantola, classi coinvolte: tutte le classi seconde delle sedi
Centrale e Maragliano.
5) Progetto "Nutrirsi bene: le buone abitudini per una alimentazione corretta", referente prof. Perna, classi coinvolte 1-
2SMA, 1SMB.
6) Progetto "Educazione alla salute", contenuti: approfondimenti in classe in orario curricolare sui temi relativi alle
malattie infettive e a trasmissione sessuale, il cancro e gli oncogeni, l’effetto del fumo e delle sostanze che creano
dipendenza e partecipazione al progetto proposto dal Policlinico S. Matteo in collaborazione con la Provincia di Pavia
relativamente alle Malattie a trasmissione sessuale, referente prof.ssa Guado.
7) Progetto "Educazione all affettività", contenuti: lezioni e attività laboratoriale sul tema dell'affettività e della sessualità ,
referente prof.ssa Municchi.
8) Progetto "Prevenzione delle tossicodipendenze", contenuti: attività varie in relazione alla prevenzione delle
tossicodipendenze, referente prof.ssa Casella.
9) Progetto "Tennis Together", contenuti: corsi di tennis durante le ore di scienze motorie, referente prof. Lombardi.
10) Progetto "Volersi bene facciamolo per bene", contenuti:  lezioni  con psicologhe del consultorio di Varzi, referente
prof.ssa Rebollini.
11) Progetto"Musica e Movimento", contenuti: pratica musicale e sportiva per allievi diversamente abili, referente prof.
ssa Menini.
Risultati

1) Progetto "Acquaticità": miglioramento del benessere psicofisico degli allievi coinvolti, consolidamento degli schemi
motori di base, miglioramento dell'autonomia personale e incremento del senso di responsabilità.
2) Progetto "Sportivamente abili": miglioramento del benessere psicofisico degli allievi coinvolti, dell'autocontrollo e della
finalizzazione dei movimenti, consolidamento degli schemi motori di base, miglioramento delle capacità motorie
condizionali e coordinative.
3) Progetto "Sportivamente Franca": potenziamento delle abilità motorie anche in funzione della  partecipazione ai giochi
sportivi studenteschi/campionati studenteschi organizzati dall'Ufficio Scolastico Territorale di Pavia, e sviluppo di uno
stile di vita sano.
4) Progetto"Dai libri di scuola alle ricette alimentari": prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (anoressia,
bulimia, ecc..) e educazione ad un’alimentazione corretta.
5) Progetto "Nutrirsi bene: le buone abitudini per una alimentazione corretta": conoscenza dei principi base di una sana
alimentazione e dei metodi salutari per cucinare gli alimenti.
6) Progetto "Educazione alla salute": risultati: maggiore consapevolezza sull’argomento, assunzione di comportamenti
responsabili riguardo alla cura di sé e degli altri, particolarmente nell’approccio alla sessualità.
7) Progetto "Educazione all affettività", risultati: ricadute comportamentali: assunzione di un atteggiamento più
responsabile e consapevole nei confronti della sessualità; ricadute motivazionali: acquisizione degli strumenti per
effettuare scelte autonome e responsabili; ricadute relazionali: sviluppo dell’elaborazione individuale e collettiva dei
significati affettivi in relazione alle esperienze che si vivono; acquisizione della capacità di confrontarsi con adulti e
compagni, rispettando le opinioni altrui.
8) Progetto "Prevenzione delle tossicodipendenze", risultati: sensibilizzazione degli allievi sui pericoli della
tossicodipendenza.
9) Progetto "Tennis Together", risultati: potenziamento delle abilità motorie mediante la pratica del tennis.
10) Progetto "Volersi bene facciamolo per bene", risultati: sviluppo delle competenze relazionali necessarie a una vita
relazionale e sociale sana, soddisfacente, che si basi su vissuti positivi e comportamenti proattivi negli ambiti di vita,
studio e lavoro.
11) Progetto"Musica e Movimento", risultati: potenziamento delle abilità motorie e della coordinazione, rinforzo dell’
autostima.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_l_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

1) Progetto "Sperimentiamo in classe", contenuti: svolgimento di attività didattiche laboratoriali mirate
all'approfondimento disciplinare e interdisciplinare in collaborazione con associazioni ed enti presenti sul territorio e
specializzate nella didattica per esperienza, referente prof.ssa Guado.
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2) Progetto "Riordino e messa in sicurezza del laboratorio di chimica", contenuti: riordino del laboratorio e inventario
delle sostanze chimiche necessarie agli esperimenti di laboratorio, referente prof.ssa Casella.
3) Progetto "Programmazione ISO CNC", contenuti: gestione di un ciclo di lavoro, la geometria CNC, la programmazione
ISO CNC, utilizzo di una macchina CNC per la realizzazione di un pezzo meccanico, referente prof. Calagno.
4)  Progetto "Automazione cancello carraio", contenuti: installazione di un impianto di automazione per l'apertura del
cancello carraio della sede di Voghera dell'IIS "Calvi", referente prof. Ferriello.
5) Progetto "Corso di approfondimento tecniche di saldatura", contenuti: lezioni pratiche di saldatura in laboratorio,
referente prof. Faccinetti.
6) Progetto "Cinematismo rototraslatorio", contenuti: progetto e realizzazione di un sistema meccanico a pedali,
referente prof. Sorisio.
7) Progetto "Tutor in aula- Esercitazione pratica con esperto esterno" ,contenuti: rimozione della scatola del cambio e
della frizione della Fiat "Bravo" presente in officina (aula 27), referente prof. Calagno,  collaboratori: esperto esterno
(meccanico autoriparatore sig. Politi), classi coinvolte: 3-4RA, 3RB.
Risultati

1) Progetto "Sperimentiamo in classe", risultati: miglioramento della motivazione e quindi dell’apprendimento della
disciplina Scienze Integrate grazie alla partecipazione ad attività di didattica laboratoriale e/o di sperimentazione sul
campo.
2) Progetto "Riordino e messa in sicurezza del laboratorio di chimica", risultati migliori competenze professionali
acquisite in occasione dell'inventario delle sostanze e del riordino  delle apparecchiature.
3) Progetto "Programmazione ISO CNC", risultati: gli studenti sono riusciti a stendere in modo autonomo un semplice
ciclo di lavoro utilizzando i comandi ISO CNC.
4)  Progetto "Automazione cancello carraio", risultati: migliore conoscenza di sensori, attuatori, automazione, normativa
di riferimento.
5) Progetto "Corso di approfondimento tecniche di saldatura": approfondimento delle tecniche di saldatura,
miglioramento delle abilità manuali di saldatura.
6) Progetto "Cinematismo rototraslatorio": miglioramento della conoscenza del cinematismo e delle abilità manuali in
officina.
7) Progetto "Tutor in aula-Esercitazione pratica con esperto esterno": acquisizione di competenze specifiche in ambito
professionale (meccanico autoriparatore).

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_i_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

1) Progetto"Il territorio che ci circonda", contenuti:  permettere agli alunni con sostegno di conoscere maggiormente il
territorio che li circonda, referente prof.ssa Manfrinato.
2) Progetto"Contro la dispersione - Uditore", contenuti: inserimento di uditori nelle classi per consentire loro di prepararsi
per gli esami integrativi e di idoneità, referente prof.ssa Migliora.
3) Progetto"Amico Tutor (peer-tutoring)", contenuti: coinvolgere gli allievi in attività di tutoraggio per responsabilizzarli,
referente prof.ssa Rombolà.
4) Progetto"Classi aperte", contenuti: lezioni integrative per studenti certificati con orario di frequenza ridotto, referente
prof.ssa Rombolà.
5) Progetto"Dispersione scolastica", contenuti: Inserimento e recupero alunni a rischio dispersione, referente prof.ssa
Merlini.
6) Progetto"laboratorio di lettura condivisa", contenuti:  occasioni relazionali di collaborazione/interazione per alunni
diversamente abili di classi diverse, referente prof.ssa Greco, collaboratrice prof.ssa Municchi.
7) Progetto "Amico numero", contenuti: stimolare le capacità logiche, di interrelazione e di aiuto all’altro, degli allievi
diversamente abili e potenziare la capacità di esercitare attenzione, referente prof.ssa Montagna.
8) Progetto "Anch'io son pronto per lavorare", contenuti: guidare gli studenti con disabilità alla consapevolezza delle
proprie capacità e alla ricerca di un lavoro, referente prof.ssa Manfrinato.
9) Progetto"Students at Work's art", contenuti: realizzazione di addobbi, decorazioni, biglietti di auguri in occasione delle
festività natalizie e pasquali, referente prof.ssa Pellè.
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10) Progetto "Minori non accompagnati", contenuti: stimolo di autostima e autoefficacia degli allievi stranieri minori non
accompagnati tramite lezioni di discipline curricolari, approfondimento della cultura di origine, e confronto con quella
accogliente, ricerca di nuovi stimoli di crescita personali e professionali, referente prof.ssa Merlini.
11) Progetto "Sportello di ascolto", contenuti: attivazione di uno sportello di ascolto psicologico, referente prof.ssa
Guado.
12) Progetto "Istruzione domiciliare", contenuti: lezioni domiciliari per un'allieva con disabilità, referente prof. Verga.
Risultati

1) Progetto"Il territorio che ci circonda", risultati:  miglioramento della conoscenza del territorio da parte degli alunni con
sostegno.
2) Progetto"Contro la dispersione - Uditore", risultati: migliori performances dei privatisti agli esami integrativi e di
idoneità,
3) Progetto"Amico Tutor", risultati: responsabilizzazione e miglioramento delle competenze specifiche e relazionali degli
allievi coinvolti nel tutoraggio,
4) Progetto"Classi aperte", risultati: riallineamento delle competenze degli allievi certificati con orario di frequenza ridotto,
5) Progetto"Dispersione scolastica", risultati: Inserimento e recupero alunni a rischio dispersione,
6) Progetto"laboratorio di lettura condivisa", risultati:  miglioramento delle abilità relazionali di degli alunni diversamente
abili con PEI della sede di Sannazzaro.
7) Progetto "Amico numero", risultati: miglioramento delle capacità di interrelazione, di aiuto all’altro, di esercitare
attenzione, di cimentarsi in semplici giochi logici degli allievi diversamente abili dell'Istituto.
8) Progetto "Anch'io son pronto per lavorare", risultati: organizzazione dello stage per tutti i ragazzi con disabilità presso
strutture/aziende adatte alle loro effettive capacità e attese rispetto al mondo del lavoro.
9) Progetto"Students at Work's art", risultati: potenziamento delle abilità manuali e ricadute motivazionali.
10) Progetto "Minori non accompagnati", risultati: inserimento ed i ntegrazione di alunni stranieri minori non
accompagnati.
11) Progetto "Sportello di ascolto", risultati: miglioramento delle dinamiche tra gli allievi, miglioramento dei rapporti degli
allievi con i docenti.
12) Progetto "Istruzione domiciliare", risultati: è stata evitata l'interruzione del processo di apprendimento dell'allieva
conservando e sviluppando abilità cognitive e conoscenze disciplinari, garantendo il diritto allo studio dell'allieva.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_l_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

1) Progetto "Progetti e concorsi a scuola", contenuti: partecipazione a vari concorsi promossi da Enti/Associazioni del
territorio coerenti con gli indirizzi di studio attivati presso l'Istituto, referente prof.ssa Facchin.
2) Progetto "Intervallo", contenuti: realizzazione e messa in onda di interviste agli studenti da parte dell'associazione di
promozione sociale Calypso aps, referente prof.ssa Campioni.
Risultati

1) Progetto "Progetti e concorsi a scuola", risultati: sviluppo di curiosità, interesse, conoscenza, sensibilità, capacità di
analisi e di approfondimento di tematiche ambientali, scientifiche, culturali, etiche, sociali, artistiche riferite alla
valorizzazione del territorio.
2) Progetto "Intervallo", risultati: valorizzazione delle radici, della storia e delle identità culturali degli studenti dell'Istituto.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_m_L_107_15.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

1) Progetto "Apprendistato di primo livello - progetto ENI", contenuti: corso di formazione ai docenti per la realizzazione
di percorsi di apprendistato di primo livello, referente prof. Calagno, collaboratrice prof.ssa Bosisio.
2) Progetto "Impresa formativa simulata", contenuti: nascita e sviluppo dell’idea imprenditoriale, iter costitutivo, statuto
sociale, oggetto sociale, logo e payoff dell’azienda, organigramma, analisi della concorrenza e Swot Analysis, cataloghi
vendita, Business Plan, Budget (Costi, Ricavi, Flussi di cassa), Scia, Sito internet (impostazione della struttura e primo
layout) Brochure informativa e pubblicitaria, visita finale ad un'azienda reale affine, refrenti prof.sse Zambianchi e
Barretta.
3) Progetto "Apprendistato", contenuti: attivazione di percorsi di apprendistato per alunni meritevoli individuati dai
consigli di classe, referente prof. Chiefa.
Risultati

1) Progetto "Apprendistato di primo livello - progetto ENI", risultati: formazione di un gruppo di docenti dell'Istituto sulla
realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello.
2) Progetto "Impresa formativa simulata", risultati: maggior consapevolezza rispetto all’approccio imprenditoriale rivolto
al soddisfacimento dei bisogni dei clienti/potenziali clienti e non limitato all’erogazione di beni/servizi, consolidamento di
tematiche economico-finanziarie affrontate con la classe nel corso dell’anno di studi.
3) Progetto "Apprendistato", risultati: un allievo della classe 5ASC ha svolto l'apprendistato di 1°livello dal 12/10/2016 all'
08/06/17 presso la ditta Fedra Accise s.r.l.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_o_L_107_15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Attività svolte

1) Progetto "Aree a forte processo immigratorio", contenuti: corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana di studenti
stranieri di recente immigrazione, attuati mediante metodologie laboratoriali piuttosto che lezioni frontali tradizionali,
referente prof.ssa Merlini.
2) Progetto "corsi per stranieri di italiano L2", contenuti: osservazioni ed esercitazioni su ortografia, grammatica e
sintassi italiana, tecniche per la redazione di riassunti, referente prof.ssa Mirabelli.
Risultati

1) Progetto "Aree a forte processo immigratorio", risultati: miglioramento della decodifica del messaggio verbale o
testuale in lingua italiana, ampliamento del bagaglio lessicale, miglioramento della comprensione e della produzione del
testo scritto e della produzione orale.
2) Progetto "corsi per stranieri di italiano L2", risultati: miglioramento della decodifica del messaggio verbale o testuale in
lingua italiana, ampliamento del bagaglio lessicale, miglioramento della comprensione e della produzione del testo scritto
e della produzione orale.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_r_L_107_15.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

1) Progetto "Orientamento al lavoro studenti corsi postmeridiani", contenuti: orientare e mettere in contatto con le
aziende gli studenti in uscita dai corsi postmeridiani, referente prof. Faccinetti.
2) Progetto "Laboratori di continuità e orientamento (Never More Lost)", contenuti: Istituzione di laboratori per
l'orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie di I grado con tutoraggio da parte degli allievi dell'Istituto,
referente prof.ssa Migliora.
3) Progetto "Incontro Adecco", contenuti: lezioni di personale Adecco alle classi sul mercato del lavoro e le competenze
trasversali necessarie in ambito lavorativo, referente prof.ssa Migliora.
4) Progetto "Autunniamo", contenuti: allestimento di uno stand presso la fiera omonima di Pontecurone a fini
promozionali, referente prof. Barbieri.
5) Progetto "Piattaforma e-learning: passaggio alla 5a commerciale", contenuti: formazione di alunni del grafico e
turistico che prevedono di passare alla quinta commerciale mediante studio del materiale inserito sulla piattaforma Easy
Class, referente prof. Chiefa.
6) Progetto "Artigiano tecnologico", contenuti: gli studenti delle terze A e B di Sannazzaro hanno guidato i ragazzi delle
terze medie interessati a iscriversi ai nostri corsi nella realizzazione di un progetto in autocad mostrando le metodologie,
referente prof.ssa Manfrinato.
Risultati

1) Progetto "Orientamento al lavoro studenti corsi postmeridiani", risultati: inserimento nel mondo del lavoro di alcuni
studenti dei corsi pomeridiani.
2) Progetto "Laboratori di continuità e orientamento (Never More Lost)", risultati: potenziamento dell'azione di
orientamento rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio e promozione delle attività dell'Istituto.
3) Progetto "Incontro Adecco", risultati: migliore informazione sulle opportunità del mercato del lavoro sulle competenze
trasversali necessarie per inserirsi con profitto in ambito lavorativo.
4) Progetto "Autunniamo", risultati: potenziamento dell'azione di orientamento rivolta alle famiglie e promozione delle
attività dell'Istituto.
5) "Piattaforma e-learning: passaggio alla 5a commerciale", risultati: gli allievi delle classi 4TUR e 4 IPA (corsi IeFP)
interessati a iscriversi alla classe 5a del corso commerciale si sono iscritti alla piattaforma Easy Class e hanno preparato
gli esami di idoneità/integrativi studiando il materiale pubblicato.
6) Progetto "Artigiano tecnologico", risultati: Molti degli studenti della terza media presenti alla nostra esperienza si sono
poi iscritti effettivamente all' Istituto (sede di Sannazzaro De' B.).

Evidenze

Documento allegato: evidenze_obiettivo_s_L_107_15.pdf
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Prospettive di sviluppo

Considerato il PTOF triennale, gli esiti del RAV 2018/2019 e il Piano di Miglioramento per l'a.s. 2019/2020, le linee di 
sviluppo da percorrere risultano essere principalmente le seguenti:

potenziamento del progetto di “Orientamento”;

sviluppo del Presidio Educativo” Antidispersione e Promozione del Successo Formativo”; 

valorizzazione delle eccellenze; 

potenziamento delle competenze di cittadinanza; 

consolidamento dei PCTO, punto di forza dell'Istituto; 

miglioramento della qualità della dimensione gestionale-amministrativa. 

1) : l'offerta formativa dell'IIS Calvi è ricca e diversificata, tuttavia le Potenziamento del progetto di “ Orientamento”
potenzialità dell'istituto professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale attivati, in questi ultimi anni,
non sono stati pienamente compresi dagli stakeholder con una conseguente contrazione di iscrizioni a favore dei
percorsi liceali e tecnici della città, anche a fronte di spiccate attitudini pratico-operative di studenti frequentanti la scuola
secondaria di I grado. Occorre, pertanto, restituire all'istruzione professionale un'immagine positiva che ne evidenzi la
sua più autentica identità. Per l'anno scolastico 2020/2021, presso la sede centrale, verrà attivato il nuovo corso di studi
“ Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” e in prospettiva si valuterà l'eventuale attivazione di un corso professionale
ad indirizzo "Agricoltura e Sviluppo Rurale, valorizzazione dei Prodotti del Territorio e gestione delle Risorse Forestali e

 presso la sede di Varzi, al fine di intercettare più efficacemente i bisogni formativi del relativo territorio. Si èMontane”
deciso di implementare il progetto di “ Orientamento in ingresso” prevedend

-  un maggior coinvolgimento del personale interno all'istituto, sia docente, sia non docente;

- una proficua condivisione, con gli Istituti Compresivi del territorio, di azioni di orientamento mirate a far comprendere
alle famiglie e agli studenti della scuola secondaria di I grado il valore formativo dell'istruzione professionale come scelta
di studio ottimale per tutti i ragazzi e le ragazze con intelligenze maggiormente pratico-operative, predisposte
all'acquisizione di competenze professionali da spendere nel mondo del lavoro al termine del percorso di istruzione
secondaria di II grado, senza in ogni caso precludersi l'eventualità di un proseguo di istruzione futuro. A tal fine la scuola:

a) promuove incontri di confronto con i dirigenti e i docenti delle scuole secondarie di I grado del
territorio;

b) apre i propri laboratori alla comunità scolastica del territorio circostante per far conoscere le reali
potenzialità dell'istruzione professionale;

c) promuove sul territorio l'immagine di una scuola intesa come centro di promozione culturale,
progettando iniziative formative, di cui possano fruire anche utenti esterni all'istituzione
scolastica,  valorizzando altresì il nascente laboratorio territoriale;

d) coinvolge i mezzi di informazione locali per rendere visibile la ricca progettualità dell'istituto.

2) : l'IIS Calvi è capofilaSviluppo del Presidio Educativo “Antidispersione e Promozione del Successo Formativo”
provinciale di un ambizioso progetto, coordinato dal CIDI di Milano, che ha previsto la costituzione di una rete nazionale
di scuole per prevenire e contrastare la dispersione scolastica. L'obiettivo prioritario è quello di istituire un presidio
educativo, inserito in una rete nazionale, finalizzato a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a
promuovere il successo formativo degli studenti e delle studentesse, anche attraverso il miglioramento dei risultati
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scolastici, che si caratterizza per svolgere due funzioni: uno spazio polifunzionale visto come laboratorio per
promuovere attività formative per studenti in un ambiente di apprendimento stimolante, adatto a favorire la ri-
motivazione, l'acquisizione di competenze e valorizzare le capacità attraverso metodologie attive e cooperative; un
centro di iniziativa, un luogo di aggregazione tra scuola e servizi del territorio, gestito dall'Istituto in collaborazione con
enti del Terzo Settore. Il Presidio educativo intende promuove le seguenti attività: 

a) sportello di informazione;

b) incontri e seminari di studio;

c) consulenza, colloqui, counselling;

d) supporto e promozione di attività di studio rivolte agli studenti;

e) programmazione e coordinamento di iniziative con enti o soggetti che operano sul territorio.

Le attività sono rivolte a studenti, famiglie, docenti, educatori e operatori del Terzo Settore.

3) : la scuola è impegnata da anni in progetti di sostegno e recupero degliValorizzazione delle eccellenze
apprendimenti con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali. Si ritiene necessario attivare anche
percorsi di valorizzazione delle eccellenze che fungano da rinforzo, in grado di catalizzare energie positive, per mettere
in atto processi di miglioramento continuo degli apprendimenti e per costruire un senso di identità e di appartenenza ad
un'istituzione scolastica di forte valore formativo per la città e per il territorio, stimolando gli studenti ad assumere modelli
positivi di comportamento per la loro armonica crescita personale e sociale. A tal fine si intende promuovere:

a) l'erogazione di borse di studio per studenti e studentesse meritevoli;

b) la costituzione di un fondo di solidarietà per promuovere il diritto allo studio di studenti e
studentesse appartenenti a famiglie indigenti;

c) attività di arricchimento dell'offerta formativa di carattere ricreativo e creativo come esperienze di
carattere sportivo e naturalistico, stage di socializzazione sulle dinamiche di gruppo e la
comunicazione e laboratori di arti interpretative ( musica, teatro e cinema)

d) attività culturali/extramurali per gruppi di interesse.

4) Potenziamento delle competenze di cittadinanza: la scuola si è proposta come obiettivo strategico quello di
aumentare le competenze di cittadinanza, misurabili anche attraverso la diminuzione dei provvedimenti disciplinari a
carico degli studenti. A tal riguardo si intende coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di autoanalisi e
autovalutazione del proprio comportamento e di assunzione di responsabilità nei confronti dei propri agiti attravers

a) un progetto di Educazione alla legalità, coordinato da un docente referente con specifiche
competenze, che veda il coinvolgimento di personale esperto nelle seguenti tematiche: prevenzione
del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; funzione e valore personale e sociale del rispetto delle
norme; prevenzione delle condotte disfunzionali relative alle diverse forme di “dipendenza” con
particolare attenzione alle “sostanze” e al gioco d'azzardo;

b) la promozione di prassi di educazione alla cittadinanza attiva: partecipazione attiva alla vita della
scuola ( Consigli di classe e d'istituto, Assemblee di classe e d'Istituto)

c) un progetto di Educazione alla sostenibilità ambientale, che assuma come sua fondamento teorico
i 17 obiettivi e traguardi dell'Agenda 2030;
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b) la ridefinizione del Regolamento d'istituto condiviso con gli studenti e le famiglie;

b) un maggior coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nel procedimento disciplinare, unitamente
al coinvolgimento della Consulta del Volontariato per l'attivazione di percorsi formativi alternativi alle
sanzioni disciplinari.

5) Consolidamento dei PCTO, punto di forza d'Istitut i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento
costituiscono da anni un significativo punto di forza dell'Istituto che ha attivato specifiche convenzioni con le aziende e
gli enti, pubblici e privati, del territorio, al fine di realizzare esperienze di alto valore formativo, nel corso delle quali gli
studenti e le studentesse possano perfezionare le competenze professionali apprese a scuola, in vista di un realistico
inserimento nel mondo del lavoro, al termine del percorso di studi. Non va dimenticato, infatti, che la maggiore
opportunità che la scuola ha offerto in questi ultimi anni è la garanzia che oltre il 40% dei diplomati si è inserita nel
mondo del lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. E' in questa direzione che la scuola intende proseguire,
implementando la rete di relazioni che ha in passato costruito con il mondo del lavoro e con le agenzie di ricerca del
personale operanti nel territorio, al fine di offrire ai propri studenti competenze per l'orientamento in uscita e opportunità
di lavoro in tempi brevi. Tutto ciò senza trascurare il potenziamento delle competenze necessarie a proseguire gli studi,
una volta conseguito il diploma quinquennale, in percorsi di istruzione superiore e/o universitari. 

6)  per quanto riguarda la dimensioneMiglioramento della qualità della dimensione gestionale-amministrativa: 
gestionale-amministrativa, la scuola si propone:

a) di proseguire nel processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, in particolare nell’
adozione del protocollo informatico attraverso l’imminente attivazione dell’applicazione GECO.DOC;

b) di ottimizzare gli adempimenti in materia di trasparenza, mediante la ristrutturazione del sito
istituzionale con particolare riferimento alle sezioni Amministrazione trasparente e Albo Pretorio;

c) di continuare a garantire una livello adeguato di tutela dei dati personali, rimanendo aggiornati sulle
tematiche relative alla privacy (DGPR);

d) di migliorare le competenze in materia di sicurezza, programmando corsi di formazione indirizzati a
tutti i dipendenti e agli studenti, emanando regolamenti, in particolare per i laboratori, condivisi dalla
componente docente, dal personale non docente e soprattutto dagli studenti.

c) di improntare l'attività negoziale ai principi della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario
della scuola, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice
dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 129
/2018);

d) di valorizzare le competenze professionali interne, attribuendo gli incarichi al personale esterno
(art. 45 co. 2 lett. h del DI 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento, solo
dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e sulla base di criteri
che garantiscano il massimo della professionalità;

e) di erogare i compensi per le attività aggiuntive corrispondenti a prestazioni effettivamente rese,
risultanti da riscontri oggettivi, corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni nei
provvedimenti di attribuzione, che dovranno essere emanati prima della prestazione sulla base della
disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

f) di conferire visibilità alle azioni e alle iniziative sviluppate, acquisendo le percezioni sulla qualità del
servizio erogato alla collettività, utilizzando differenti mezzi di comunicazione: sito web, iniziative
pubbliche, circolari, Registro Elettronico.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Presentazione del nuovo piano di miglioramento (triennio 19/20-21/22)

Documento allegato: Previsione  classi e fabbisogno organico per il triennio 19/20-21/22


